Guida utenti

Come utilizzare l’app NYS
Excelsior Pass Scanner
Istruzioni per utenti iOS
Questa guida spiega come utilizzare al meglio l’app NY State Pass
Scanner. Segui le istruzioni dettagliate per comprendere bene la
procedura oppure usa il sommario per passare rapidamente alla
sezione che ti interessa.
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1. Scaricare l’app NYS Excelsior Pass Wallet
1.1 Accedi all’App Store di Apple.
1.2 Digita “NYS Excelsior Pass Scanner” nella barra di ricerca dell’App Store.
1.3 Tocca “Get” (Ottieni) per scaricare l’app.
1.4 Esci dall’App Store.
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2. Avviare l’app
2.1 Per avviare l’app, tocca l’icona “NYS Scanner”.
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3. Leggere e accettare i termini e le condizioni
3.1 Dopo la schermata bianca iniziale, verranno visualizzati i termini e le
condizioni. Scorri per leggere tutti i termini e le condizioni.
3.2 Dopo aver completato la lettura dei termini e delle condizioni, tocca il cerchio
verde per selezionare “I accept the Terms and Conditions” (Accetto i termini e le
condizioni). Apparirà un segno di spunta.
3.3 Tocca “Continue” (Continua) per passare alla schermata successiva.
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4. Leggere l’informativa sulla privacy
4.1 Nella schermata successiva verrà visualizzata l’informativa sulla privacy.
Scorri per leggere l’informativa sulla privacy.
4.2 Per maggiori informazioni sull’informativa sulla privacy, tocca il link “View full
Privacy Policy on NY.gov” (Visualizza l’informativa sulla privacy completa su
NY.gov), che aprirà il sito web sul browser del tuo dispositivo. Dovrai tornare
all’app NYS Wallet per procedere.
4.3 Torna a NYS Wallet toccando il pulsante “Back” (Indietro) sul tuo dispositivo.
4.4 Tocca “Continue” per passare alla schermata successiva.

Configurazione di NY Excelsior Pass Scanner

5. Registrare i dati dell’azienda
5.1 Nella schermata successiva dovrai inserire le informazioni sulla tua azienda.
Inserisci queste informazioni utilizzando caratteri in lingua inglese, anche se
visualizzi una versione tradotta di questa pagina. Se appare un messaggio di
errore, tocca “x” per chiuderlo, ricontrolla i dati che hai inserito, e riprova.
5.2 Di fianco a Name (Nome), inserisci il nome dell’azienda. Il nome dell’azienda
deve essere composto da almeno due caratteri.
5.3 Tocca “Select” (Seleziona) di fianco a Type (Tipo), e seleziona il tipo di azienda
più simile a quello della tua azienda. È obbligatorio selezionare un tipo di azienda.
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5. Inserire i dati dell’azienda
5.4 Dopo aver selezionato il “Business Type Tipo di azienda”, tornerai
automaticamente alla schermata precedente. Tocca “Required (Obbligatorio)” di
fianco a “Zip Code” (Codice postale), e inserisci il codice postale della tua
azienda utilizzando il tastierino a comparsa. Il codice postale deve essere
composto da almeno cinque cifre.
5.5 Dopo che avrai completato tutti i campi obbligatori, verrà attivato il pulsante
Get Started (Inizia) nella parte inferiore dello schermo, che diventerà blu. Tocca
il pulsante Get Started per continuare.
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5. Inserire i dati dell’azienda
5.6 Se, quando tocchi il pulsante Get Started, vengono segnalati problemi con
le informazioni inserite, apparirà un messaggio per indicare che è necessario
apportare delle modifiche. Tocca il pulsante “X” sul messaggio per chiuderlo.
5.7 Appariranno anche degli indicatori sui campi che presentano errori, per
evidenziare le modifiche da apportare.
5.8 Dopo aver corretto i dati inseriti, tocca nuovamente il pulsante “Get Started”
per continuare.
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6. Configurare Scanner
6.1 Una volta tornato nella schermata Scanner, verrà visualizzato il seguente
avviso: “NYS Scanner would like to Access the Camera” (NYS Scanner
vorrebbe accedere alla fotocamera). Affinché l’app NYS Scanner possa
funzionare correttamente, devi selezionare “OK”. Selezionando “Don’t Allow”
(Non consentire) passerai al punto 6.3.
6.2 Ora sei pronto per iniziare a scansionare i pass.
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6. Configurare Scanner
6.3 Se selezioni “Don’t Allow”, verrai riportato alla schermata precedente per
abilitare l’accesso alla fotocamera.
6.4 Tocca “Allow Camera Access” (Consenti l’accesso alla fotocamera). Verrai
indirizzato automaticamente alle impostazioni del tuo dispositivo. Attiva
l’interruttore della fotocamera, che diventerà verde.
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7. Avviare l’app
7.1 Tocca l’icona NYS Scanner per avviare l’app.
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8. Scansionare un pass
8.1 Chiedi al cliente di presentare il pass.
8.2 Posiziona il tuo dispositivo in modo che il codice QR del pass venga
visualizzato nel mirino.
8.3 L’app riconoscerà il codice QR e mostrerà se lo stato del pass è Valid, Expired,
Pass Not Valid o Pass Not Found. Per informazioni su come gestire i pass in base
al loro stato, vedi la sezione successiva: “Possibili stati di un pass”. Inoltre, il tipo di
pass sarà visualizzato nella parte superiore dello schermo. I tipi di pass disponibili
sono: COVID-19 Vaccination Pass (Pass per vaccinazione anti COVID-19),
COVID-19 PCR Test Pass (Pass per test PCR per COVID-19) e COVID-19 Antigen
Test Pass (Pass per test antigenico per COVID-19).
8.4 Tocca “Scan Another Pass” (Scansiona un altro pass) e ripeti le operazioni ai
punti 2.1-2.3 per continuare a scansionare i pass.
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9. Aggiorna i dati della app
Potrebbe non essere possibile effettuare la scansione di alcuni pass perché è
un po’ che non ci si collega a Internet. È necessario collegarsi a Internet per
aggiornare i dati.
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10. Valido
Se il pass che scansioni è Valid, devi verificare l’identità assicurandoti che il
nome e la data di nascita presenti sul pass corrispondano a quelli riportati in un
documento d’identità munito di fotografia. In conformità con le linee guida dello
Stato per la riapertura, se non è disponibile un documento d’identità munito di
fotografia o se i dati del pass non corrispondono a quelli riportati nel documento,
l’accesso deve essere negato.
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11. Scaduto
Se il pass che scansioni è Expired, comunicalo al titolare del pass e chiedi
conferma che abbia mostrato il pass corretto. Se non è disponibile un altro pass,
puoi accettare un metodo alternativo per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o la
disponibilità di un test con esito negativo. Assicurati di verificare l’identità
controllando che il nome e la data di nascita presenti sul documento alternativo
corrispondano a quelli riportati in un documento d’identità munito di fotografia. In
conformità con le linee guida dello Stato per la riapertura, se non è possibile
verificare l’identità o ottenere una dimostrazione con un metodo alternativo,
l’accesso deve essere negato.
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12. Non valido
Se il pass risulta Not Valid, significa che questo pass non è presente nel nostro
sistema o che la tua versione dell’app NYS Scanner potrebbe essere obsoleta.
Prova ad aggiornare l’app e a scansionare nuovamente il pass.

