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INTRODUZIONE

La piattaforma QRACCESS è raggiungibile all’indirizzo https://qraccess.unifi.it/ (sia da computer che da
dispositivi mobile) e permette, una volta effettuato il login la visualizzazione del codice a matrice
(QRCODE) da utilizzare per l’ingresso nelle sedi UNIFI dotate di tornelli fisici, totem o tornelli virtuali
(utilizzati da dispositivi mobile).

Per gli studenti il sistema visualizza anche l’elenco delle sedi e dell’orario dove e quando è permesso
l’accesso in seguito ad una prenotazione (effettuata su Kairos oppure su smartReception).

E’ importante utilizzare QRACCESS come APP sul dispositivo mobile verificando di essere sempre
collegati con le proprie credenziali di Ateneo.

CAMPIONAMENTO

Il sistema seleziona casualmente tutti i giorni due campioni. Uno è scelto tra docenti, personale tecnico
amministrativo, borsisti, assegnisti, ecc e l’altro è scelto tra gli studenti che hanno prenotato l’ingresso
nelle sedi UNIFI nel giorno rispettivo.

NOTIFICA E VALIDAZIONE

Tutti gli utenti del gruppo selezionato riceveranno una e-mail a partre dalle ore 18:00 e da quel momento
il loro QRCODE viene disabilitato fino alla scansione e validazione del GREEN PASS.

La maschera dell’APP permette:

● il caricamento del certificato: il sistema accetta i file immagine scaricati dalla APP IO o il file PDF
scaricato dal sito ministeriale

● la scansione del codice di un certificato stampato da eseguire con una buona fotocamera e in
buone condizioni di luce

https://qraccess.unifi.it/


La procedura attualmente implementata verifica che il certificato:
● sia rilasciato da un’autorità europea riconosciuta
● sia valido (non scaduto)
● abbia un nominativo identico all’utente che ha effettuato login in QRACCESS, e con la stessa

data di nascita

Se la procedura viene completata con esito positivo sarà possibile visualizzare nuovamente il QRCODE
e quindi entrare nelle sedi.

In caso di certificato non valido o di impossibilità a caricarlo si invita a seguire le procedure
appositamente definite nella nota:



“Nella ipotesi in cui vi fossero problemi tecnici nel caricamento del file si può utilizzare l’apposito menu
dell’applicazione QRACCESS. In via residuale e in casi del tutto eccezionali il personale delle portinerie potrà
verificare il GREEN PASS permettendo l’accesso alle strutture di coloro che hanno riscontrato un problema
informatico nel caricamento del file. In tali casi verrà annotato l’ingresso ai fini del tracciamento.

I soggetti esentati dalla campagna vaccinale che verranno selezionati nel campione sono pregati di inviare una
mail a greenpass@unifi.it alla quale seguirà l’attivazione del QRCODE tramite la app QRACCESS.”

La procedura registra esclusivamente data e ora dell’evento, il nominativo dell’utente e del
certificato.

CANALE DI SUPPORTO

Il supporto tecnico all’utenza viene fornito tramite il menu “hai bisogno di aiuto?” raggiungibile cliccando

sul nominativo in alto a destra.


