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Dichiarazione di conformità 
 

 

 
 
 
 

 
 
Fabbricante: TESI TECNOLOGIA E SICUREZZA SRL 

 

Sede:  VIA C. CATTANEO, 2 - 27015 LANDRIANO (PV) 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto 

Denominazione del prodotto: “IO PASSO” 

 

Modello:  LIGHT, INTERFACE, HAND, PLUS, PLUS INTERFACE 

 

Numero di serie:  

 
 
 
 
Uso previsto: GESTIONE CONTROLLO ACCESSI CON PROCEDURA GREEN PASS 

Destinazione: // 

 
 
 

E’ conforme alle disposizioni legislative che traspongono le seguenti direttive: 

• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE  

 
La dichiarazione perde la validità nel caso in cui l’apparecchio subisca modifiche o venga collegato in modo scorretto. 

  
 
 
 
Landriano, 16/09/2021      Legale Rappresentante 
        BIANCHI FABIO MASSIMO 
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Descrizione generale 
 
IoPasso è un sistema progettato e realizzato da Tesi 
Tecnologia & Sicurezza. 
 
è un sistema basato sul riconoscimento del certificato verde 
in ottemperanza al DPCM 17 giugno 2021 comma 1, tramite 
l'applicazione meglio definita nell'allegato B. 

Il compito del rilevatore automatico del DGC è quello di: 

- riconoscere il certificato verde digitale in corso di validità 
tramite lettura del QR code 
- abilitare l'apertura di un varco automatico e/o l'attivazione 
di segnalazione luminosa per l'accesso negli ambienti che si 
vuole controllare, riducendo così il rischio di 
contaminazione da Virus. 
Il sistema è autonomo, si integra con la maggior parte dei 
sistemi di controllo accessi già presenti sul mercato, dialoga 
con tornelli, varchi, bussole antirapina, porte automatiche, 
porte interbloccate. 

  

Caratteristiche e vantaggi 
• Precaricato applicativo di terze parti 

VerificaC19 così come rilasciata dal Ministero 

della Salute 

• Aggiornamenti automatici programmabili delle 

chiavi pubbliche e business rules tramite 

connessione Wi-Fi 

• Riproduzione sintesi vocali personalizzabili per 

ogni evento 

• Riconoscimento automatico presenza persona 

per avvio procedura lettura GreenPass 

• Dimensioni ridotte 

• Facilità di integrazione 

• Plug & Play 

• 3 uscite a contatti puliti 

• 3 ingressi optoisolati 

• Comunicazione RF433MhZ, Wi-Fi e contatti 

puliti 

• Programmabile tramite touch screen 

• Integrazione con controllo temperature Gallio 

• Possibilità di interfacciare termoscanner 

esistenti sul mercato con 2 ingressi dedicati 

 

Applicazioni di esempio 
• Ingressi automatici con tornelli 

• Ingressi automatici controllati da badge 

• Ingressi in cabine di sicurezza 

• Varchi con metal detector  

• Ingressi ospedalieri 

• Ingressi uffici 

• Ingressi ristoranti 

• Ingressi bancari 

• Ingressi per reparti produttivi 
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Lista componenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1 Cover frontale 

2 Display 

3 Scheda interfaccia con supporto 

4 Cover retro 

5 Staffa fissaggio con supporto aggiuntivo interfaccia (muro, colonnina, tornello) 

6 Cover staffa fissaggio 

7 Piantana fissaggio lettori 

8 Cover posteriore piantana 

9 Basamento autoportante piantana 

10 Cover lettore temperatura Gallio 

11 Scheda sensore e gestione interfaccia Gallio 

12 Modulo comunicazione RF433 Gallio 

13 Staffa support elettronica Gallio 

14 Porta Brochure 

15 Pulsante accensione spegnimento avvio applicativo rapido 

7 

9 

8 7 

10 12 13 11 

14 

1 2 3 4 5 6 

15 
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Caratteristiche generali 
  

Alimentazione 100-240Vca 50/60Hz. Tramite alimentatore fornito in dotazione 
Potenza 10.5W 
Batteria 5100 mAh Fino a 10 ore  
Temperatura di lavoro  0°C MIN e  +50 °C MAX 
Velocità di lettura 1 secondo 
Distanza di lettura Da 10cm a 40cm 
Dimensioni (solo display) 280x160x12mm (HxLxP) 
Peso display 1.2kg 
Peso piantana 11.8Kg 
Comunicazione Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, RF433mhz, Bluetooth 5.0 
Carpenteria Carbonsteel S235JR 15/10 
Verniciatura RAL 9016 

