QRCODE WEB

Condividi il tuo sito web tramite qrcode
Come posso migliorare la visibilità del mio sito web?
Gratuitamente puoi aggiungere il link al tuo sito web su un QrCode generato.
Il QrCode generato è gratis e lo puoi mettere direttamente sul tuo sito web.
Il vantaggio è quello di ricevere più visite e di poter condividere le tue pagine tramite una semplice foto presa dal
tuo smartphone.
Il QrCode è in grado di condividere in modo strutturato le tue informazioni.
All'interno dei tuoi contenuti è possibile anche scrivere su una chat per richiedere maggiori informazioni.
Come metto il QRCode sul mio sito web?
Il QrCode generato è una immagine in formato Jpeg: qualsiasi sito web è in grado di visualizzare il QRCode
generato.
Se cambio il contenuto come faccio ad aggiornarlo?
Ogni contenuto scritto nel QrCode può essere facilmente modificato sia tramite web che tramite app.
Perché tutto questo è gratis?
Il nostro incentivo è quello di distribuire la piattaforma e di farla utilizzare a più persone. Offriamo anche dei
servizi premium a pagamento di cui puoi usufruire.
Come condivido il QrCode?
Il QrCode è una immagine che contiene un link, puoi condividere tramite whatzup l'immagine o direttamente il
link.
Se il QrCode me lo genero da solo è un vantaggio?
La piattaforma https://www.qrcod.it è collegata anche a delle app mobile per smartphone.
Abbiamo fatto un prodotto di qualità che offre un pacchetto completo gratuito di servizi che completano il
semplice QrCode.
Ti sponsorizziamo la visibilità del tuo sito web, puoi condividere le informazioni con i tuoi amici.
Ricevere notifiche e avere i grafici di visualizzazione delle tue pagine.
Una chat attiva con notifiche push

Visita il portale web: https://www.qrcod.it/g/Condividi-il-tuo-sito-web-tramite-qrcode
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Funziona su smartphone e su web.
E' comprabile con NFC, QrCode e Beacon.
Puoi scrivere i tuoi contenuti multilingue anche se il tuo sito web non lo prevede.
Puoi realizzare il tuo show-room virtuale tramite la navigazione e la piantina
Puoi configurare la visibilità dei contenuti in modo pubblico, privato, tramite pin
Questa ultima modalità è unica al mondo: condividi un QRCode di accesso ai tuoi contenuti che solo chi ha il PIN
è autorizzato a vedere fino a quando tu lo vorrai.
Utile per gli showroom di moda che non vogliono distribuire le loro produzioni ma vogliono rendere al tempo
stesso semplice.
Sei pronto a creare il tuo primo QrCode sulla nostra piattaforma gratuitamente?
Abbiamo già oltre 50.000 QrCode generati

Visita il portale web: https://www.qrcod.it/g/Condividi-il-tuo-sito-web-tramite-qrcode
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