
QR CODE ISTRUZIONI D’USO

Su alcuni dispositivi Android, l'app per la scansione dei codici QR è integrato on il

device. Per avvalersene, basta avviare quest’ultima, inquadrare il QR Code con la

fotocamera del proprio device e il gioco è fatto: non occorre installare alcuna app di

terze parti.

Se il dispositivo Android non integra una funzione che permette di leggere codici QR,

puoi affidarti a una delle tante app per leggere QR Code presenti sul Play Store. Una

delle migliori è Barcode Scanner

Huawei, ha la funzione integrata denominata Scan, basta accedere effettuando uno swipe dall’alto verso il

basso e fare tap sull’icona del quadrato tagliato a metà (in alto a sinistra).

Successivamente, bisogna inquadrare il QR Code con la fotocamera del dispositivo, cercando di posizionarlo al

centro dell’obiettivo e poi, tramite i pulsanti collocati in basso, è possibile copiare il testo e/o il link individuato.

Cosa fare: recati, dunque, nella schermata Home del tuo device, fai tap sull’icona dell’app Fotocamera (quella

raffigurante la macchina fotografica su sfondo grigio) e inquadra il codice QR. Come per “magia” il codice verrà

letto dalla fotocamera e potrai aprire il link a esso correlato semplicemente facendo tap sulla voce Apri

“[pagina Web]” su Safari.

Più semplice di così? Anche su iPhone e iPad è possibile installare delle app per leggere QR Code, anche se in

realtà si può anche evitare di installarle, in quanto – e l’abbiamo appena visto insieme – l’app Fotocamera

predefinita riconosce perfettamente qualsiasi tipo di QR, basta inquadrarlo e compare il contenuto correlato

sullo schermo.

Se, comunque, cerchi qualcosa di più completo, ti segnalo Code Scanner di Ben Gilroy che non presenta

pubblicità e non lede la privacy degli utenti.
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App Fotocamera integrata in iOS/iPadOS (che ha guadagnato la funzione per leggere

codici QR con iOS 11), tutto ciò che devi fare è avviare quest’ultima e inquadrare il

codice QR di tuo interesse.

INQUADRA 
QUI

Fai una prova, entra su amashop.net attraverso il QR Code