 

Caratteristiche display 
  

Processore MediaTek MT8768N 8-Core 
Dimensione touchscreen 8,7’’ 
Risoluzione 1340x800 pixel  
Memoria interna  32GB 
RAM 3GB  
Fotocamera 2Mpx 
Sistema operativo Android 11 

 

Caratteristiche scheda interfaccia 
  

Alimentazione 100-240Vca 50/60Hz. Tramite alimentatore fornito in dotazione 
Processore dual-core Xtensa® 32-bit LX6 MCU 
ROM 448 KB 
SRAM 520 KB  
Input  3 ingressi optoisolati (ref. GND) 
Output 3 relay optput 200ma  

 

Caratteristiche controllo temperatura Gallio 
  

Alimentazione 100-240Vca 50/60Hz. Tramite alimentatore fornito in dotazione  
Sensore Melexis con accuratezza medicale MLX-DCI 
Temperatura di utilizzo +10 °C a 45°C  
Velocità di lettura  0.5s 
Incertezza misura +- 0.2°C 
Risoluzione 0.02°C 
Input  4 ingressi optoisolati (ref. GND) 
Output 3 relay optput 200ma  
Comunicazione Bluetooth**, RF433mhz per semaforo remoto (su richiesta) 
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Dimensioni 
  

mailto:info@tesiweb.it


DATASHEET – IoPasso – R5 Automatic digital covid certificate reader 
 

 

6 

TESI TECNOLOGIA & SICUREZZA SRL   Via Carlo Cattaneo, 2 - 27015  Landriano (PV) Italy 

Tel +39 0382 64476   Fax +39 0382 613631   e-mail  info@tesiweb.it     www.tesisicurezza.com 

P.IVA / C.F. 02105540187           R.I. Pavia - REA 245904            Capitale Sociale i.v. € 24.000,00        

 

Manutenzione e pulizia 
 
Verificare ogni anno lo stato di usura della batteria, in caso di dispositivo sempre alimentato deve essere 
verificato ogni 6 mesi. 
Verificare ogni 3 mesi il corretto funzionamento del sensore di temperatura con un corpo caldo. 
Il dispositivo viene fornito con l’applicazione VerificaC19 aggiornata all’ultima versione disponibile alla data di 
produzione. L’aggiornamento delle chiavi pubbliche e business rules avviene giornalmente in maniera 
automatica (se il dispositivo è connesso ad internet). Se viene rilasciata una nuova versione dell’applicazione 
dal ministero della salute, successiva a quella installata alla data di produzione, sarà necessario aggiornare 
anche l’applicativo VerificaC19 all’ultima versione disponibile per essere conformi al DPCM 17 giugno 2021 
comma 1. Tesi offre un servizio di aggiornamento remoto automatico (sui dispositivi connessi ad internet) 
durante il periodo di garanzia. 
Per la pulizia del dispositivo si consiglia l’utilizzo di un panno leggermente inumidito per pulire la superficie del 
dispositivo, in nessun caso, vanno puliti i sensori posti sulla parte inferiore del dispositivo.  
 
 
 

Note importanti:  

• Il software del dispositivo deve essere aggiornato all’ultima versione per essere 
conformi al DPCM 17 giugno 2021 comma 1; 

• Prima della pulizia, rimuovere l’alimentazione; 

• La parte inferiore dei sensori va pulita delicatamente con un panno asciutto, sempre 
con alimentazione spenta ed evitando di danneggiare l’elettronica; 

 

Garanzia 
 
La garanzia decorre dalla data di consegna del prodotto ed ha validità di 12 mesi.                                                                                                                                                                                                             
Ove la fornitura di Tesi Tecnologia & Sicurezza srl sia limitata ai singoli componenti, la garanzia non potrà in 
alcun caso essere estesa al corretto funzionamento futuro dell'intero sistema o impianto.    

Condizioni della Garanzia 
È responsabilità del cliente segnalare gli eventuali guasti che dovessero verificarsi. 
Gli interventi richiesti verranno eseguiti presso i nostri laboratori. 
Esclusioni 
Eventuali riparazioni sui componenti già presenti o riparazioni per motivi di: 
guasti causati da uso scorretto, da imperizia, da negligenza, da eventi accidentali (incendi, variazioni 
sulla rete di alimentazione o comunicazione dati, fulmini, danni naturali, ecc.). 
guasti conseguenti a riparazioni, manutenzioni o interventi di qualsiasi genere eseguito da personale 
non autorizzato dalla nostra azienda. 

