Soluzione QR Code Reader per
verificare il certificato digitale
COVID dell'UE

ZKTeco lancia la soluzione ZK-GreenPass QR Code Reader per il controllo degli accessi! Come
sapete, il certificato digitale COVID dell'UE sta aiutando a garantire che le restrizioni attualmente
in vigore possano essere revocate in modo coordinato. Per ottenere il nuovo pass EU Digital
COVID Certificate, le persone devono dimostrare di essere completamente vaccinate, di essere
recentemente risultate negative al test o di essersi recentemente riprese dal virus. Questi pass
sono di solito accessibili tramite un'app sul telefono, o sono disponibili anche versioni cartacee.
ZKTeco ha incorporato la soluzione di scansione del codice QR ZK-GreenPass nei suoi ultimi
prodotti di controllo dell'accesso biometrico per verificare rapidamente che un certificato EU
Digital COVID sia valido, facilitando i processi del personale della reception e della sicurezza.

Highlights
• Relè d'ingresso per accedere a porte, attivare
tornelli, allarmi acustici.

Aggiornamento in futuro.

• Lettori QR Plug & Play.

• Assicura la corretta autorizzazione degli
utenti che entrano ed escono dalle strutture.

• Supporta tutti i codici QR dei paesi UE.

• Possibilità di incorporare la tecnologia 4G:

• Interrogazione in tempo reale nel database
dell'UE.

• Evita il cablaggio della rete.

• Protezione dell'investimento:

• Garantisce la riservatezza delle persone (non
immagazzinando alcun dato).

Dispositivi
ZK-GreenPASS è disponibile per i dispositivi di controllo degli accessi ZKTeco, come ZPad Plus
QR, SpeedFace-V5L QR, o G4 Pro QR, e può essere facilmente integrato con la maggior parte
dei tornelli o dei cancelli rapidi ZKTeco per la gestione dei visitatori in edifici commerciali o
uffici con flussi costanti di persone. Quando il processo di verifica del codice QR è completato, i
tornelli di controllo dell'accesso o i cancelli rapidi permettono o bloccano l'ingresso alla persona
che ha presentato il certificato EU Digital COVID valido o scaduto.

ZPad Plus [QR]

SpeedFace-V5L [QR]

G4 Pro [QR]

• Scanner di codici QR

• Scanner di codici QR

• Scanner di codici QR

• Terminale di raccolta dati
multifunzionale

• Terminale di controllo
dell'accesso biometrico

• Supporta il rilevamento della
maschera.

• 7" schermo LCD Multi-Touch
con tastiera virtuale

• Dispositivo di riconoscimento
facciale ad alta velocità con
Deep Learning incorporato

• Supporta il protocollo OSDP
(Open Supervised Device
Protocol).

• Dotato di batteria di backup

• Algoritmo anti-spoofing

Applicazioni

Mostre e conferenze

Gestione degli alberghi e dei visitatori

Negozi e piccole imprese
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