
  

 

 

 
 

 

 

LETTORE AUTOMATICO GREENPASS EU 

 
Il LETTORE di greenpass verifica in modo automatico le "certificazioni verdi" 

senza  l'utilizzo di un operatore dedicato. 

Grazie all'integrazione API rilasciata gratuitamente, è possibile collegarlo con 

gestionali di terze parti (esempio ZUCCHETTI, SAP, o gestionali interni aziendali) in 

modo da garantire l'accesso con una doppia corrispondenza tra "certificato verde" 

e BADGE aziendale personale. 

 

La verifica può essere impostata anche tramite autenticazione "certificazione 

verde" + TESSERA SANITARIA. 

Avremmo così a disposizione un potente strumento di verifica automatica a 

doppio livello di sicurezza, unico nel suo genere. 

 

Non memorizza né trasmette dati personali, quindi è pienamente 

conforme alla direttiva sulla privacy GDPR. 

Il dispositivo utilizza i dati ufficiali del MINISTERO della salute con la verifica dei 

certificati attendibili aggiornati in tempo reale. 

Una comoda interfaccia WEB permette la configurazione e programmazione in 

maniera semplice ed immediata. 

 
 
 

Di seguito un estratto del funzionamento del sistema con il 

flusso di lavoro dei dati utilizzati 



  

 
Alla lettura di un codice QR, il sistema si occuperà della verifica del 

Certificato appena letto. 

Viene effettuata una conversione del codice criptato presente nel 

Certificato tramite una serie di algoritmi che usano le chiavi 

pubbliche scaricate dall'endpoint europeo. 

Una volta terminata questa fase di conversione, vengono utilizzate le 

regole (scaricate dall'endpoint italiano) per validare l'effettiva validità 

del Certificato in termini di scadenza. 

Gli unici dati estratti da questa verifica sono Nome, Cognome e Data 

di nascita della persona, ma in questa modalità di funzionamento 

non vengono mantenuti in memoria neanche temporaneamente. 

In caso di errore, il sistema presenterà la 

schermata GIALLA. 

In questa schermata viene scritto l'errore 

che si è presentato. 

 
In questo caso, il sistema tornerà 

automaticamente alla schermata di attesa 

lettura dopo 5 secondi e, inoltre, invierà 

una notifica di errore all'endpoint remoto 

(se configurato) 

 
Schermata di attesa lettura Certificato. 

Il sistema attende la lettura che dovrà 

avvenire tramite l'apposito lettore QR 

collegato tramite USB al PC. 

Esito POSITIVO 

oppure 

In caso di esito positivo, il sistema presenterà 

la schermata VERDE e, in base a come è stato 

configurato, visualizzerà anche NOME, 

COGNOME e DATA DI NASCITA della persona. 

 
In questo secondo caso, il sistema prevede la 

pressione di un pulsante da parte 

dell'operatore che, eventualmente, dovrà 

prima verificare il documento di identità del 

proprietario del Certificato. 

 
Nel primo caso, invece, il sistema tornerà 

automaticamente alla schermata di attesa di 

lettura dopo 2 secondi. 

Esito NEGATIVO 

In caso di esito negativo, il sistema 

presenterà la schermata ROSSA, senza 

mostrare nessun'altra informazione. 

 
In questo caso, il sistema tornerà 

automaticamente alla schermata di 

attesa di lettura dopo 2 secondi. 

Esito ERRORE 

METODO 1 -> VERIFICA DEL SOLO GREEN PASS 

L'applicazione resta in attesa della lettura di un Certificato e guida l'utente fino al risultato in maniera 

autonoma. Nessun dato viene salvato o condiviso. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

In base al risultato della lettura, si potranno avere i seguenti risultati: 
 

 

   
 

In tutti i casi sopra indicati, verranno fatti scattare i relè associati agli esiti delle operazioni (se configurati) 



  

METODO 2 -> VERIFICA DEL GREEN PASS + ENDPOINT 

Tramite questa metodologia di funzionamento, l'applicazione resta in attesa della lettura di un Certificato e guida l'utente 

fino al risultato in maniera autonoma. In seguito alla lettura positiva, invia un identificativo univoco ad un endpoint remoto 

(configurato autonomamente dal cliente) e, quando nel sistema del cliente viene letto il badge di una persona, verrà  

confrontato con il Green Pass validato precedentemente. 

