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TOTEM VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 

(GREEN PASS)  
                             - Catalogo 2021 - 

Pos Descrizione 
Importo 
Unitario 
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Totem Verifica Certificazione Verde Covid-19  
versione con Monitor Touch-Screen da 15” 
 
La soluzione proposta permette il controllo non presidiato, per 
tutte le realtà in cui questo viene imposto dalla normativa vigente 
(prevedendo la scansione QR Code del Green Pass in autonomia 
da parte dell’Utenza), evitando così 
i costi di gestione relativi al Personale da adibire ai controlli. 
Il Monitor Touch-Screen da 15” permette di fornire all’Utenza una 
serie di informazioni, utili ad interpretare meglio l’esito del 
controllo ed a indirizzare i passaggi successivi. 
Il software (sviluppato su sistema operativo Open Source) rispetta 
tutte le indicazioni del ministero. 
Prevede inoltre il collegamento automatico al Gateway, 
predisposto a livello europeo, per verifica validità ed 
aggiornamento regole di controllo (scadenze, etc.). 
Assicura quindi le medesime funzioni della APP ufficiale 
(VerificaC19) con la possibilità di funzionare anche stand-alone (in 
questo caso, ovviamente, senza aggiornamenti). 
I dati raccolti, relativi ai QRCode verificati, si limitano ai soli dati 
anagrafici, data, ora ed esito del controllo (senza memorizzare 
dati sensibili come scadenza o tipologia di Green Pass) e vengono 
conservati solo per 5 giorni. 
 
Il Totem ha la possibilità di fornire quotidianamente tramite email 
un file Excel con l’elenco delle validazioni avvenute: 
Positive/Negative, Nome, Cognome, Data e ora.  
“contatto pulito” da utilizzare per il consenso di apertura di un 
eventuale varco controllato. 
 
Dimensioni mm.: Base 380 - Altezza 1.150 - Profondità 290 base - 
Peso 25 Kg. 
Lo studio ergonomico rispetta le Norme ADA e permette l’utilizzo 
da parte di tutta l’Utenza. 
Il Totem richiede un collegamento alla linea di Alimentazione 
230V - 50Hz con Presa Italiana da 10A dedicata “consigliata” sotto 
Interruttore Automatico differenziale e Gruppo UPS o Linea 
Privilegiata. 
 

€ 1.700,00 

http://www.biessemedica.it/
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LE POTENZIALITA’ DELLA SOLUZIONE …. 
 
A garanzia dell’investimento è utile inoltre tenere in 
considerazione il fatto che il Totem, qualora decada la necessità 
di controllo della certificazione Green Pass, potrà essere 
riconfigurato (con eventuale inserimento di altri componenti 
hardware, come la stampante, per cui è già predisposto) ed 
essere utilizzato con funzioni Informative o Eliminacode. 
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