 
 

Identificazione 
 
La targhetta qui rappresentata, contiene tutte le informazioni circa 
l'identificazione ed il funzionamento dell'impianto. Questa è collocata sul 
retro del dispositivo ed in caso di richiesta di intervento è necessario 
comunicare il numero di matricola riportato sulla targhetta. 
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Versioni 
 

• INTERFACE: Sistema di verifica automatico senza contatto del certificato verde 
completo di piantana RAL9016 lucido con display 8'' e scheda di interfaccia per 
gestione semafori/sirene e varchi automatici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• LIGHT: Sistema di verifica automatico senza contatto del certificato verde 
completo di piantana RAL9016 lucido con display 8'' con informazione sulla 
validità del DGC letto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• HAND: Sistema di verifica automatico senza contatto del certificato verde su 
display portatile 8'' a batteria con durata oltre 10 ore in funzionamento attivo 
e oltre 48 ore in standby. 

 
 
 
 
 
 

• PLUS: Sistema di verifica automatico senza contatto del certificato verde 
completo di piantana RAL9016 lucido con display 8'' con informazione sulla 
validità del DGC letto e controllo della temperatura su polso con dispositivo 
Gallio a riconoscimento automatico del corretto posizionamento. Il sistema PLUS 
può essere equipaggiato con scheda di interfaccia e console radio RF433 per il 
rimando dell’informazione ad una postazione remota. 
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Prima accensione 
 
Inserire l’alimentatore 12V in dotazione ad una presa 220VAC, attendere 10 secondi, premere il pulsante di 
accensione/spegnimento per 5 secondi, attendere che la procedura di avvio finisca e che si apri in automatico 
l’applicativo IoPasso. 
 
Funzione pulsante di accensione: 

• 1 click 5 secondi: Accensione/spegnimento 

• 2 click rapidi:  Apertura forzata applicativo IoPasso 

• 1 click rapido:  Attivazione/disattivazione schermo 
 
È possibile inoltre modificare le modalità di funzionamento, i messaggi di sintesi vocale, il tempo di attivazione 
uscite, del dispositivo accedendo al menù di configurazione (protetto da PASSWORD). 
 
Per accedere al menù configurazione, cliccare sullo screensaver video che illustra la procedura di lettura del 
QRCode e premere il pulsante configurazione che compare in basso a destra sullo schermo. 

Connessioni IoPasso Interface 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PINOUT 
 

OUTPUT FUNZIONE STATO DURATA 

OUT1 Non usato   

OUT2 Green pass non valido Normalmente aperto 2 sec. (programmabile) 

OUT3 Sblocco tornello Normalmente aperto 2 sec. (programmabile) 

 

INPUT FUNZIONE STATO DURATA 

IN1 Reset IP config DEFAULT Ref GND (N.O. input) Chiuso all’accensione 

IN2 Ingresso non valido Ref GND (N.O. input) 200ms 

IN3 Ingresso valido Ref GND (N.O. input) 200ms 

 

Parametri di configurazione default 
 
 
 
 

Parametro Descrizione DEFAULT 

Modalità di accesso 
Selezionare la modalità di accesso con o senza scheda di interfaccia Scheda di 

interfaccia non 
presente 

Calibrazione 
Parametro di calibrazione sensore temperatura, viene impostato in 
fabbrica con opportuna procedura di calibrazione del sensosre 

17 ± 1 

Soglia Soglia di temperatura oltre la quale viene negato il transito 37.5°C 

Optoisolated input 

Optoisolated output 

P
o

w
er

 
IN

 

Power 
Display 
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Installazione 
 

Note importanti:  

• IoPasso va installato in modo che non ostacoli il cammino delle persone e che non 
possa essere urtato per errore;  

• Posizionare lontano da forti termiche e dalla luce diretta del sole. La fonte di luce deve 
essere dietro al display e mai di fronte per evitare di avere immagini poco illuminate; 

• L’installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato seguendo la normativa d 
ISO/TR 13154:2017. 

