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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 Software (applicazione 
web sviluppata su sistema operativo Open Source) adotta tutte le librerie e le indicazioni pubblicate dal Ministero. 
Prevede inoltre il collegamento automatico al Gateway, predisposto a livello Europeo, per 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). 
 

È prevista la possibilità di collegarsi all'indirizzo IP del Totem da qualunque PC collegato in rete, dotato di browser, 
per selezionare la modalità di validazione dei Green Pass, sulla base della propria attività e della normativa in 
vigore:  
GREEN PASS BASE: validazione di tutte le tipologie di Green Pass (compresi tamponi). 
GREEN PASS RAFFORZATO: validazione dei soli Green Pass da vaccinazione o guarigione. 
GREEN PASS BOOSTER: validazione Green Pass terza dose o seconda dose / guarigione + tampone 
Nel caso sia necessario mostrare il tampone (come avviene con l'utilizzo della APP Verifica 19) viene mostrata una 
apposita videata di invito ma in questo caso il controllo dovrà essere presidiato. 
 

Configurando il Totem in modalità validazione GREEN PASS BASE è possibile impostare il controllo “OVER 50”, per 
cui il Totem controlla la data di nascita e, nel caso di età superiore a 50 anni, effettua la validazione in modalità 
GREEN PASS RAFFORZATO. 
 

Il Monitor Touch-Screen da 15” permette di fornire all’Utenza una serie di informazioni, utili ad interpretare 
meglio l’esito del controllo (con la possibilità di abilitare un segnale sonoro a conferma) ed a indirizzare i passaggi 
successivi. 
È prevista la possibilità di collegarsi all'indirizzo IP del Totem da qualunque PC collegato in rete (anche un Monitor 
digital signage) dotato di browser, per visualizzare una pagina che ripropone in tempo reale le immagini 
visualizzate sul Totem. 
Questa funzione permette il controllo da remoto dell’esito delle verifiche (anche da più postazioni 
contemporaneamente). 
 

I dati raccolti, relativi ai QR-Code verificati (limitati ai soli dati anagrafici, data, ora ed esito del controllo, senza 
memorizzare dati sensibili come scadenza o tipologia di Green Pass) vengono conservati fino a 5 giorni (periodo 
personalizzabile di fabbrica prima della consegna).  
È possibile predisporre l'invio automatico ad un indirizzo email del file CSV contenente i dati della giornata in 
corso, oppure è possibile, collegandosi al Totem, visualizzare i passaggi in tempo reale o scaricare lo stesso file 
aggiornato fino al momento dell'interrogazione, o i file con i dati dei giorni precedenti.  
 

Mobile a Colonna in acciaio con verniciatura a polvere antigraffio colore 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 anche da parte dell’Utenza su sedia a rotelle. 

 

In opzione su richiesta può essere previsto un Termoscanner 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 
registrazione degli accessi delle Persone non munite di Green Pass. 
 

In opzione su richiesta può essere prevista anche una Stampante termica grafica. 
Questa funzione permette, a seguito della validazione del  Green Pass,  la stampa di un Ticket riportante il Nome/Cognome data e 
orario di ingresso (che potrà essere utilizzato in seguito per poter dimostrare il controllo all’ingresso) 
 

Sempre in opzione su richiesta è possibile prevedere la gestione di due “contatti puliti (250Vca– 30Vdc 10A)”: 
- contatto che si chiude (per circa 5 sec.) in caso di esito positivo e può fornire consenso per l'apertura di un varco; 
- contatto che si chiude (per circa 5 sec.) in caso di esito negativo e può essere utilizzato per comandare una segnalazione esterna. 
 

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 del Totem alla rete LAN (con presa RJ45) è indispensabile, oltre che per le funzioni sopra descritte, anche per avere la 
possibilità di raggiungerlo da remoto (tramite VPN da configurare a cura del Cliente) per assistenza, e per poter garantire 
l'aggiornamento (a causa del continuo evolversi della normativa di riferimento). 
 

LE POTENZIALITA’ DI UNA SOLUZIONE PERSONALIZZABILE…. A GARANZIA DELL’INVESTIMENTO EFFETTUATO 

Grazie alle funzioni ed alle opzioni sopra descritte il TOTEM VERIFICA GREEN PASS COVID-19 si differenzia da tutte le altre soluzioni 
che si limitano ad utilizzare Tablet Android con la APP VerificaC19 precaricata senza alcun valore aggiunto. 
La TEOM S.r.l. inoltre, in qualità di produttore, è in grado di assicurare l’evoluzione delle funzioni del prodotto, potendo intervenire 
sulla personalizzazione del software e la riconfigurazione del Totem (con eventuale inserimento di altri componenti HD e SW, come ad 
esempio la stampante) , qualora decada la necessità di controllo della certificazione Green Pass, per essere utilizzato come Sistema di 

gestione delle attese (Eliminacode), Punto Informativo, Punto per la rilevazione della Customer Satisfaction etc. 