In questa modalità, verranno salvati, per un periodo limitato, i dati non sensibili della lettura del Certificato (COGNOME, 

NOME, DATA DI NASCITA). 

Prima di impostare questo metodo, è necessario creare una chiave univoca per la comunicazione tra i sistemi. 

Questa chiave, definita API KEY, verrà inclusa in tutte le richieste in uscita dal sistema e sarà necessaria per validare le 

richieste in entrata. E' possibile creare una api key nel menu di configurazione del sistema. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

In base al risultato della lettura, si potranno avere i seguenti risultati: 
 
 

Esito POSITIVO 

Nel sistema viene visualizzata la schermata VERDE. 

L'applicazione crea un ID univoco per questa lettura (TRANSACTION ID) e lo 

salva nel database insieme ai seguenti dati non sensibili: COGNOME, NOME e 

DATA DI NASCITA. 

Viene anche impostata una durata massima di validità di questi dati che, una 

volta raggiunta, verranno cancellati automaticamente dal database. 

 
L'applicazione recupera l'URL dell'endpoint configurato nel sistema, ed invia i seguenti dati tramite 

una richiesta POST, in formato JSON, ad esempio: 

{ 

"apikey": "40b5a3859ceafacaae288f86251e9439", 

"status": "SUCCESS", 

"payload": { 

"transactionid": "0280f34c-70f8-483b-b6ec-bc5a338a6e43", 

"readerid": 1 

} 

} 
 

... continua nella prossima pagina 

 
Schermata di attesa lettura Certificato. 

Il sistema attende la lettura che dovrà 

avvenire tramite l'apposito lettore QR 

collegato tramite USB al PC. 

 
Alla lettura di un codice QR, il sistema si occuperà della verifica del 

Certificato appena letto. 

Viene effettuata una conversione del codice criptato presente nel 

Certificato tramite una serie di algoritmi che usano le chiavi 

pubbliche scaricate dall'endpoint europeo. 

Una volta terminata questa fase di conversione, vengono utilizzate 

le regole (scaricate dall'endpoint italiano) per validare l'effettiva 

validità del Certificato in termini di scadenza. 



  

In tutti i casi sopra indicati, verranno fatti scattare i relè associati agli esiti delle operazioni (se configurati) 

... dalla pagina precedente 

 

 
A questa richiesta, l'endpoint remoto dovrà rispondere SUCCESS, altrimenti verrà inserita un'anomalia 

nel sistema. 

In seguito a questa richiesta, il sistema rimarrà in attesa dei dati di lettura dal controllo accessi  

dell'utente che, una volta in possesso, dovranno essere mandati attraverso una richiesta POST al 

seguente endpoint: 

 
http://indirizzo_ip_pc_applicazione/api/remote/webservices.asmx/transactionCheck 

con il seguente formato, in JSON: 

{ 

"apikey": "40b5a3859ceafacaae288f86251e9439", 

"payload": { 

"name": "MARIO", 

"surname": "ROSSI", 

"dob": "01-01-1990", 

} 

} 
 

In seguito alla ricezione di queste informazioni, il sistema (una volta verificata l'api key) cercherà nei 

dati in sospeso la persona corrispondente e risponderà con il seguente JSON, in caso di controllo 

positivo: 

 
"d": { 

"apikey": "40b5a3859ceafacaae288f86251e9439", 

"status": "SUCCESS", 

"payload": { 

"message": "0280f34c-70f8-483b-b6ec-bc5a338a6e43" 

} 

} 
 

oppure, in caso di controllo negativo o errore: 

 
"d": { 

"apikey": "40b5a3859ceafacaae288f86251e9439", 

"status": "FAILURE", 

"payload": { 

"message": "info fallimento oppure testo errore" 

} 

} 
 

In caso di esito positivo, inoltre, prima di inviare la risposta il sistema si occuperà della cancellazione del 

dato in sospeso. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Esito NEGATIVO Esito ERRORE 
 



  

Esito POSITIVO 

 
Schermata di attesa lettura Certificato. 

Il sistema attende la lettura che dovrà 

avvenire tramite l'apposito lettore QR 

collegato tramite USB al PC. 

