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Q-VISIO GP 
Validatore di Green Pass con Controllo Accessi

PRINCIPALI PUNTI DI FORZA
 Installazione semplice, a parete, a scrivania o su piantana da terra.
 Nessuna necessità di connessione LAN o internet, utilizzo immediato.
 Nessun problema di Privacy, poiché non avviene alcun trasferimento di  

 informazioni, confronto ne salvataggio di dati.
 Possibilità di utilizzo non presidiato per accesso ad aree soggette a   

 restrizioni.
 Design discreto e minimalista con luce guida integrata.
 Alimentazione a bassa tensione - 12 Vcc.
 Relè a contatti puliti integrato.
 Protezione ambientale IP55.
 Ideato e Sviluppato in Italia.

Q-VISIO GP è un sistema innovativo e professionale, per il controllo 
automatico dello status dei GREEN PASS.
Q-VISIO GP è la soluzione più smart ed economica per il controllo 
della validità dei GREEN PASS, ed è adatto per essere installato sia 
in ambienti interni che esterni (grado di protezione ambientale IP55). 
Q-VISIO GP può essere utilizzato presso:
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 Istituti Scolastici, Mense private ed aziendali
 Palestre, Centri Sportivi, Piscine
 Uffici ed Aziende Governative e Private
 Parchi divertimento e parchi acquatici
 Bar, Ristoranti, B&B, Hotel ecc.

Q-VISIO-GP segnala visivamente ed acusticamente lo status del Green 
Pass e consente anche di aprire porte o tornelli collegati.

Q-VISIO GP semplicemente legge le informazioni contenute nel Green Pass e 
non memorizza, confronta, e non trasferisce i dati dello stesso: questo 
permette di non dover aggiornare il fascicolo privacy.

ACCESSORI: Piantana GP-133 - Specifica per Q-VISIO-GP
Piantana da terra completamente in metallo che posiziona stabilmente 
Q-VISIO-GP ad una altezza di circa 1,30 metri, consentendone 
l’utilizzo sia da parte di persone particolarmente alte sia da persone disabili 
su sedia a rotelle.

Il kit include:

 Piantana da terra con basamento rotondo.

 Pannello metallico con cartello indicazioni uso.

 Scatola plastica per contenimento cavetteria.

 Semaforo Verde Rosso a led ad alta luminosità.

 Alimentatore switching 220Vac / 12Vcc.

NOTA BENE: Acquisto solo contestuale al Q-VISIO-GP, il kit viene consegnato già 
assemblato, per il funzionamento è necessario solo il collegamento alla rete elettrica.
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SPECIFICHE TECNICHE

RICONOSCIMENTO Green Pass QR-Code

HARDWARE Processore: Quad-Core, CPU 1.2GHz

PROTEZIONE IP 55 (esterno / Interno)

LUCE LED MULTICOLORE Illuminazione LED bianco/rosso/verde  su bordo esterno

LETTURA QR-CODE Specifico per Green Pass

DIMENSIONI DEL QR-CODE Risoluzione  >=  400px x 400px

TEMPO DI LETTURA GREEN PASS Circa 1 secondo

RELE’ IN USCITA Presente, a contatti puliti 

ALIMENTAZIONE DC12V (alimentatore non incluso), Consumo 2W 

TEMPERATURA DI UTILIZZO da -10 °C  a  +40 °C

DIMENSIONI Ø 110mm × hmin 35mm × hmax  55mm

CERTIFICATI CE, RoHS 3

GARANZIA 2 anni
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