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La Certificazione verde COVID 19 / Green Pass è una certificazione in formato digitale 
e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che 
contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. 
 

La soluzione proposta dalla TEOM S.r.l. 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. In opzione su richiesta è possibile visualizzare contenuti 
multimediali personalizzati. 
 

Il Totem ha la possibilità (se configurato in fase di produzione) di fornire 
quotidianamente tramite email un file Excel con l’elenco delle validazioni avvenute: 
Positive/Negative, Nome, Cognome, Data e ora. 
 

In opzione su richiesta può essere previsto un Termoscanner (figura in basso) per 
verificare la temperatura e la presenza della mascherina prima di validare il Green 
Pass. 
 

In opzione su richiesta può essere previsto anche il lettore di Tessera Sanitaria. 
Questa funzione può essere utilizzata per la validazione del Green Pass con la verifica 
dell’identità dell’Utente oppure per la compilazione automatica di un registro degli 
accessi delle persone non munite di Green Pass. 
 

In opzione su richiesta è possibile prevedere la gestione di due “contatti puliti 
(250Vca 10A – 30Vdc 10A)” da utilizzare per il consenso di apertura di: 
- contatto pulito che si chiude in caso di esito positivo e può fornire consenso per 
l'apertura di un varco; 
- contatto pulito che si chiude (tre impulsi) in caso di esito negativo e viene 
normalmente utilizzato per comandare una segnalazione esterna. 
 

Mobile a Colonna in acciaio opportunamente trattato con processo di verniciatura a 
polvere antigraffio Bianco opaco. 
In opzione su richiesta la parete anteriore può essere personalizzata con grafiche e 
colori a scelta del Cliente. 
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. 
 

Il collegamento alla Rete LAN con Presa RJ45 e l’eventuale possibilità di uscire su 
internet, devono essere previsti se oltre alla semplice funzione di controllo stand 
alone della certificazione Green Pass siano previste altre funzioni. 
(Il collegamento LAN permette inoltre di poter fornire assistenza remota tramite VPN, 
indispensabile per gli aggiornamenti molto probabili causa normativa in evoluzione). 

 

LE POTENZIALITA’ DI UNA SOLUZIONE PERSONALIZZABILE…. 
 

La TEOM S.r.l., in qualità di produttore, è in grado di assicurare la personalizzazione del prodotto, potendo intervenire su 
software per permettere l’eventuale registrazione dei dati (registro elettronico gestito nel rispetto di quanto previsto in 
materia di Privacy), l’interfacciamento con software di terze parti, oltre a valutare l’implementazione delle funzioni 
necessarie ai propri Clienti, sulla base delle proprie realtà operative (ad esempio controllo temperatura e/o mascherina, 
somministrazione di un questionario). 
 

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. 