 
 

 
1. Posizionare il dispositivo in un ambiente lontano da fonti di calore, lontano dalla luce diretta solare e 

da campi elettromagnetici;  

2. Collegare gli accessori addizionali al dispositivo (lettore tessere/tornello/porte automatiche/semafori) 
seguendo il manuale di installazione fornito; 

3. Collegare il dispositivo alla presa di alimentazione; 

4. Attendere 10 minuti affinché il dispositivo raggiunga la stabilità termica (versione PLUS); 

5. Verificare il funzionamento del sistema.  

 

 

Uso dello strumento rilevazione temperatura (versione PLUS) 
 
Alla prima misurazione della temperatura dopo l’accensione, attendere 10 minuti per permettere allo 
strumento di raggiungere la stabilità termica, quindi avvicinare il polso al lettore e seguire le istruzioni riportate 
nell’animazione video presente nella parte inferiore del display. Una luce verde indicherà una temperatura 
sotto la soglia di 37.5°C mentre una luce rossa con beep ad intermittenza indicherà una lettura sopra la soglia. 
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Tipologie installazioni 
 
IoPasso può essere montato su: una parete, un profilo porta, una base, su un tornello, con viti o tasselli, o su 
piantana fornita da Tesi, che offre la possibilità di spostare semplicemente il sistema. 
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Esempio connessione: 
 

Accesso automatico senza lettura tessera 
 
Questa configurazione prevede i seguenti passaggi per l’utente: 

1. Posizionarsi davanti al dispositivo e attendere l’apertura della schermata di scansione QRCode 

2. Scansionare GreenPass 

3. Apertura porta/tornello tramite uscita OUT3 (con tempo configurabile con OUTPUT DURATION) 
 
Per abilitare questa configurazione è necessario cliccare sul parametro IO interface board present → Normal 
dal pannello di configurazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

COMANDO DI 
APERTURA PORTA 

RADAR  

PRIMA  

N.O. 

DOPO 
COMANDO DI 
APERTURA PORTA 

RADAR  

N.O. 

O
U

T 3
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Accesso automatico con lettura tessera 
 
Questa configurazione prevede i seguenti passaggi per l’utente: 

1. Leggere badge controllo accessi 

2. Scansionare GreenPass 

3. Apertura tornello/porta tramite uscita OUT3 (con tempo configurabile con OUTPUT DURATION) 
 
Per abilitare questa configurazione è necessario cliccare sul parametro IO interface board present → Enable 
interface dal pannello di configurazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ABILITAZIONE 
TORNELLO 

DISPOSITIVO DI 
AUTENTICAZIONE 

N.O. 

PRIMA 

O
U

T 3
 

ABILITAZIONE 
TORNELLO 

DISPOSITIVO DI 
AUTENTICAZIONE 

 

N.O. 

DOPO 

IN
3
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Configurazione  

Per accedere al menù di configurazione, premere sulla schermata della riproduzione video e verificare che 
compaiono i pulsanti sul basso di configurazione. 
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Premere il pulsante configurazione 
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Dal menù configurazione è possibile modificare i parametri 
di configurazione per diverse modalità di utilizzo. Inoltre è 
possibile scegliere se effettuare gli aggiornamenti 
automatici (con connessione internet sempre presente) o 
se effettuarli manualmente. 
 
Viene suddiviso il menù in 3 sezioni: 
 
SEZIONE BLU: Aggiornamento 
 
SEZIONE ROSSA: Connessione e funzioni 
 
SEZIONE VERDE: Sintesi vocali 
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Sezione BLU: Aggiornamento 
 
Dal menù configurazione è possibile modificare 
i parametri di configurazione per diverse 
modalità di utilizzo.  
 
UPDATE VERIFICA C19:  
Aggiornamento manuale (tenendo premuto il 
bottone per 3 secondi).  
 
RESET VOICE COMMAND:  
Ripristina i messaggi vocali a quelli di default 
 
REGISTRO VERIFICHE GREENPASS:  
Contiene il registro degli ultimi 3000 eventi dei 
GreenPass scansionati. 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornamento dispositivo senza interfaccia: 
Collegare il dispositivo all’access point fornito da Tesi tecnologia & Sicurezza con SSID IoPassoGPIO e 
password fornita da Tesi Tecnologia & Sicurezza oppure collegare ad una rete proprietaria tenendo premuto 
WIFI SETTING per 3 secondi (scegliendo la rete wireless desiderata). 
  

Aggiornamento dispositivo con interfaccia: 
Collegare ad una rete proprietaria tenendo premuto WIFI SETTING per 3 secondi (scegliendo la rete wireless 
desiderata), 
aggiornare premendo il pulsante UPDATE VERIFICAC19 sulla pagina di configurazione, e riconnettersi alla 
scheda tramite wifi IoPassoGPIO. 
Inoltre se si vuole avere il dispositivo sempre connesso alla rete seguire le istruzioni del paragrafo successivo 
“Connessione 1 dispositivo con scheda interfaccia ad una rete proprietaria”. 
 