In base al risultato della lettura, si potranno avere i seguenti risultati: 

... continua nella prossima pagina 

METODO 3 -> VERIFICA DEL GREEN PASS + TESSERA SANITARIA 

Tramite questa metodologia di funzionamento, l'applicazione resta in attesa della lettura di un Certificato e guida l'utente 

fino al risultato in maniera autonoma. In seguito, in caso di verifica positiva, viene richiesta la lettura del barcode del codice 

fiscale presente sulla tessera sanitaria per recuperare NOME, COGNOME e DATA DI NASCITA. 

In questa modalità, verranno salvati, per un periodo limitato, i dati non sensibili della lettura del Certificato (COGNOME, 

NOME, DATA DI NASCITA). 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Esito NEGATIVO Esito ERRORE 
 

 
Alla lettura di un codice QR, il sistema si occuperà della verifica del 

Certificato appena letto. 

Viene effettuata una conversione del codice criptato presente nel 

Certificato tramite una serie di algoritmi che usano le chiavi 

pubbliche scaricate dall'endpoint europeo. 

Una volta terminata questa fase di conversione, vengono utilizzate 

le regole (scaricate dall'endpoint italiano) per validare l'effettiva 

validità del Certificato in termini di scadenza. 

Gli unici dati estratti da questa verifica sono Nome, Cognome e 

Data di nascita della persona, ma in questa modalità di 

funzionamento non vengono mantenuti in memoria neanche 

temporaneamente. 



  

  in attesa della tessera sanitaria  

In caso di esito positivo, il sistema terrà 

in memoria per un  tempo  limitato  i 

dati non sensibili della persona che ha 

presentato il certificato, ovvero 

COGNOME, NOME e DATA DI NASCITA. 

Nel frattempo, chiederà all'utente di 

mostrare il proprio Codice Fiscale 

tramite il codice a barre presente sulla 

Tessera Sanitaria, ad esempio. 

 
Una volta letto, verificherà che i dati 

della persona corrispondano con il 

dato in sospeso nel sistema e, in caso 

di verifica positiva, eliminerà i dati in 

sospeso e consentirà l'accesso. 

In base a come è configurato il 

sistema, inoltre, mostrerà o meno le 

informazioni dell'utente e si 

comporterà come specificato nel 

Metodo 1. 

oppure 

 
 
 
 
 
 

In caso di esito negativo, il sistema 

presenterà la schermata ROSSA, senza 

mostrare nessun'altra informazione. 

 
In questo caso, il sistema tornerà 

automaticamente alla schermata di 

attesa di lettura dopo 2 secondi. 

 
 
 
 
 

 
In caso di errore, il sistema presenterà la 

schermata GIALLA. 

In questa schermata viene scritto l'errore 

che si è presentato. 

 
In questo caso, il sistema tornerà 

automaticamente alla schermata di attesa 

lettura dopo 5 secondi e, inoltre, invierà 

una notifica di errore all'endpoint remoto 

(se configurato) 

 
 
 

 
Download delle firme ogni 30 minuti 

 
Il sistema scarica e mantiene nella memoria locale le firme (da un endopoint europeo) 

e le regole per la validazione dei certificati (da un endpoint italiano, a cura del Ministero della Salute) 

 

 

Esito POSITIVO Esito NEGATIVO Esito ERRORE 
 

 

   
 

In tutti i casi sopra indicati, verranno fatti scattare i relè associati agli esiti delle operazioni (se configurati) 

 
 

 

 

Processo di elaborazione dei dati 

... dalla pagina precedente 



  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

- Software gestionale sviluppato in ambiente WINDOWS con IIS e SQL 

- Download dei dati automatico da endpoint ministeriali (occorre connessione 

INTERNET attiva) 

- Collegamento fino a 4 lettori QRCODE usb gestiti indipendentemente 

- Collegamento fino a 4 schede relè per gestione eventi di OUTPUT 

- Gestione di MONITOR esterni fino a 4K di risoluzione 

- Funzionamento in modalità indipendente anche senza MONITOR 

- Nessun dato sensibile salvato o gestito 

- Conformità GDPR 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Il KIT base viene fornito con: 

 
- MINI PC con processore INTEL 4 core J4125 (2.7 GHz), sistema 

operativo WIN10pro, 8Gb RAM, 128Gb ROM (o similare in base alla 

disponibilità) 

 
- Lettore QRCODE USB per uso interno 

 
- Scheda 2 uscite relè USB 


