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QR-fattura: Lettori di codici QR 

Dal 01.07.2020 in Svizzera sarà introdotta la QR-fattura che sostituisce tutte le precedenti 

polizze di versamento. Durante una fase di transizione, in AdmiCash dovranno essere 

elaborate sia le precedenti polizze di pagamento che la nuova QR-fattura. 

 

Esistono diversi modi per leggere la fattura QR in AdmiCash. Segue una descrizione dei 

lettori di codici QR disponibili in Svizzera. 

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. 

L'uso dei lettori di codici QR funziona come con i lettori precedenti per le linee di codifica 

PVR. 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. 

CREALOGiX: PayEye 

Questo dispositivo è in grado di leggere le righe di codifica PVR e i precedenti codici QR. 

Funziona anche con AdmiCash sia per codici PVR e QR. Ci vuole un po’ di tempo per 

abituarsi alle linee di codifica PVR. PayEye riconosce automaticamente se viene letta una 

linea PVR o un codice QR. 

Più informazioni: https://shop.crealogix.com/scanner/payeye.html 

Configurazione: Admicont Muhmenthaler Computertechnik 

http://www.admicash.swiss/
https://shop.crealogix.com/scanner/payeye.html
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Dative: SwissReader SR-100QR 

Questo dispositivo può solo leggere il codice QR. È molto comodo da usare e riconosce 

automaticamente il codice QR. Tenere la QR-fattura sullo scanner, lo scanner si accende 

e legge il codice QR. 

Più informazioni: https://www.dative.ch/ 

Configurazione: Al momento dell'ordine, specificare "Configurazione AdmiCash". 

ELCODE: Swiss QR Reader 

Questo dispositivo può solo leggere il codice QR. È molto comodo da usare e riconosce 

automaticamente il codice QR. Tenere la fattura QR sullo scanner, lo scanner si 

accenderà e leggerà il codice QR. Buon posizionamento grazie alla visualizzazione di una 

croce di posizionamento rossa quando lo scanner è acceso. 

Più informazioni: www.swiss-qr-reader.ch 

Configurazione: Leggere questo codice QR con Swiss QR Reader per configurarlo per 

AdmiCash (dalla schermata o dalla stampa). Per leggere il codice QR dallo schermo, 

potrebbe essere necessario impostare lo scanner con il codice di configurazione incluso 

nella fornitura (ultima pagina: leggere il codice dal display del telefono cellulare o dallo 

schermo del PC.  

https://www.dative.ch/
http://www.swiss-qr-reader.ch/
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Barcode to PC per telefono cellulare 

Con questa app, il codice QR può essere letto dallo schermo o da cartaceo con un 

telefono cellulare e trasferito su AdmiCash. Confortevole ed economico. 

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

uguale alla rete del PC o portatile. 

Più informazioni: https://barcodetopc.com/ 

Installazione e configurazione: documento separato Barcode to PC. 

Osservazioni 

Il metodo che si desidera utilizzare per inserire le QR-fatture dipende dal numero di QR-

fatture ricevute e dalla praticità desiderata. 

Poiché la nuova QR-fattura può anche essere creata in formato PDF e inviata via mail, è 

vantaggioso che il codice QR possa essere letto anche sullo schermo. 

Lo scanner dativo è il migliore in termini di comfort di registrazione. È sufficiente tenere la 

fattura di fronte dello scanner. Si accende automaticamente, legge il codice QR e lo 

trasferisce su AdmiCash. I codici QR si possono leggere dallo schermo. Tuttavia, dopo 

diversi tentativi. Lo svantaggio: questo scanner non è in grado di leggere le righe del 

codice PVR. È quindi necessario momentaneamente un secondo scanner per leggere le 

righe di codifica PVR. 

PayEye ha il vantaggio di poter leggere sia le righe di codice PVR sia i codici QR. 

L'interfaccia deve essere selezionata ogni volta nelle impostazioni. La scansione del codice 

QR è semplice. Posizionare PayEye sul codice QR e premere il tasto per la scansione. La 

lettura delle righe di codice PVR richiede un po’ di tempo per abituarsi. Lo scanner 

rotondo deve essere guidato sulla linea di codifica in una linea relativamente retta. Non è 

così facile e richiede tempo e pratica. 

"Barcode to PC" legge solo i codici QR. È qui momentaneamente necessario anche un 

secondo scanner per le linee di codifica PVR. Il vantaggio di "Barcode to PC" è che può 

leggere i codici QR sia su schermo che su cartaceo. Lo svantaggio di "Barcode to PC" 

invece è la velocità. Infatti ci vuole un po’ di tempo prima che il codice QR venga letto e 

trasmesso al PC o al portatile. 

La nostra raccomandazione è di acquisire prima esperienza con "Barcode to PC". 

Difficilmente sarete inondati da QR-fatture dal 01.07.2020. Se la quantità di QR-fatture 

aumenta, potete comunque optare per un metodo più efficiente e ottimale (Dative, 

PayEye). 

Abbiamo provato tutte le varianti sullo stesso PC nel nostro ambiente di prova. PayPen 

(per le linee di codifica PVR), PayEye, Dative-Scanner e "Barcode To PC" sono stati 

collegati e provati contemporaneamente. Quindi si può fare riferimento a diverse 

procedure. Usare tutti i dispositivi e provarli. 

Per ulteriori domande, aiuto o assistenza, si prega di contattare il produttore e i fornitori. 

AdmiCash GmbH non può offrire supporto per questi dispositivi. 

https://barcodetopc.com/
https://www.admicash.swiss/it/document/BarcodeToPC.pdf

