
Soluzioni per lettura 
Green Pass e gestione accessi



X3 con QR-BOX

La lettura e il controllo del Green Pass sono possibili equipaggiando i terminali AxessTMC

Tra i terminali compatibili: X3, X3 BIO, X4 e X7 

X3 BIO con QR-BOX 

X4 con QR-BOX

con un lettore QR-BOX (905.021.00B)) e la versione di firmware aggiornata che sarà rilasciata da settembre in poi.

Terminali AxessTMC per lettura Green Pass



Green Pass

I terminali AxessTMC possono essere configurati 
per eseguire le seguenti operazioni: 

 
Verifica che il QR corrisponda ad un Green Pass

Verifica che il Green Pass sia in corso di validità e non
scaduto 

(Disponibile da Settembre 2021)
Verifica dell’autenticità del Green Pass con certificati digitali 

(in fase di rilascio) 

Cosa possonofare iterminali



Al controllo del Green Pass è possibile abbinare anche il controllo della temperatura. 
In questo caso è necessario dotare il terminale anche del termoscanner MITO-03 (903.002.00). Di seguito due

esempi: 

Green Pass + temperatura

X3 con QR-BOX e MITO-03 X3BIO con QR-BOX e MITO-03



SENZA IDENTIFICAZIONE DELL’UTENTE – Soluzione 1
Non è richiesto all'utente di identificarsi: niente badge, impronte digitali ecc...

Ideale per pubblici esercizi e luoghi aperti al pubblico
Viene richiesta solo la lettura del Green Pass 

(ed eventualmente il rilevamento della temperatura)
 

CON IDENTIFICAZIONE DELL’UTENTE – Soluzione 2
All’identificazione dell’utente si aggiunge la lettura del Green Pass 

(ed eventualmente il rilevamento della temperatura)
Il Green Pass può essere richiesto prima o dopo l’identificazione dell’utente

Ideale per aziende o luoghi con verifica di titolo di accesso 
(esempio venue management)

Modi operativi

Esempio di X4 dotato di QR BOX

Green Pass



i dati del Green Pass non vengono salvati nel sistema

Viene letto il Green Pass e, se presente il sensore, viene rilevata la temperatura

Il terminale darà un feedback sia acustico che sul display dell’esito dei controlli 
(per esempio viene segnalato un errore se il Green Pass è scaduto 

o non valido o se la temperatura è troppo alta 
oppure viceversa viene dato l’ok se tutti in controlli hanno buon esito)

Nel rispetto della normativa vigente emanata dal Garante della Privacy, 

Senza identificazione dell’utente

Esempio di X3 con controllo Green Pass e temperatura

Green Pass – Soluzione1



Relè attivato solo se il Green Pass non è valido (per esempio è scaduto) o se la 
temperatura corporea è superiore al valore di sicurezza impostato (in pratica il relè 
viene usato per attivare un allarme o un semaforo in uno scenario a flusso libero)

DIVERSE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL RELÈ CONFIGURABILI: 

Modalità controllo varco
Relè attivato solo se i controlli sul Green Pass hanno esito positivo e la temperatura 

corporea è inferiore al valore impostato, tipicamente 37,5°
(in pratica il relè si attiva in caso di consenso al transito).

Green Pass – Soluzione1

Modalità pilotaggio allarme

Senza identificazione dell’utente: relè



Nota: sia il controllo Green Pass che la temperatura possono essere configurati come bloccanti o solo come anomalie (eventualmente da registrare). Pertanto la porta può essere aperta 
anche se uno dei due (o entrambi) sono considerati non validi. Analogamente l’allarme può essere attivato solo se uno dei duenon rispetta i parametri di validità

Lettura Green Pass 

(opzionale)

Lettura Green Pass 
e rilevamento temperatura 

(opzionale)Varco resta chiuso Attivazione allarme

Con pilotaggio allarme

Nessuna segnalazione

Con controllo varco

Apertura varco

Green Pass – Soluzione 1
Modi operativi senza identificazione dell’utente

e rilevamento temperatura 

Può essere gestito anche 
un varco mediante scheda 

I/O opzionale RS485



i dati del Green Pass non vengono salvati nel sistema.

La lettura del Green Pass e la verifica delle temperatura possono essere 
richieste solo per le transazioni di ingresso e non in uscita.

In questa configurazione, oltre alla lettura del Green Pass (ed eventualmente la 
verifica della temperatura), l’utente deve identificarsi (tramite badge, impronta 
digitale ecc…).