Modalità di utilizzo con scheda interfaccia: 
Nel caso di presenza della scheda di interfaccia selezionare ACCESS METHOD e scegliere la modalità 
desiderata: 

• Normal: effettua il riconoscimento della presenza persona per abilitare la lettura del GreenPass e per 
riprodurre il messaggio-vocale-[1], in caso di GreenPass valido attiva l’uscita OUT3 e il messaggio-
vocale-[2], in caso di GreenPass non valido attiva l’uscita OUT2 e il messaggio-vocale-[3]. 

• Enable interface: effettua il riconoscimento della presenza persona per abilitare il messaggio-vocale-
[1], per attivare la lettura del GreenPass è necessario che venga attivato l’ingresso IN3 e quindi viene 
riprodotto il messaggio-vocale-[4], mentre attivando l’ingresso IN2 il dispositivo riconosce uno stato 
non conforme e quindi non attiva la procedura di lettura GreenPass e riproduce il messaggio-vocale-
[5].  
In caso di lettura del GreenPass corretto attiva l’uscita OUT3 e il messaggio-vocale-[2], in caso di 
GreenPass non corretto attiva l’uscita OUT2 e il messaggio-vocale-[3]. 
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Sezione ROSSA: Connessione e funzioni 

 

Connessione 1 dispositivo con scheda 
interfaccia ad una rete proprietaria 
 

1. Connettere il dispositivo alla scheda di 
interfaccia tenendo premuto il 
pulsante WIFI SETTING per 3 secondi 
(scegliendo la rete wireless 
IoPassoGPIO con psw: Fornita da Tesi 
Tecnologia & Sicurezza). 

2. Impostare i nuovi parametri di 
connessione della scheda di interfaccia 
selezionando: Connect to external wifi 
ed inserendo SSID del wifi al quale ci si 
vuole connettere, password, indirizzo 
IP statico che assumerà la scheda di 
interfaccia, SUBNET MASK e GATEWAY. 

3. Una volta terminata la compilazione, 
inviare la configurazione tramite il 
bottone SEND CONFIG. 

4. Connettere ora il tablet alla rete WIFI 
desiderata tenendo premuto il 
pulsante WIFI SETTING per 3 secondi. 

5. In caso di errore nella procedura o 
ripristino ai parametri di default, 
bisogna chiudere l’ingresso IN1, 
togliere alimentazione, attendere 10 secondi, rimettere alimentazione, attendere 10 secondi e 
togliere l’ingresso IN1. Con questa procedura la scheda di interfaccia viene ripristinata ai parametri di 
default, il tablet deve essere impostato di Connect to local own e ripartire dal punto 1.  

 

Connessione più dispositivi con scheda interfaccia alla rete locale TESI 
Nel caso più dispositivi con scheda di interfaccia, per evitare interferenze di comunicazione tra più dispositivi, 
bisogna installare un access point e connettere tutti i dispositivi a questo access point tramite la procedura 
descritta nella sezione precedente. Ogni scheda di interfaccia dovrà avere un indirizzo IP statico differente 
associato per ogni tablet. 
 

Funzioni 
 
Output/authorization duration: Tempo di attivazione delle uscite. 
 
Delay on VeirifcaC19: Tempo di visualizzazione della schermata di VerificaC19 dopo la lettura del GreenPass.  
 
DISABLE SEMAPHORE: Abilita la visualizzazione semaforica del contorno schermo rosso o verde in caso di 
letture valide o non valide.  
 
CHECK DIGITAL GREEN CERTIFICATE: Abilita la lettura del greenPass. 
 
AUTO UPDATE VERIFICA C19: Abilita l’auto-aggiornamento dei dati di verifica C19 (1 volta al giorno) se il 
dispositivo è connesso ad internet. 
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Sezione VERDE: Sintesi vocali 
 
 
E’ possibile personalizzare il testo dei messaggi 
vocali riprodotti durante le differenti modalità 
di utilizzo: 
 

Sintesi senza scheda di interfaccia: 
 
effettua il riconoscimento della presenza 
persona per abilitare la lettura del GreenPass e 
per riprodurre il messaggio-vocale-[1], in caso 
di GreenPass valido riproduce il messaggio-
vocale-[2], in caso di GreenPass non valido 
riproduce il messaggio-vocale-[3]. 
 
