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   I QR Code sono diventati molto più popolari dopo la pandemia, da quando i ristoranti
aggiungono questi simboli al tavolo per accedere al menu.

  

   Di certo, il loro aspetto è ancora piuttosto standardizzato, soprattutto nella sua forma, quindi
varie aziende stanno lavorando per renderli più accattivanti e personalizzabili.

  

   Uno degli esempi lo travate in Hovercode, che consente di creare QR Code di forma circolare
, con 
colori personalizzati
e la possibilità di 
inserire un logo 
al centro del codice.

  

   Se, ad esempio scansionate il codice in testa a questo articolo, vi ritroverete nella home page
del mio blog.
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   Il sito web consente di inserire gratuitamente il logo e i colori del brand e permette di contare i
click che sono stati effettuati su questi codici. Questo è particolarmente utile, perché se
abbiamo un QR code sul muro di un edificio, potremmo sapere se questa forma di informazione
è realmente efficace.

  

   I QR Code rotondi sono più adatti quando il formato del poster ha un design meno spigoloso,
poiché in molti casi un quadrato non si integra con il resto del design. Può anche essere pratico
quando lo spazio è limitato o la superficie è curva.

  

   La versione gratuita consente un massimo di 10 codici generati. La versione da $ 12 al mese
si espande a 100 codici QR e consente l'utilizzo di domini personalizzati (la versione gratuita
mostra il link breve qrr.to prima di accedere al web finale), senza limiti di scansione.

  

   Per ottenere il QR Code dovrete entrare su Hovercode.com, inserire l'URL di destinazione nel
campo del collegamento della pagina web e scegliere il colore tra quelli disponibili o indicando il
codice del colore stesso. Caricate, se volete, un logo o un'immagine che caratterizzi il
collegamento che apparirà al centro del codice. Scegliete la forma circolare sul lato destro
(potete anche renderla quadrata) e cliccate su Crea codice.

  

   Al termine potrete scaricare il file in formato PNG o SVG.
   Per ottenere il modulo statistiche è necessario registrarsi al servizio.

  

   
   Vai su Hovercode
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