 
Il terminale può essere configurato per permettere l’identificazione 
prima o dopo la lettura del Green Pass (ed eventualmente la misurazione della 

NOTA: anche se sarebbe tecnicamente implementabile, il GDPR non permette di verificare che il Green Pass sia 
intestato all’utente identificato confrontando i dati del letti dal Green Pass con quelli nell’anagrafica utente (nel file 
USERS.TXT). Pertanto questa funzione non sarà realizzata.

temperatura).

Nel rispetto della normativa vigente emanata dal Garante della Privacy, 

Green Pass – Soluzione 2
Modi operativi con identificazione dell’utente

X3BIO con QR-BOX e MITO-03



Dopo l’eventuale misurazione della temperatura, viene richiesta la lettura del 
Green Pass. Se tutto è valido, viene richiesto all’utente di identificarsi.

indipendentemente configurati come bloccanti o meno:
-Timbratura non permessa se temperatura sopra soglia o Green Pass scaduto; 
-Timbratura permessa ma registrata con un codice causale che indica 
l’anomalia (temperatura troppo alta e/o Green Pass scaduto)

Lettura Green Pass prima dell’identificazione

Green Pass – Soluzione 2
Modi operativi con identificazione dell’utente

X3BIO con QR-BOX e MITO-03

Sia il controllo della temperatura che la verifica del Green Pass possono essere 



transazione associata ad un causale che indica 
l’anomalia

Terminale abilitato

Terminale abilitato

Terminale bloccato 
Timbratura non consentita

l’identificazione anche in caso di 
Green Pass non valido. 

Eventuale allarme

Green Pass – Soluzione 2
Modi operativi con identificazione dell’utente

Green Pass (e temperatura) prima dell’identificazione

(timbratura, causali, controllo varco…)

È possibile consentire 



Esempio di X3 equipaggiato con QR BOX

il Green Pass (ed eventualmente la temperatura corporea).

Nel rispetto della normativa vigente emanata dal Garante della Privacy, 
i dati del Green Pass non vengono salvati nel sistema.

Anche in questo caso è possibile disabilitare la richiesta di Green Pass e
temperatura nelle timbrature di uscita.

Dopo che l'utente si è identificato con successo, viene richiesto e verificato anche 

Green Pass – Soluzione 2
Modi operativi con identificazione dell’utente

Green Pass (e temperatura) dopo l’identificazione



Se Il Green Pass non è valido (e/o la temperatura è più alta del valore di sicurezza),
il terminale segnala l'anomalia sul display e con il suo buzzer interno. 
In questo caso possono configurarsi diversi comportamenti:
•Il varco resta bloccato e la transazione viene rifiutata.
•Il transito è comunque permesso e latransazione viene accettata

sicurezza), la transazione è completata e il passaggio attraverso un eventuale varco è permesso.
Se il Green Pass è valido (e la temperatura eventualmente rilevata è inferiore al valore di 

Esempio X3 con QR BOX

Green Pass – Soluzione 2
Modi operativi con identificazione dell’utente

Green Pass (e temperatura) dopo l’identificazione



Utente identificato 
con successo

Richiesta lettura 
Green Pass e 
temperatura

Transazione accettata 
Eventuale varco aperto

Eventuale varco resta chiuso

Transazione accettata

(eventualmente solo per 
timbrature di ingresso)

Utente presenta Green Pass 
+ rilevamento temperatura 

(opzionale)

Eventuale allarme

Green Pass –Soluzione 2
Modi operativi con identificazione dell’utente 

Green Pass (e temperatura) dopo l’identificazione

Transazione rifiutata



È possibile abbinare al terminale la 

preposto al controllo del Green Pass.

Grazie alle sue fotocellule ed allarmi, la 
colonnina può segnalare transiti non 
conformi anche in assenza di porte, tornelli o 

Fotocellule

Allarme: luce rossa + buzzer

Semafori luminosi a led 
integrati su entrambi i lati: 
verde / rosso

Soluzioni per Green Pass con Colonnina Slim

altri varchi fisici

Colonnina Slimdi AxessTMCal terminale 

Per accessi senza gate fisico

+



Senza aver letto il Green Pass e/o rilevato la 

segnalazione acustica)

Se si transita

-
temperatura…
-Nonostante il controllo di Green Pass e/o 
temperatura abbia dato esito negativo…

…viene attivato l’ALLARME (luce rossa superiore e 

Green Pass + Colonnina Slim: funzionamento

Transito 
anomalo!!



Per ulteriori informazioni: info@f2a.biz

GRAZIE 
PER
L’ATTENZIONE


