Guid
da: utiilizzo
o PDF
F editabili
one Android,,
Nel presentte documentto verranno analizzati 3 casi, per altrettanti devvice coinvoltti: Smartpho
Smartphonee Iphone e Personal Computer (Winndows). Le videate
v
e le spiegazioni nel seguito potrebbero
o
differire a causa di moltti fattori:
 Marca dello Smartphone
S
 Modello dello Smartphone
 Releease del sistema operativo dello Smaartphone o del
d Computer
 Con
nfigurazioni dello
d
smartp
phone o del CComputer
 …
Smartphone Android
e
è attraverso
a
l’iinstallazione
e del softwarre Adobe Accrobat Reade
er. A questo
o
Il primo passsaggio da effettuare
proposito è sufficiente utilizzare
u
lo Store
S
(Play SStore o similaare) per scaricare gratuittamente la re
elativa app:

Detto questto, aprendo il link al mod
dulo dal sito del Comune
e di Lecco si dovrebbe prresentare un
na videata dii
questo tipo, dalla quale, nella parte inferiore sa rà sufficiente
e selezionare
e l’icona a foorma di matitta:
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di selezionatta l’opzione ‘Compila
‘
e fiirma’:
Andrà quind

Al termine d
della compilazione di tuttti i campi deefiniti come obbligatori, solitamentee evidenziati in rosso nell
modulo e con il simbolo
o * (asterisco) al terminee dell’etiche
etta, la pressione del pul sante INVIA
A provocheràà
di un menu di
d scelta rap
pida, dal quaale andrà sellezionata l’app di posta desiderata (solitamente
(
e
l’apertura d
Gmail o sim
milare):

All’aperturaa della mail occorrerà
o
completare quuanto necesssario (oggetto, testo), olttre ad allegare ogni altro
o
documento
o richiesto. Quindi
Q
preme
ere il tasto peer inviare la mail.
m
Se invece non fosse posssibile attivare l’App di pposta, seguirre quanto ind
dicato nel Caapitolo dediccato all’invio
o
manuale di un messaggio da pagina web (vedi ‘IInvio mail daa pagina web
b’).
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Smartphone Iphone
e
è attraverso
a
l’iinstallazione
e del softwarre Adobe Accrobat Reade
er. A questo
o
Il primo passsaggio da effettuare
proposito è sufficiente utilizzare
u
lo Store
S
(App SStore) per scaaricare gratu
uitamente la relativa app:

dulo dal sito del Comune
e di Lecco si dovrebbe prresentare un
na videata dii
Detto questto, aprendo il link al mod
questo tipo, dalla quale, nella parte inferiore, saarà sufficientte selezionarre l’icona di ccondivisione:
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s
Scorrere in basso fino a selezionare ‘Importa in Acrobat (o similare)’:

Quindi selezzionare l’opzzione ‘Compila e firma’:

Al termine d
della compilazione di tuttti i campi deefiniti come obbligatori, solitamentee evidenziati in rosso nell
modulo e con il simbolo
o * (asterisco) al terminee dell’etiche
etta, la pressione del pul sante INVIA
A provocheràà
di un menu di
d scelta rap
pida, dal quaale andrà sellezionata l’app di posta desiderata (solitamente
(
e
l’apertura d
Mail o simillare):

All’aperturaa della mail occorrerà
o
completare quuanto necesssario (oggetto, testo), olttre ad allegare ogni altro
o
documento
o richiesto. Quindi
Q
preme
ere il tasto peer inviare la mail.
m
Se invece non fosse posssibile attivare l’App di pposta, seguirre quanto ind
dicato nel Caapitolo dediccato all’invio
o
manuale di un messaggio da pagina web (vedi ‘IInvio mail daa pagina web
b’).
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Personal Co
Quanto seggue fa riferim
mento ad un PC con instaallato un sistema operativo del tipo W
Windows 10 e il browserr
Google Chro
ome. Potreb
bbe differire più o meno leggermente
e sulla base della versionne del sistem
ma operativo
o
(Windows p
precedenti oppure Mac Os)
O e del broowser in uso (per browse
er si intende un program
mma in grado
o
di sfogliare pagine e in
ndirizzi web, come Gooogle Chrome
e, Microsoft Internet Exxplorer, Micrrosoft Edge,,
Mozilla Fireefox, Apple Safari
S
eccete
era). Paradosssalmente, l’’utilizzo della
a procedura descritta in precedenzaa
potrebbe rrisultare più
ù complessa su un Perrsonal Comp
puter, rispetto invece a quanto accade
a
suglii
smartphonee, dove alcune cose sono facilitate e più automatizzate, sop
prattutto a ccausa di una
a libertà e dii
un’anarchiaa meno preseente sugli sm
martphone A ndroid e quaasi assente su quelli di m
marca Apple.
Il primo paassaggio da effettuare è attraversoo l’installazione del sofftware Adobbe Acrobat Reader DC,,
disponibile al seguente link: https:///acrobat.adoobe.com/it/it/acrobat/pd
df‐reader.htm
ml:

