
Scansionare da Smartphone

Molto spesso si ha la necessità di avere a disposizione uno 

SCANNER.

Trasformare il proprio SMARTPHONE in un comodo SCANNER 

PORTATILE è una soluzione molto semplice.

Bastano l’app giusta e pochi, facili passaggi…



Scansionare con «Google Drive»

per Android



Aprire Google Drive



Nei sistemi Android, gli applicativi di Google sono installati 

di default.

GOOGLE DRIVE offre la possibilità di scansionare i 

documenti.

Basterà aprire l’applicativo sul proprio SMARTPHONE, 

premere sull’icona              e scegliere la voce 

«SCANSIONA».



Scattare le foto



Attivata la fotocamera, bisognerà inquadrare la pagina che 

si desidera scansionare e scattare la foto.

Premendo sul tasto «+» si potrà scansionare un’altra 

pagina da unire alla precedente per creare un PDF unico.



Salvare il pdf in Google Drive

Una volta effettuata la foto o 

le foto, rinominare il file 

completo, 

scegliere il percorso dove 

verrà salvato il pdf all’interno 

di Google Drive 

ed infine cliccare su «Salva»



Scansionare con «Office Lens»

per Android e IOS



Aprire Office Lens e scattare le foto



OFFICE LENS è l’app scanner di Microsoft.

Una volta aperto l’applicativo sul proprio SMARTPHONE, si 
potrà scegliere tra i diversi formati come: «Documento», 
«Biglietto da visita» ecc…

Attivata la fotocamera, scegliere il formato «Documento», 
inquadrare la pagina che si desidera scansionare e scattare 
la foto.

Premendo sul tasto «Aggiungi» si potrà scansionare un’altra 
pagina da unire alla precedente per creare un PDF unico.



Salvare il PDF

Una volta effettuata la foto o 

le foto, rinominare il file 

completo, 

selezionare solo la voce «PDF»

ed infine cliccare su «Salva»



Condividere il PDF



Salvare il pdf in Google Drive

Una volta effettuata la foto o 

le foto, rinominare il file 

completo, 

scegliere il percorso dove 

verrà salvato il pdf all’interno 

di Google Drive 

ed infine cliccare su «Salva»



Scansionare con «CamScanner»

per IOS



Aprire CamScanner e scattare le foto



Una volta scaricata l’app dallo Store aprire «CamScanner» 

sul proprio SMARTPHONE.

Cliccare sull’icona,           selezionare il formato «Blocco» e 

scattare le foto.

Premendo sul tasto «Condividi»,            rinominare il file e 

selezionare la voce Google Drive caricando cosi il PDF.



Salvare e condividere il PDF



Caricare il PDF su KIRO

Una volta che si ha caricato da smartphone il PDF su Google 

Drive, sarà necessario scaricarlo sul proprio PC o MAC.

Aprire quindi Google Drive dal proprio PC o MAC.



Premere il tasto destro del mouse sul PDF precedentemente 

caricato e cliccare sulla voce «SCARICA» del menu a tendina



Una volta su KIRO, cliccare sulla voce 

«Consegna NOME ESAME – DATA ESAME»

Successivamente su

«Aggiungi Consegna»



Cliccare sull’icona

Selezionare la voce

«File upload»;

cliccare su «Scegli file»

e caricare il PDF;

inserire il proprio nome;

cliccare su

«Carica questo file».



Una volta cliccato su «Salva modifiche» il compito sarà 

stato consegnato



Contatti

 Indirizzo:

Via Adolfo Ferrata 9/A, Polo Cravino (Pavia)

 Sito Web:

http://idcd.unipv.it/

 Video guida sulla scansione dei documenti:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAvO5qKnX6xJ1h9VXYDvIe0r9_HCbGBwp

 Video guide per didattica a distanza:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAvO5qKnX6xLJ06npOm0J9XvV1U-NPZHT

 Riferimenti:

Piattaforme Kiro: (staff_kiro@unipv.it)

Tecnici di Dipartimento e Personale Aule Informatiche

(https://laboratori.unipv.it/index.php/contatti-e-dotazioni)

 Orari:

Lunedì – Venerdì 9:00 – 17:00

http://idcd.unipv.it/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAvO5qKnX6xJ1h9VXYDvIe0r9_HCbGBwp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAvO5qKnX6xLJ06npOm0J9XvV1U-NPZHT
https://laboratori.unipv.it/index.php/contatti-e-dotazioni

