TERMINALI VERIFICA GREEN PASS

GP3‐1 5”
TERMINALE CON LETTORE DI CODICI QR PER VERIFICA GREEN PASS E RILEVAMENTO OPZIONALE DI
TEMPERATURA E PRESENZA MASCHERINA UTILIZZANDO LE LIBRERIE UFFICIALI OPEN SOURCE DELL’APP C19
Il terminale compatto GP3-1, è un dispositivo dotato di lettore di codici QR
per la verifica del Green Pass che impiega le librerie ufficiali open source
dell’app “Verifica C19”, capace di rilevare opzionalmente la temperatura
corporea e verificare la presenza della mascherina sanitaria.
Dotato di interfaccia di rete ethernet e WiFi, se opportunamente connesso
ad internet, il terminale GP3-1 sarà in grado di accedere almeno una volta
al giorno al backend della Piattaforma nazionale DGC, collegandosi al
gateway europeo (DGCG), così da poter aggiornare l’elenco delle chiavi
pubbliche utilizzate per firmare gli "EU Digital Covid Certificate" emessi nel
periodo.
E’ dotato di termocamera bispettrale così da consentirgli di effettuare in
contemporanea la verifica della mascherina sanitaria ed il controllo della
temperatura corporea.
Tutte e tre le funzionalità (verifica Green Pass, temperatura e mascherina) sono opzionali e quindi ciascuna di esse è
discrezionalmente disabilitabile.
A bordo del GP3-1 è presente una USB FLASH DRIVE che consente di scaricare il log in formato excel delle attività di
rilevamento.
Il terminale è dotato di due particolari interfacce (un digital input ed un digital output a contatto pulito) così da consentirgli
di pilotare qualsiasi dispositivo esterno, quali sirene o sistemi di controllo accessi (varchi, porte, tornelli, ecc).
Con questa architettura, il GP3-1 è anche in grado di pilotare tutti i terminali Kronotech di controllo accessi e di
rilevazione presenze della serie KP, così da subordinare la timbratura d'ingresso alla verifiche preliminari impostate
(Green Pass – Temperatura – Mascherina).
Installabile sia a parete, su bracket da pavimento o su tornelli, il GP3-1 è realizzato in acciaio inox, ha un'unità CPU con
sistema operativo Linux, un display grafico a colori da 5" ad alta visibilità e uno scanner imager per QRcode.
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Operatività in abbinamento con un rilevatore di presenze o controllo accessi:


Il dipendente avvicina il proprio badge al terminale di rilevazione presenze o controllo accessi;



Sul display del terminale viene visualizzato il messaggio «Verifica Green Pass»;



Il dipendente espone il QRcode del proprio Green Pass allo scanner del GP3-1 (se abilitate, verranno effettuate
contestualmente le verifiche della temperatura corporea e della mascherina sanitaria);

Se il Green Pass e valido e i controlli opzionali vanno a buon fine, il rilevatore di presenze memorizza la timbratura;
In conformità al Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021, in tutto il processo non viene memorizzato nessun altro dato
se non la normale timbratura di presenza.

Se il Green Pass e valido e i controlli opzionali vanno a buon fine, il rilevatore di presenze memorizza la timbratura;
In conformità al Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021, in tutto il processo non viene memorizzato nessun altro dato
se non la normale timbratura di presenza.

Vantaggi della verifica preventiva del Green Pass prima della timbratura nei luoghi di lavoro


Efficienza: Il GP3-1 è in grado di leggere e verificare in tempo reale i dati contenuti nel QRcode del Green Pass
di ogni individuo, anche da smartphone. Pertanto, non si verificherà alcuna congestione quando si attraversa il
sito in cui risulta installato il rilevatore di presenze;



Sicurezza: Il GP3-1 effettua la lettura del certificato verde (e le altre verifiche opzionali) senza alcun contatto; ciò
riduce il rischio di infezione derivante dalla condivisione fisica, escludendo la necessità di ricorrere a personale
umano dedicato ai controlli di massa;



Attendibilità: Il GP3-1 ha la caratteristica unica di poter accertare in tempo reale la validità aggiornata del GREEN
PASS, anche per certificazioni rilasciate in seguito a tamponi molecolari, grazie alla connettività permanente con
il gateway europeo (DGCG).
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Specifiche Tecniche
SCHERMO

5’’ IPS TOUCH SCREEN HD 1280X720

SISTEMA OPERATIVO

LINUX 3.1

CPU, NPU

1.2Ghz DUAL-CORE ARM CONTEX-A7

RAM

256Mb DDR3L

ROM

4G EMMC

CAMERA BINOCULARE

SENSORE POSTERIORE 1/2.9 FOV75° 200W PIXEL HIGH
DEFINITION

RILEVAMENTO IN TEMPO REALE

DOPPIA CAMERA DINAMICA ANTI CONTRAFFAZIONE

CAPACITÀ DI LOG

500000

DISTANZA DI RICONOSCIMENTO

0.5~2.5m (0.5~1.5m CON RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

USB

USB 2.0X1

ALIMENTAZIONE

DC 12V 2A

CONNETTIVITÀ

TCP/IP, C/S LAN, WIFI

INTERFACCIA

OUTPUT ALLARME 1set
OUTPUT USB DISK 1set
OUTPUT RELAY 1set
USCITA 1set
WG 1set OUTPUT WG

AMBIENTE OPERATIVO

TEMPERATURA UTILIZZO: -15°C~ +45°C
TEMPERATURA STOCCAGGIO: -40°C +65°C
UMIDITÀ: 20%~90%

CONSUMO

STANDBY: 310mA, IN FUNZIONE: 520mA

SCANNER QR CODE

CERTIFICATO GREEN PASS DIGITALE SUPPORTATO

RILEVAMENTO MASCHERA

SUPPORTATO

MISURAZIONE TEMPERATURA
(opzionale)

FUNZIONI DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
DISTANZA DI MISURAZIONE: 0.5m
ACCURATEZZA: +-0.3°C
UNITÀ MINIMA DI RILEVAMENTO: 0.01°C
USB FLASH DRIVE PER SCARICARE I LOG DI RILEVAMENTO IN
EXCEL

INSTALLAZIONE

SUPPORTO DA MURO E DA SCRIVANIA INCLUSI
OPZIONALE: STAFFA PER TORNELLO, COLONNINA DA PAVIMENTO

www.rcmultimedia.it
per informazioni contattare: info@rcmultimedia.it – 095 216 27 96
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