n è detto che
e il sistema ooperativo (W
Windows 10, negli esemppi specifici) ve
enga settato
o
Nonostantee questo, non
in automatiico per apriree i file PDF co
on questo prrogramma, come
c
operazione di defauult.
o, va aperto il modulo
o dal sito ddel Comune
e di Lecco, operazionee che, nella stragrandee
Innanzitutto
maggioranzza dei casi, co
omporta l’ap
pertura del fiile di interessse in una nuova pagina ddel browser internet:
i
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d campi dii
L’effetto è, purtroppo, la non utilizzabilità del PDF in quaanto tale (mancata evideenziazione dei
t
Invia e ccetera).
input, manccato funzionaamento del tasto
Bisogna quiindi “forzaree” il sistema operativo add aprire il file con il prog
gramma di A
Adobe precedentementee
scaricato ed
d installato. A tal fine è possibile cli ccare con il tasto destro
o del mousee e seleziona
are l’opzionee
“Salva con n
nome…”:

È doveroso
o citare che, in taluni ca
asi e con ta luni browse
er, questo po
otrebbe inteegrare al suo interno laa
gestione di Adobe e, se
s così fosse
e, non sarebbbe disponib
bile il comando di salvattaggio, ma non
n sarebbee
neppure neecessario:
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e il PDF sul proprio com
mputer (ad esempio sull
Nella magggioranza dei casi, come detto, occo rrerà salvare
desktop):

mente andràà aperto il file
f appena salvato. Sicccome non è così sconntato che il programmaa
Successivam
associato alll’apertura dei PDF sia qu
uello dell’Adoobe, è consiggliabile utilizzzare il comaando ‘Apri co
on’, dal tasto
o
destro del m
mouse, anzicché il doppio click, per pooi selezionare
e il programma dell’Adobbe:
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della compilazione di tuttti i campi deefiniti come obbligatori, solitamentee evidenziati in rosso nell
Al termine d
modulo e con il simbolo
o * (asterisco) al terminee dell’etiche
etta, la pressione del pul sante INVIA
A provocheràà
di un menu di
d scelta rapid
da, dal qualee andrà selezzionato il pro
ogramma di pposta deside
erato:
l’apertura d

Se invece no
on fosse posssibile attivarre un progra mma di postta, seguire quanto indicaato nel Capito
olo dedicato
o
all’invio manuale di un messaggio
m
da pagina we b (vedi ‘Invio
o mail da pag
gina web’).
da pagina weeb
Invio mail d
Non dovreb
bbe succedere sullo sma
artphone, doove normalm
mente viene associato unn account (e
email) ad un
n
gestore di p
posta, mentrre è possibile
e, anzi probaabile, che l’u
utilizzatore del PC legga la posta da web,
w
ovvero
o
da un sito d
di mailbox legato al suo
o provider (G
Gmail, Arubaa, Yahoo Ma
ail eccetera) . In questo caso il tasto
o
Invia preseente nel PDF non fu
unzionerà, i nfatti lo sttesso segna
alerà un e rrore per la mancataa
configurazio
one/presenzza di un programma di poosta. In questo caso andrranno seguit i i passaggi qui
q descritti:
 Salvvataggio del PDF compila
ato (non utiliizzare la stam
mpa su PDF!))
 Acccesso alla pro
opria casella di posta dal sito web correlato
 Inseerimento dell’indirizzo dii posta del C omune di Le
ecco atto a ricevere le doomande
 Inseerimento com
me allegato del PDF com
mpilato, noncché di tutti gli altri docum
menti necessari
 Inseerimento dell’oggetto e del
d testo del la mail
 Inviio del messaggio
Si sottolineea che altree modalità diverse daa quelle sop
pra descritte comporteeranno una sostanzialee
alterazione del contenu
uto del PDF e,
e per tali m otivi, tale do
ocumento no
on potrà esssere elaboratto e dunquee
la domandaa associata non sarà acco
olta. Alcuni eesempi sono:
 Scansioni
mpa su PDF
 Stam
 Utillizzo di softw
ware di tratta
amento PDF di terze partti
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