
COME USARE ADOBE SCAN 

PER GLI ESAMI SCRITTI ONLINE



INDICE DELLA GUIDA
ADOBE SCAN è un’app molto semplice da usare e gratuita che serve a fare la scansione di una o più foto e creare

un unico file (.pdf, .png o .jpeg) che può essere facilmente inviato per email o caricato in cartelle condivise.

Esistono altre applicazioni che possono essere utilizzate a questo scopo: gli studenti sono liberi di utilizzarle.
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2. Come usare Adobe Scan
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1.
Cercare Adobe 
Scan sul Play 
Store (utenti 
Android) o 
sull’App store
(utenti iOs) e 
installarlo sul 
proprio 
smartphone

2.
Aprendo l’app sarà 
richiesto l’accesso 
tramite:
- Account Google
- Facebook
- Apple (solo iOs)
- ID Adobe (solo se si è 

già in possesso)
- Creando un’utenza 

nuova con la propria 
email
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Una volta effettuato l’accesso, occorre permettere a Adobe Scan di accedere alla fotocamera del proprio 
smarthone:

Cliccare su VAI (utenti Android)

Cliccare su «OK» (utenti iOs)
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Per iniziare a usare Adobe Scan (sia utenti Android che utenti iOs) è sufficiente inquadrare il 
foglio/immagine/documento che si intende scansionare:

1. compariranno i 
bordi che possono 
essere trascinati per 
individuare l’immagine 
da scansionare.

Quando si è soddisfatti 
dell’inquadratura, 
cliccare su «Continua» 
e procedere con i 
fogli/immagini 
successivi.

2. I file scansionati 
appaiono in basso 
(riquadro). Cliccando 
su di essi è possibile 
accedere ai documenti 
scansionati per 
modificarli o salvarli 
come file
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Per iniziare a usare Adobe Scan (sia utenti Android che utenti iOs) è sufficiente inquadrare il 
foglio/immagine/documento che si intende scansionare:

1. Cliccando sulla 
matita nel riquadro a 
fianco si può 
rinominare il file

2. Cliccando su «salva 
PDF» si produce il pdf 
che include tutti i file 
scansionati

3. Appaiono le opzioni per salvare il 
file. Si consiglia di inviarlo via email: 
- a sé stessi se deve essere caricato 
su cartelle condivise dal pc 
- al docente, se queste sono le 
indicazioni ricevute
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Quando si riceverà l’email, cliccando sul pulsante di download indicato, sarà possibile scaricare e salvare sul pc 
una copia fisica del file pdf prodotto.


