
 

 

 
 

soluzioni rapide per le organizzazioni  

iNetGPCheck: controllo automatizzato del Green Pass  

Funzioni 

iNetGPChek è lo strumento di iNetFlow per la gestione automatizzata della Certificazione 

Verde.Covid-19, Green Pass. senza presenza dell’operatore. Le principali caratteristiche sono: 

• Basato sulla App ufficiale del Ministero “VerificaC19”, riceve gli aggiornamenti in automatico. 

• Possibilità di comandare strumenti controllo accessi. 

• Conforme alle indicazioni del GDPR e della privacy: vengono memorizzati i soli dati necessari.   

• Utilizzabile per controllare anche i visitatori – Integrato con la nostra RECEPTION VIRTUALE. 

Una soluzione flessibile: è disponibile in diverse configurazioni per adattarsi alle Vostre esigenze: 

• Funziona con tutti i dispositivi Android, smartphone o tablet 

• Soluzione disponibile in CLOUD, senza fatica alcuna, subito pronto all’uso a 350€ 

• Possibilità di BYOD (Bring Your Own Device) dello smartphone del dipendente. 

• Reportistica semplice e sempre disponibile su PC e Smartphone o in posta elettronica. 

La configurazione è estremamente flessibile per costruire la Vostra soluzione.  
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La configurazione tipo 

La configurazione tipo di iNetGPCheck prevede tablet Android posizionato 

all’ingresso della struttura e un server o il servizio in Cloud in ascolto. 

• Visitatori e dipendenti all’accesso mostrano il QR Code alla webcam 

questo viene immediatamente decodificato e l’esito calcolato grazie ai 

dati e l’algoritmo costantemente aggiornati. 

• In caso di esito positivo viene mostrata la schermata opportuna (valido 

in Europa (verde) o solo in Italia (blu) 

• In caso di esito negativo oltre alla schermata rossa viene inviato un 

avviso immediato all’addetto incaricato (email – sms) 

• La verifica viene memorizzata con i soli dati necessari nella base dati 

aziendale 

 

 

 

Via delle Canovine, 46 - 24126 Bergamo - T. 035 0690350 - F. 035 0690352 - www.inetflow.it - info@inetflow.it 

iNetGPCheck è lo strumento per eseguire i controlli di legge in modo semplice 

ed efficace 

 

Come si controllano le verifiche automatiche 

• Nel caso di una lettura anomala l’incaricato riceve un 

messaggio di allerta (e-mail e/o SMS, notifica push) 

• Se collegato, il tornello non si apre 

• Con cadenza opportuna (es. 9:30 e 14:30) l’addetto 

riceve un report con le anomalie. 

Bring You Own Device 

Lo strumento può essere utilizzato anche tramite un 

qualsiasi dispositivo Android, configurato in autonomia o 

con il nostro aiuto. Vengono forniti strumenti per bloccare 

l’uso a questa sola APP.  

Per l’incaricato saranno disponibili i report per la verifica di: 

- Letture con esito negativo 

- Dipendenti che NON hanno eseguito la scansione 

con possibilità di invio di sollecito via mail e/o SMS 

- Altri report configurabili in base alle esigenze 

Privacy 

Solo i dati per identificare il dipendente, la data e l’esito 

della verifica vengono memorizzati. L’accesso per il 

controllo è limitato alle sole persone preposte. I dati sono 

cifrati all’interno delle basi dati. 

 

Modulare e integrabile 

Lo strumento può essere integrato con altri software presenti 

nell’Organizzazione. L’approccio modulare consente la definizione 

di soluzioni adatte ad ogni singola specifica realtà organizzativa.  

iNetGPCheck 
 

http://www.inetflow.it/
mailto:info@inetflow.it

