
Con il tuo personalissimo "iM-QRfinder" 

chiunque può recuperare i tuoi dati, le tue 

informazioni e i tuoi contatti, prestarti 

soccorso o riconsegnarti ciò che hai 

smarrito.  

iM-QRfinder è un servizio web che sta ottenendo ottimi riscontri tra i motociclisti, anche perché tra gli 
appassionati delle 2 ruote, non sembra ma esiste un’alta percentuale di persone con un grande senso di 
responsabilità. iM-QRfinder è un servizio che si rivolge principalmente a chi ha la passione per le 2 ruote 
e usa abitualmente moto o scooter. È un piccolo codice bidimensionale che si basa sulla tecnologia QR, la 
cui lettura è semplice e alla portata di tutti i possessori di uno smartphone. Si tratta di un servizio di 
pubblica utilità, di aiuto per un “primo soccorso”. iM-QRfinder se applicato sul casco o conservato nel 
portafoglio (in caso di incidente) può servire a rintracciare i propri cari, segnalare il proprio gruppo 
sanguigno, particolari allergie, malattie, vaccini e profilassi in corso...  
Come procurarsi il proprio iM-QRfinder? Basta andare su www.im-qrfinder.com  
 
La lettura del codice iM-QRfinder indirizza immediatamente ad una Public Page sul web, consentendo di 
risalire immediatamente ai dati personali pubblicati dall’utente e leggere le informazioni pre-caricate. 
iM-QRfinder è discreto e cela tutte le informazioni senza mostrarle apertamente a tutti, garantendo così 
una totale privacy. L’utente può anche disattivare momentaneamente la pubblicazione della propria 
pagina, per riattivarla solo al momento del bisogno, ad esempio dopo aver perso uno degli oggetti su 
cui aveva applicato il proprio iM-QRfinder!  
 

Preparati ad essere trovato! 
iM-QRfinder ha molteplici applicazioni, tra cui quella di “ritrovare i proprietari degli oggetti smarriti”. 
Grazie al personalissimo "iM-QRfinder" è semplice ottenere i contatti del proprietario e riconsegnargli 
ciò che ha perso.  
Quante volte ci è capitato di dimenticare la macchina fotografica in treno, il telefonino sul taxi o  sul 
tavolino del bar? Per non parlare degli zaini di scuola sui mezzi pubblici! E quante volte abbiamo cercato 
disperatamente di ritrovali senza riuscirci? Abbiate fiducia nel prossimo! Sembra strano ma esiste 

un’alta percentuale di persone munite di senso civico che si impegnano a restituire gli oggetti ritrovati a 
chi li aveva originariamente persi… se sapesse immediatamente di chi sono, questa percentuale 
sarebbe destinata ad aumentare esponenzialmente! Non servirebbe infatti trovare l’ufficio oggetti 
smarriti del comune, andarci, compilare moduli e sperare che il legittimo proprietario si faccia vivo.  
iM-QRfinder può essere  applicato anche sul collare del gatto o del cane ed evitare così (nella 
malaugurata ipotesi di smarrirli) di tappezzare i pali della luce di fotocopie con la foto dell’animaletto e il 
proprio numero di telefono visibile a tutti. 

Mille applicazioni 

In ogni momento è possibile aggiornare/modificare la Personal Page e decidere cosa rendere visibile 
sulla propria Public Page. Ad esempio, dopo aver smarrito un oggetto con applicato il codice, nello 
spazio "Messaggi" si può inserire una ricompensa per chi lo ritroverà, “favorendo” così il recupero 
dell’oggetto! 



Ottenere il proprio iM-QRfinder è facile e veloce. Visitando il sito www.im-qrfinder.com è possibile, 
tramite un semplice processo di registrazione e autenticazione, creare la propria Personal Page con tutti 
i dati utili per essere contattati in caso di smarrimento di un oggetto o di soccorso. Dopo aver inserito le 
informazioni personali, il sistema creerà automaticamente il codice iM-QRfinder.  
La lettura del codice “iM-QRfinder” è alla portata di tutti i possessori di smartphone che possono 
scaricare gratuitamente l'App QR Reader da iTunes e Android per leggere i codici QR. La registrazione al 
sito e la creazione della propria Personal Page è gratuita. Sul sito sono presenti, ad un costo minimo e 
accessibili a tutti, i servizi a pagamento che consentono di attivare, stampare o ricevere - su etichette 
adesive - il proprio “iM-QRfinder”, oltre ai porta etichetta ad “alta visibilità”.  
Il codice iM-QRfinder, una volta elaborato, resta sempre di proprietà dell’utente il quale potrà stamparlo 
autonomamente tutte le volte che lo desidera.  
Facile da creare e semplicissimo da utilizzare. 
 
iM-QRfinder è anche su Facebook nella fan page dedicata:  
http://www.facebook.com/pages/IM-QRfinder/264002000369166?ref=hl 


