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Lettore di codici QR per telefoni cellulari: Barcode to PC 

Centinaia di app per telefoni cellulari sono in grado di leggere un codice QR. Tuttavia, 

pochissimi possono trasferire il codice QR letto su un PC o portatile. 

Abbiamo selezionato l'app "BarcodeToPC" e l'abbiamo testata a fondo. Il vantaggio di questa 

app è che i codici QR possono essere letti dallo schermo (p.es., fatture QR in formato PDF) e 

anche dal formato cartaceo. 

Perché questa app funzioni, il telefono cellulare deve essere collegato alla rete WIFI uguale 

alla rete del PC o portatile. 

L'app è disponibile in versione GRATUITA con alcune restrizioni. Inoltre, esistono versioni 

PAY da Fr. 27.00. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo 

https://barcodetopc.com/ sotto "Prezzi". Da qui si può anche scaricare e installare l'app. 

Qui di seguito troverete una descrizione di come installare e impostare "Barcode to PC" in 

AdmiCash. 

 Installare innanzitutto il "Barcode to PC Server" da https://barcodetopc.com/ sul PC o 

sul portatile. 

 Quindi cercare l’app "Barcode to PC" nello store e installare l'applicazione sul proprio 

cellulare. 

 Si riconosce l'applicazione da questo simbolo.  

 Avviare "Barcode To PC Server" e l'app sul telefono cellulare. Sarete quindi guidati 

attraverso l'installazione e l’impostazione. 

 Avviare un editor di testo (come Word) con un documento vuoto. Assicurarsi che il 

cursore sia nel documento. Ora scansionare questo codice QR con il cellulare 

direttamente dallo schermo. 

 

 Se tutto è impostato correttamente e funziona correttamente, si dovrebbe avere il 

seguente contenuto nell'editor di testo: 

https://barcodetopc.com/
https://barcodetopc.com/
https://barcodetopc.com/
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 Infine, "Barcode To PC Server" deve essere impostato per comunicare con AdmiCash. 

Attenersi alla seguente procedura: 

o Avviare "BarcodeToPC Server". 

o Cliccare sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra. 

o La pagina di configurazione si visualizza. 

 

o Cliccare sulla matita a destra della casella di selezione. 

 

o Inserire "AdmiCash QRR" nella finestra di dialogo e fare clic su OK. 

o Ora eseguire le seguenti azioni: 
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o Trascinare con il mouse il pulsante "Enter" fuori dal riquadro. 

o Trascinare il pulsante "Custom Key" davanti a "Barcode" 

o Trascinare il pulsante "Custom Key" dietro a "Barcode". 

 

o Ora cliccare sulla prima "Custom Key". 

 

o Inserire "f10" (senza "") e fare clic su "Shift". Chiudere la finestra in alto a 

destra con un clic su [X]. 

o Ora cliccare su "Custom Key" dietro a "Barcode". 

 

o Inserire "f12" (senza "") e chiudere la finestra in alto a destra con un clic su 

[X]. 

 

o Ora fare clic su "SAVE & APPLY" nell'angolo in alto a destra per salvare la 

configurazione e terminarla. 
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 Avviare AdmiCash. Assicurarsi che la versione di AdmiCash 8.4.0.5 (o successiva) sia 

installata. Verificare con il menu "Aiuto - Info su AdmiCash...". Se necessario, 

installare l'ultima versione di AdmiCash da www.admicash.swiss - Download - 

AdmiCash - Aggiornamento. 

 Aprire una società e selezionare "Pagamenti – Trattamento pagamenti". 

 Selezionare il menu "Trattamento – Nuovo". La finestra di dialogo si visualizza. 

 Disporre il documento con il codice QR e AdmiCash sullo schermo. Se si hanno due 

schermi questa organizzazione viene eliminata. Visualizzare il codice QR su uno 

schermo e AdmiCash sull'altro. In alternativa stampare il codice QR ed eseguire la 

scansione dal foglio. 

 

 Fare clic nel campo di input "IBAN, lettore, sigla". 

 Scansionare il codice QR con il telefono cellulare. Si dovrebbe vedere quanto segue: 

 

 

 Questo completa il processo di inserimento delle QR-fatture. 

 In caso di domande o problemi, inviare una mail con una breve descrizione a 

support@admicash.ch. 

http://www.admicash.swiss/
mailto:support@admicash.ch

