
Scansionare in pdf con un telefono Android e Google Drive 

 
Guida Video: https://www.youtube.com/watch?v=LCArWw1RSGw  

Si può scaricare Google Drive gratis su Play Store, ma normalmente è già 
presente sui telefoni Android insieme alle altre applicazioni Google. 

 

Icona Google Drive 

Per fare una scansione col cellulare usando Google Drive, basta premere il 
tasto + grande che compare in basso a destra e poi usare l'opzione Scansiona .  

                            

 

Fare la foto e poi premere il tasto con la V per accettarla. A questo punto è 
possibile aggiungere altre scansioni con il tasto + ed aggiungere pagine al file 
PDF che si potrà poi salvare in Google Drive e inviare. 

Prima di aggiungere altre pagine, però, è possibile sistemare lo scatto in modo 
che venga ottimizzato nel formato digitale. 

https://www.youtube.com/watch?v=LCArWw1RSGw


Per fare in modo che la foto sembri una vera e propria acquisizione di immagine 
fatta da uno scanner, è possibile premere il tasto in alto del ritaglio per sistemare 
i margini. Usando il dito sui cursori blu, si può definire la parte della foto da 
salvare, escludendo quindi i bordi o per includere l'intero foglio se risultasse 
tagliato. Una volta fatto, premere la V. 

Il tasto con la tavolozza permette di scegliere il tipo di ottimizzazione dei colori. 
In genere conviene scegliere l'opzione Colore oppure l'opzione bianco e nero per 
avere un miglior contrasto nell'immagine scattata da Google Drive. 

Il terzo pulsante permette di ruotare la pagina se è stata scattata nel verso 
sbagliato e di rinominare la scansione. Inoltre, da qui, è possibile aprire le 
impostazioni dove è possibile scegliere il tipo di ottimizzazione predefinita (se 
colori, se bianco e nero o se disegno), il formato carta e l'orientamento 
predefinito. 

Da Google Drive è possibile scaricare il PDF sul telefono per caricarlo online o 
può essere direttamente inviato via email. Il file si potrà anche scaricare su PC, 
aprendo il sito di google drive dal browser web Chrome o altri.  



Scansionare in pdf con un iPhone 

Guida Video: https://www.youtube.com/watch?v=_aKrkbUanhY  

Su iPhone si può usare l'app Note già presente nel sistema iOS.

 

Aprire quindi Note, premere sul pulsante + in basso al centro per trovare la 
funzione Scansiona documenti. Si potrà quindi fare la foto al foglio da 
scansionare e poi premere il tasto con tre pallini per scegliere la modalità di colori 
(bianco e nero o colori) e se usare il flash (meglio di no). 

 

Dopo aver fatto la foto, si potrà sistemare l'immagine da salvare usando gli 
indicatori agli angoli, spostandoli col dito per includere o escludere parti della foto 
dal file da salvare. 

Salvare quindi la scansione come file PDF. Toccando il file, sarà possibile 
condividere il PDF della scansione per inviarlo via email o per caricarlo in un sito 
web o in un servizio cloud come Google Drive o altri. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_aKrkbUanhY

