
Come scansionare i codici 
QR con Android

• Quando si parla di piattaforme di mercato, 
Android continua a dominare la scena con 2 
miliardi di dispositivi attivi ogni mese*. 
Ciononostante, sono ancora pochi i dispositivi 
Android dotati di un lettore integrato per i codici 
QR. Se ti stai chiedendo se il tuo smartphone o il 
tuo tablet supporta nativamente la lettura dei 
codici QR, continua a leggere per scoprirlo.



Che cosa sono i codici QR?

• I codici QR sono codici a barre bidimensionali. QR è 
l’acronimo di Quick Response ed è un chiaro riferimento 
all’accesso istantaneo alle informazioni nascoste nel codice. I 
codici sono personalizzabili sia nella funzione che nel design 
e sono il canale di collegamento migliore tra i tradizionali 
supporti stampati e qualsiasi tipo di contenuto interattivo 
online. Per saperne di più sulla struttura dei codici QR.

Il mio smartphone o tablet 
Android può scansionare i 
codici QR nativamente?

• Il modo migliore per scoprire se il tuo dispositivo è in grado di 
leggere i codici QR è aprire l’app della tua fotocamera e 
puntarla per 2-3 secondi sul codice QR che vuoi scansionare. 
Se la scansione è abilitata, apparirà una notifica. Se non 
succede niente, potresti dover accedere alle impostazioni e 
abilitare la scansione dei codici QR manualmente. Se nelle 
impostazioni non c’è questa opzione, purtroppo il tuo 
dispositivo non sarà in grado di scansionare i codici QR 
nativamente. Ma non preoccuparti: dovrai soltanto scaricare 
un’apposita applicazione di terze parti. (Continua a leggere 
per scoprire le nostre app consigliate!)



Come posso scansionare i 
codici QR con la mia 
fotocamera su Android?

• Passaggio 1

Apri l’app della fotocamera dal blocco schermo o premi 
l’icona sulla schermata home.

• Passaggio 2

Punta il dispositivo per 2-3 secondi sul codice QR che 
vuoi scansionare.

• Passaggio 3

Clicca sulla notifica per aprire il contenuto del codice QR.

• A seconda del tipo di codice scansionato ti verranno proposte 
diverse azioni. Ad esempio, un codice URL ti chiederà di 
aprire il link con Google Chrome. Se si tratta di un codice 
vCard, ti darà la possibilità di aggiungere i dati di contatto alla 
tua rubrica.



App di terze parti per la 
lettura dei codici QR 
consigliate da noi

• i-nigma QR & Barcode Scanner  
L’app preferita di QRCG è un’app elementare e senza 
fronzoli, in grado di leggere quasi ogni tipo di codice QR.

• QR Code Reader  
Con oltre 291.000 recensioni, è l’app più popolare e tra 
le più votate su Google Play Store.

• Lightning QR Scanner  
Come suggerito dal nome, l’app include una torcia per 
scansionare i codici QR in ambienti scarsamente 
illuminati.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threegvision.products.inigma.Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bba.qrcodescanner
https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.mobileapp.qrcode.banner


App che potresti già avere, ma 
che non sapevi fossero in 
grado di scansionare anche i 
codici QR

• Snapchat  
Con 166 milioni di utenti attivi al mese, questa popolare 
applicazione mobile è anche in grado di leggere i codici QR. Ti 
basterà puntare la fotocamera verso il codice QR e tenere premuto 
lo schermo per aprire il link.

• Shazam  
Famosa come app per identificare le canzoni, Shazam è anche in 
grado di scansionare i codici QR per contenuti interattivi, offerte 
speciali e possibilità di acquistare articoli e condividerli con gli altri.

• Pinterest  
Il social network ha aggiunto la scansione dei codici QR nella 
funzionalità di riconoscimento visivo dell’obiettivo per rendere l’app 
“più utile e adottabile per i brand” che usano la piattaforma per 
pubblicizzare i propri prodotti.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinterest
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shazam.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android
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