
Sportello bancomat non accessibile perché 
sprovvisto thi sintesi vocale?  
Non importa possiamo prelevare 
comunque! 

Quante volte ci è capitato di andare a fare un prelievo al 
bancomat e trovare lo sportello inaccessibile? Per non 
parlare del problema della privacy, o ci ricordiamo di 
portarci gli auricolari da inserire nell’apposito ingresso dello 
sportello bancomat, o lasciamo l’altoparlante attivo e 
facciamo sentire a tutti quanto preleviamo. Ebbene da 
qualche anno la tecnologia ci è venuta incontro e ci da la 
possibilità di prelevare allo sportello bancomat senza usare 
la carta bancomat ma bensì uno semplice smartphone. Già, 
avete letto bene, possiamo prelevare dei contanti allo 
sportello bancomat usando lo smartphone semplicemente 
scansionando il QR code che appare sullo schermo del 
bancomat appena lo tocchiamo . Siete incuriositi? allora vi 
racconto come fare: innanzitutto dobbiamo avere un conto 
corrente, preferibilmente in una banca importante, ma 
anche le altre si stanno adeguando a questa tecnologia, 
ovviamente Deve essere on-line, poi dobbiamo scaricare 
l'applicazione della nostra banca sul nostro smartphone, 
una Volta che abbiamo inserito i nostri dati d’accesso 
possiamo impostare anche una cifra standard di prelievo 
Che possiamo sempre variare a piacimento. A questo 
punto noi e il nostro smartphone siamo pronti per andare a 
fare il prelievo smart, una volta arrivati nei pressi dello 
sportello bancomat apriamo l’applicazione, ci avviciniamo 
tenendo lo smartphone con la telecamera rivolta verso lo 
schermo dello stesso bancomat, tocchiamo con l’altra 
mano lo schermo il quale farà apparire un QR code Che lo 
smartphone, se tenuto a una distanza di circa 50 cm ho più 



rileverà e istantaneamente lo sportello vi erogherà il 
contante senza fare oh chiedervi altro. Visto quant’è facile? 
Provateci, mi raccomando però di farlo le prime volte 
insieme a un vedente per capire come inquadrare lo 
schermo, vedrete che dopo due o tre volte lo ufarete con 
velocità, semplicità e soprattutto sicurezza da soli.


Il QR code Per il prelievo veloce è stato usato per la prima 
volta dalla banca Unicredit già tre anni fa poi da inizio 2018 
si è unita intesa Sanpaolo e molte altre banche, chiedete 
alla vostra agenzia della vostra banca se è attrezzata.

I QR code  che sono l’evoluzione dei bar cod, quei codici 
stampati a righe verticali strette e larghe su tutti i prodotti 
che servono a far riconoscere il prodotto stesso dai sistemi 
informatici, e  che a loro volta sono incredibilmente 
l’evoluzione del famosissimo codice morse che si avvaleva 
con il classico punto e linea, i QR  sì sono rivelati 
particolarmente utili a tutti ma moltissimo per i non vedenti 
con i quali possono farsi descrivere mostre fotografica, 
mostre di quadri, oggetti e tantissimo altro, infatti si è 
iniziato ad usarli anche per facilitare le visite ai musei un po’ 
in tutto il mondo. Sono state sviluppate delle apposite app 
per non vedenti che utilizzando i QR cod danno la 
possibilità di etichettarci qualsiasi oggetto, cartellina 
dossier, barattoli e tanto altro dipendente anche dalla 
nostra fantasia, il QR code stanno sempre di più per essere 
usati nelle scatole delle medicine. Se ne avrò la possibilità, 
mi piacerebbe anche su queste pagine poter illustrare i 
molteplici usi di questo codice a responso rapido ovvero il 
QR  code.



