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Sfogliando le pagine degli ultimi bollettini non vi sarà sfuggita  una novità: uno strano 
quadratino fatto di puntini neri. 

Si chiama “Qr code” ed è l’erede intelligente del codice a barre.  
Il Qr è una sorta di trait d’union tra il mondo cartaceo e quello multimediale di internet. 
Una porta d’accesso a contenuti aggiuntivi che per la loro natura digitale non troverebbero 
spazio sulla carta e che invece arrivano, via web, direttamente sullo schermo del 
telefonino.  

Se lo si inquadra con l’obiettivo del cellulare il codice Qr, che è l’abbreviazione inglese 
di «quick response» (risposta rapida), prende vita e racconta tutto di sé: sul display 
arrivano, infatti, video e pagine internet preparate ad hoc per approfondire l’argomento a 
cui è legato. 

Per capire come quella del Qr sia molto di più di una semplice trovata per tecnofanatici 
basta digitare su Google le parole «Qr Code». Il motore di ricerca trova quasi 9 milioni di 
siti che trattano il Qr. 

Come accedere con il cellulare ai contenuti 

Ecco passo per passo cosa bisogna fare per entrare nel mondo del Qr con un cellulare 
con fotocamera e connessione al web. 

Per gli utenti di BlackBarry è sufficiente attivare la fuzione su BlackBerry Messanger. 
Per quelli di IPhone scaricare la Apps opportuna. 

Per gli altri … o per chi vuole farla semplice: 

I punti 1, 2 e 3 devono essere fatti una sola volta. 

1. Inviare un SMS con scritta “LIVE” (va bene sia in minuscolo che maiuscolo) al 
numero 335 18 77 961 (nessun costo aggiuntivo), oppure digitare sul browser del 
telefonino http://get.it.quarkode.mobi eseguire le sempli istruzioni fornite. 

2. Dopo pochi istanti si riceve un SMS da “Quarkode” contenete i link per scaricare la 
giusta versione di lettore Qr a seconda del modello di cellulare posseduto. 

3. Il software si autoinstalla in pochi secondi senza bisogno di collegare il telefonino 
al computer. 

4. Inquadrare il codice e cliccare. Cliccare sull’icona del 
programma “i-nigma” che si è installato sul telefonino, 
inquadrare il codice Qr: il software riconosce il codice e 
visualizza il contenuto. 

In alternativa scaricare il software qui: http://www.mobile-barcodes.com/qr-code-software/ 

Sulla pagina Download si trovano anche i link a programmi per generare i codici Qr. 