13. Non valido per l’uso nello Stato di New York
Se il pass non può essere utilizzato nello Stato di New York, il motivo può
essere uno dei seguenti: attualmente l’emittente non è riconosciuto dallo Stato
di New York, il ciclo vaccinale richiesto non è stato completato, non sono ancora
trascorsi 15 giorni dalla data della vaccinazione oppure il tipo di vaccino
potrebbe non essere stato approvato dal Dipartimento della Salute dello Stato di
New York (New York State Department of Health, NYSDOH) che al momento
segue le linee guida dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
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14. Non trovato
Se il pass risulta Not Found, il codice QR scansionato non è associato a un
NYS Excelsior Pass. La fotocamera ha riconosciuto un codice QR che però non
è associato a un pass. Ad esempio, la scansione di un codice QR presente su
una carta d’imbarco visualizzerebbe questo risultato.
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15. Avviare l’app
Tocca l’icona dell’app “NYS Scanner” sul tuo dispositivo per avviarla.
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16. Visualizzare l’informativa sulla privacy
16.1 Tocca il pulsante “Settings” (Impostazioni) nell’angolo superiore destro
della schermata Scanner.
16.2 Tocca “Privacy Policy” (Informativa sulla privacy) per visualizzare
l’informativa sulla privacy.
16.3 Per maggiori informazioni sull’informativa sulla privacy, tocca il link “View
full Privacy Policy on NY.gov (Visualizza l’informativa sulla privacy completa su
NY.gov)”, che aprirà il sito web sul browser del tuo telefono. Tocca “Close”
(Chiudi) per tornare all’informativa sulla privacy.
16.4 Tocca “Settings” per tornare a NYS Scanner.
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17. Visualizzare i termini e le condizioni
17.1 Tocca la freccia di fianco a Terms and Conditions (Termini e condizioni)
e scorri per visualizzare i termini e le condizioni.
17.2 Tocca “Settings” per tornare alla schermata precedente.
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18. Cambiare la lingua attraverso le impostazioni
del dispositivo
Anche se la lingua predefinita di NY State Pass Scanner è l’inglese, l’app supporta anche
l’arabo, il bengalese, il cinese, il creolo haitiano, l’italiano, il coreano, il polacco, il russo, lo
spagnolo e lo yiddish. Segui le istruzioni per cambiare la lingua dell’app in base alle tue
preferenze. Nota: se il tuo dispositivo è impostato su un’altra lingua, l’app Pass Scanner
rispecchierà automaticamente le impostazioni del tuo dispositivo.
18.1 Tocca l’icona “Settings” del tuo dispositivo per accedere alle impostazioni.
18.2 Tocca “General” (Generali).
18.3 Tocca “Language & Region” (Lingua e Zona).
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18. Cambiare la lingua attraverso le impostazioni
del dispositivo
18.4 Tocca “Other Languages” (Altre lingue).
18.5 Scegli la tua lingua preferita dall’elenco.
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18. Cambiare la lingua attraverso le impostazioni
del dispositivo
18.6 Dal menu visualizzato in seguito, seleziona “Keep English” (Mantieni in inglese)
in modo che cambi solo la lingua dell’app.
18.7 Verifica che la lingua selezionata venga visualizzata in “Preferred Language
Order” (Ordine lingue preferite).
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19. Cambiare la lingua dell’app NY State Excelsior
19.1 Tocca l’icona “Settings” nell’app NYS Scanner.
19.2 Tocca “Language” (Lingua). Verrà visualizzata la schermata con i dettagli
dell’app nelle impostazioni del tuo dispositivo.
19.3 Se l’app non è impostata con la tua lingua preferita, tocca “Language” e
selezionala dall’elenco di “Suggested Languages” (Lingue suggerite).
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20. Supporto per iPad
20.1 L’app NYS Excelsior Pass Scanner è disponibile anche per iPad.
20.2 È presente un pulsante aggiuntivo che puoi toccare per chiudere la
schermata con i risultati del pass.

