
 

ZPad Plus 

Controllo Green Pass 

 

 ZK-GreenPass QR Code Scanner 

 Multifunzionale terminale di raccolta dati  

 7" schermo LCD Multi-Touch con tastiera virtuale  

 Dotato di batteria di backup 

 Compatibile con il certificato EU Digital COVID  

 

ZKTeco lancia ZPad Plus [QR] uno scanner ZK-GreenPass QR Code senza contatto per il controllo degli accessi. Come 

sapete, il certificato digitale COVID dell'UE sta aiutando a garantire che le restrizioni attualmente in vigore possano 

essere eliminate in modo coordinato. Per ottenere il nuovo pass EU Digital COVID Certificate, le persone devono 

dimostrare di essere completamente vaccinate, di essere risultate negative al test o di essersi recentemente riprese dal 

virus. Questi pass sono di solito accessibili tramite un'app sul telefono, o sono disponibili anche versioni cartacee. 

 Tecnologia senza contatto: La tecnologia di identificazione dei media utilizzata nella soluzione è basata sul 

codice QR, una tecnologia amichevole e senza contatto ampiamente accettata nella società odierna grazie alla 

sua facilità di utilizzo su supporti di stampa o digitali. 

 Soluzione universale: Una soluzione adatta a qualsiasi cittadino dell'UE. 

 Soluzione in tempo reale: Il dispositivo invia interrogazioni in tempo reale al database/server dell'UE. 

 Sicurezza: La riservatezza dell'utente è garantita in quanto nessuna informazione è memorizzata o raccolta nei 

dispositivi. 

 Personalizzabile: L'aspetto del dispositivo e la sua interfaccia sono personalizzabili, a seconda del luogo di 

installazione. 

 Plug & Play: La facilità di installazione permette la gestione o proprietari di business operazione senza sforzo 

garantendo la corretta autorizzazione degli utenti che entrano ed escono strutture 



 
 

    DATI TECNICI 

OS Android 6.0.1 

LCD screen 7-inch 1024x600 

Touch panel Capacitive Touch 

ROM 8GB 

RAM 1GB, 2GB(Optional) 

Communication Ethernet, WiFi, USB-hos 

Battery Yes (4 hours standby) 

Camera 2MP front camera 

Speaker 0.8W Power 

Microphone Single-end 

Reader module QR 

Dimension 240 x 130 x 45 m 

Power 12V DC 

 

 

 