Sintesi con scheda di interfaccia:  
 
 
Normal: effettua il riconoscimento della presenza persona per abilitare la lettura del GreenPass e per 
riprodurre il messaggio-vocale-[1], in caso di GreenPass valido attiva l’uscita OUT3 e il messaggio-vocale-[2], 
in caso di GreenPass non valido attiva l’uscita OUT2 e il messaggio-vocale-[3]. 
 
 
Enable interface: effettua il riconoscimento della presenza persona per abilitare il messaggio-vocale-[1], per 
attivare la lettura del GreenPass è necessario che venga attivato l’ingresso IN3 e quindi viene riprodotto il 
messaggio-vocale-[4], mentre attivando l’ingresso IN2 il dispositivo riconosce uno stato non conforme e 
quindi non attiva la procedura di lettura GreenPass e riproduce il messaggio-vocale-[5].  
In caso di lettura del GreenPass corretto attiva l’uscita OUT3 e il messaggio-vocale-[2], in caso di GreenPass 
non corretto attiva l’uscita OUT2 e il messaggio-vocale-[3]. 
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Risoluzione dei problemi 
 
Se si verifica uno dei seguenti problemi durante l’utilizzo di IoPasso, fare riferimento alla guida sottostante per 
risolverlo. Nel caso il problema persista, contattare l’assistenza tecnica di Tesi Tecnologia & Sicurezza.  
 
 
Problema: Non viene riconosciuto il QrCode quando lo si avvicina all’inquadratura. 

Risoluzione: Assicurarsi che la videocamera non sia ostruita e l’immagine sia chiara, verificare che il 
QRCode sia sufficientemente illuminato e che lo sfondo dell’immagine non sia esposto al sole 
diretto e che abbia adeguata risoluzione, se il problema persiste, premere il pulsante di reset 
per 1 minuto o togliere e ripristinare l’alimentazione.  

 
Problema: Tutti i QRCode letti risultano non validi 

Risoluzione: Accedere al menù di configurazione, togliere l’alimentazione alla scheda di interfaccia, creare 
una rete hotspot con un dispositivo portatile con connessione ad Internet con SSID: 
IoPassoGPIO  psw: xxxxxxxx (richiedere a Tesi tecnologia & sicurezza). Premere il pulsante 
aggiornamento per 3 secondi per aggiornare le regole di verifica e le business rules. Dopo di 
che disattivare hotspot personale e rimettere l’alimentazione alla scheda di interfaccia. 

 
 

Problema: Sul display compare la scritta “Connessione GPIO assente”. (Versione con interfaccia) 

Risoluzione: Attendere 35 secondi la riconnessione del dispositivo, Se il problema persiste, riavviare il 
dispositivo togliendo e ripristinando l’alimentazione. 

 
Problema: Il dispositivo segnala sempre che la temperatura rilevata è superiore alla soglia.  

Risoluzione: Assicurarsi che il dispositivo sia installato correttamente lontano da fonti termiche e dalla luce 
solare, attendere 10 minuti per il raggiungimento dell’equilibrio termico dopo l’accensione.  
Se il problema persiste, contattare l’assistenza tecnica di Tesi Tecnologia & Sicurezza.  

 
Problema: IoPasso non abilita il tornello/porta automatica nonostante QRCode corretto. 

Risoluzione: Verificare tramite un bypass se il tornello/porta automatica funzionano correttamente, 
quindi, come indicato nel manuale di installazione, accedere dal pannello di configurazione ed 
abilitare la modalità corretta in funzione dell’installazione, verificare le connessioni. Se il 
problema persiste contattare l’assistenza tecnica di Tesi Tecnologia & Sicurezza.  

 
Problema: Il display è spento. 

Risoluzione: Verificare l’alimentazione, rimuovere l’alimentazione premere il pulsante di 
accensione/spegnimento per 10 secondi, ripristinare l’alimentazione. Se il problema persiste, 
contattare l’assistenza tecnica di Tesi Tecnologia & Sicurezza.  

 

Problema: Il sensore di temperatura non effettua la lettura. 

Risoluzione: Rimuovere l’alimentazione, verificare che i sensori non siano ostruiti, ripristinare 
l’alimentazione. Se durante l’avvio del dispositivo emette un beep lungo, contattare 
l’assistenza tecnica di Tesi Tecnologia & Sicurezza.  
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Tel.  + 39 0382 64476    
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