
La soluzione di Axess permette di su-
perare il gate solo agli ospiti muniti di 
biglietto valido e certificato COVID 
digitale UE aggiornato. 
Restano invariate le modalità d’ac-
quisto. Questo significa che le impre-
se sciistiche e i resort possono con-
tinuare a commercializzare i biglietti 
attraverso i canali di vendita già in 
uso. L’unica differenza è che ques-
ti vengono emessi come “inattivi” e 
possono funzionare al gate solo se 
attivati con il certificato europeo CO-
VID (EUDCC). Il processo di attivazio-
ne viene effettuato in autonomia dag-
li ospiti presso il “Point of Activation”, 
dove l’Axess SMART SCANNER 600 
funge da punto di controllo. Gli ospi-
ti scansionano il proprio biglietto e 
il QR-Code del certificato COVID di-
gitale e, se il certificato è in corso di 

validità, il biglietto viene automatica-
mente attivato.  

Attraverso le opzioni di configurazio-
ne è possibile, anche a stagione già 
iniziata, ridefinire le regole e ripro-
grammare impostazioni quali la du-
rata di validità. 

Inoltre, il portale di attivazione web 
offre agli ospiti anche la possibilità 
di attivare i biglietti comodamente 
online. Basta inserire il codice d’ac-
quisto e caricare il QR-Code del cer-
tificato COVID e il sistema attiverà il 
biglietto secondo il pacchetto di re-
gole predefinito.
In tal caso, i dispositivi palmari 
come gli Axess HANDHELDS pos-
sono servire da “Point of Activation” 
flessibili. Naturalmente gli Skipass 

si possono anche acquistare e atti-
vare alle casse. In questo caso l’ope-
razione viene effettuata dai cassieri, 
attraverso la scansione digitale del 
certificato COVID europeo o manu-
almente, presso il “Point of Sale”, in 
seguito alla verifica del possesso del 
documento EUDCC. 

Che sia la prossima ondata o le nuove varianti, per i proprie-
tari di impianti funiviari l’imminente stagione invernale por-
ta con sé una certa dose di incertezza. Le condizioni in cui si 
svolgerà l’attività sciistica non sono del tutto prevedibili in 
quanto ogni cosa può cambiare all’ultimo minuto. Il sistema 
di controllo 3G di Axess assicura il funzionamento delle im-
prese sciistiche secondo le normative europee.
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L’attivazione del biglietto può 
essere effettuata sul posto 
dagli operatori della stazione 
sciistica o in autonomia dagli 
ospiti. Gli sciatori che optano 
per la modalità self-service 
possono inoltre scegliere tra 
l’attivazione da casa tramite 
il portale di attivazione on-
line e quella sul posto, pres-
so i punti di attivazione della 
struttura.

L’acquisto dei biglietti rimane 
invariato e lo si può effettua-
re in tutti i punti vendita. Per 
accedere sarà quindi neces-
sario attivare il biglietto pres-
so lo SMART SCANNER 600, 
scansionando il QR Code del 
certificato digitale COVID. 
Tale passaggio intermedio 
avviene lontano dal gate 
ed evita così le code prima 
dell’accesso allo skilift.

Inserendo il numero identi-
ficativo del biglietto e cari-
cando il certificato digitale 
COVID UE, il biglietto può 
essere attivato in autonomia 
direttamente dall’ospite. 

Per maggiori informazioni 
sull’integrazione nel pro-
prio sistema, prenotazioni o 
appuntamenti, contattare: 
info@teamaxess.com
teamaxess.com
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