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GREEN PASS OBBLIGATORIO

Abbiamo la soluzione !
Con il nostro terminale è possibile verificare automaticamente la validità
del Green Pass secondo le recenti direttive ministeriali.

Suprema Facestation-F2
Il terminale è in grado di leggere il contenuto del QR Code Green Pass Europeo, ne decodifica il
contenuto verificando in maniera automatica la firma digitale in esso contenuta, attestando quindi
la validità del codice stesso.
Il terminale è in oltre in grado di verificare in modo automatico la data di scadenza del Green Pass,
controllando che il certificato abbia validità in corso al momento del riconoscimento: il periodo di
validità è impostabile dal display del terminale.
Avvicinando il Green Pass al terminale verrà letto il QRCode, che ne certifica il tipo di
immunizzazione, racchiude tutti i dati rispettando la privacy ed è dotato di firma digitale, che
garantisce la validità delle informazioni che vi sono contenute.
Appena viene validato il Green Pass si ha la possibilità di abilitare tramite tornello o altra tipologia
di varco l’accesso all’interno dei locali.

FaceStation F2
Fusion Multimodal Terminal

Specifiche
di prodotto
Product Speciﬁcation
FACESTATION-FS
F2-DBGR

Terminale di riconoscimento volto (IR+Visual) di controllo
accessi per verifica del Green Pass, Dual RFID (125kHz EM,
& 13.56Mhz MIFARE, DESFire
/EV1/EV2, FeliCa, NFC, ISO14443A, BLE), IP65
Suprema FaceStation F2 è un terminale con prestazioni di
riconoscimento facciale senza pari.
La tecnologia Fusion Matching di Suprema combina l'IR e il
riconoscimento visivo dei volti per ottenere un'eccezionale
accuratezza di autenticazione e le migliori prestazioni antispoofing del settore.
Offrendo opzioni di volto, impronta digitale, carte e accesso
mobile, FaceStation F2 è il dispositivo migliore della categoria
nel settore.
Supporta schede di accesso a doppia frequenza, schede di
accesso mobile basate su NFC e BLE e Template on Card che
consente l'autenticazione tramite dati biometrici memorizzati
nelle schede.
FaceStation F2 soddisfa le esigenze post-pandemia con
funzionalità come la registrazione di utenti remoti, il rilevamento
di utenti senza mascherine e il riconoscimento facciale di utenti
che indossano maschere.
Se combinato con la termocamera Suprema, FaceStation F2 può
identificare le persone con una temperatura elevata
L'enorme capacità di memoria di FaceStation F2 può gestire
facilmente il gran numero di utenti in ambito aziendale.
FaceStation F2 può ospitare fino a 100.000 utenti, 50.000 log di
immagini dei volti e 5.000.000 di log di testo.
FaceStation F2 ha uno schermo LCD da 7" e gli utenti non
devono più stare fermi e adattare i volti in un'area predefinita.
La distanza di riconoscimento è stata aumentata a 50 cm ~ 130
cm.
Firmware personalizzato per identificazione e verifica
della Green Card Europea Covid:
 Verifica della data di validità entro i 6 mesi (periodo
impostabile da display)
 Verifica della firma digitale che certifica la validità del

ACCESORI
Product Speciﬁcation
SUP-ALIM-24VDC-2A

SUPREMA
THERMAL
CAMERA-FS2

FACE-IR-ST2

PLASTIC
STAND FS2

Staffa in plastica da
tavolo per Face
Station 2

Alimentatore 24vdc
con spina europea
per Face Station

DISTRIBUITO DA:
Termocamera
suprema per la
rilevazione della
temperatura
corporea

Supporto standard
in acciaio
altezza: 110 cm.
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