COSMO-Pass
X-Pass è l’opzione per la
lettura ed il controllo del
codice
QR-code
del
certificato Green Pass per i
terminali COSMO-Touch
e COSMO-trɛ, anche già
installati
presso
il
cliente.
La lettura viene eseguita
in automatico dopo la
timbratura avvicinando il
codice sotto al terminale
e senza premere o
toccare tasti.
Il risultato del controllo
viene visualizzato sul
display del terminale ed
evidenziato in verde o
rosso e con appositi
segnali acustici.

Rilevazione Presenze - Controllo Accessi - Monitoraggio Produzione
Gestione Mensa - Info Point - Domotica - Controllo Dispositivi

X-Pass

Specifiche

Opzione disponibile e compatibile con tutti i terminali modello COSMO anche già installati
Installazione come “penisola” sotto il terminale (alternativa alle penisole del lettore di impronte digitali F2
e del termoscanner X-Therm)
Lettore ottico di codice QR 2D e codici a barre 1D orientato verso il basso: agevola la lettura del
documento, evita il deposito della polvere, non è disturbato dalle luci e riflessi ambientali
Lettura del codice QR molto veloce, inferiore a ½ secondo (in condizioni ottimali)
Lettura del codice su carta e su smartphone
Ambiente indoor - Temperatura ambiente: 1 ℃ ≈ 40 ℃ (consigliato 10 ℃ ≈ 35 ℃)
Segnalazioni acustiche e ottiche
Visualizzazione sul display del COSMO del risultato della verifica.
Possibile accettazione della timbratura solo a verifica con esito positivo (da setup COSMO)
Possibilità di stampa di un ticket dell’esito positivo della verifica (da setup COSMO)
Possibile invio del risultato della verifica (da setup COSMO)
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Trexom S.r.l. si riserva il diritto di
apportare modifiche e/o migliorie al
prodotto senza alcun preavviso e,
pertanto, immagini e testi riportati nel
presente pieghevole non sono vincolanti ai
fini del prodotto stesso.

Trexom dichiara che il funzionamento dell’X-Pass avviene
con le stesse modalità dell’APP VerificaC19
con collegamento alla piattaforma ufficiale nazionale
per l’aggiornamento dei dati necessari al controllo
del Green pass almeno una volta al giorno.

