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GREENMATE
LA SOLUZIONE KIOSK PER IL GREEN PASS

GREENMATE è il chiosco per il controllo accessi non presidiato, con scanner QR-code e stampante. 
Il cliente scansiona in autonomia il proprio Green Pass e visualizza i suoi dati sul display del chiosco, 

che si accende con luce verde in caso di esito positivo e stampa un biglietto con data, ora e nominativo. 
L’esercente è libero di controllare il biglietto e può monitorare gli accessi al suo locale senza bisogno 

di operatori dedicati. Il kiosk GREENMATE è ideale per controllare qualunque accesso: ristoranti, alberghi, 
centri commerciali, palestre, terme, piscine, spa, musei, sale conferenza e aule didattiche.



Un kit di facile installazione per trasformare il kiosk GREENMATE in un sistema completo di controllo accessi 
con tornelli, barriere o porte:

• in caso di lettura con esito positivo, attiva un contatto che può sbloccare un tornello, una barriera o una porta;

• in caso di lettura con esito negativo, attiva un altro contatto che può allertare i controllori con un segnale visivo o 
uditivo.

kit relè opzionale* 

GREENMATE
LA SOLUZIONE KIOSK PER IL GREEN PASS

caratteristiche tecniche

• Lettore barcode 2D ad alte prestazioni, per 
lettura di QR-code sia su schermo che su carta

• Stampante termica ad alta velocità (200mm/sec) 
con cutter integrato

• Display LCD grafico retroilluminato per le 
informazioni all’utente

• Pannello con illuminazione a LED per validazione 
dell’accesso con Green Pass

• Connessione Ethernet e Wi-Fi

• Struttura di lamiera zincata a spessori variabili

• Verniciatura a polveri epossidiche

• Pedana antiribaltamento

Dimensioni (LxPxA)  
Dispositivo: 23x17x141 cm 

Base: 50x40 cm

schema flusso utilizzo (esito positivo) 

SCANSIONE  
il cliente scansiona 

il Green Pass 
utilizzando il lettore 

QR-CODE

VISUALIZZAZIONE  
il display del chiosco 

mostra i dati  
del cliente

CONFERMA  
la luce  

di GREENMATE 
diventa verde se 
l’esito è positivo

STAMPA 
 la stampante 

emette un biglietto 
con data, ora 
e nominativo

CONTROLLO  
l’esercente è libero 
di controllare che il 

biglietto e i documenti 
d’identità del cliente 

coincidano

*Opzione aggiuntiva a richiesta, da valutare in base allo specifico progetto del cliente.


