
Come inserire la firma in un documento PDF

Da Pc - Apri il documento PDF col browser Edge e usa lo strumento Disegno.

Oppure -  Scarica  Adobe Reader (versione  gratuita)  da  https://get.adobe.com/it/reader/.  Prima  di
procedere con l’istallazione disattiva tutte le caselle nella pagina.

Per aggiungere una firma dalla scheda Strumenti  fai clic su Compila e firma. 

Quindi, clicca sul pulsante Firma / Aggiungi firma presente nella barra di menu orizzontale in alto.

 

Nella schermata che si apre seleziona Disegna per inserire la firma.

Se vuoi utilizzarla anche per i futuri documenti PDF da firmare, spunta la casella Salva firma.

Premi  sul  tasto  Applica per  tornare  al  tuo  documento  e  decidere,  muovendo  il  mouse,  dove
posizionare la firma all’interno del PDF. 

Se necessario, puoi ridimensionarla utilizzando il quadratino posto nell’angolo
in basso a destra della cornice.

Clicca sul pulsante Chiudi presente nella barra di menu orizzontale in alto per
tornare al documento.

https://get.adobe.com/it/reader/


Da  smartphone/tablet iOS/Android * - L’app gratuita  Adobe Fill & Sign, supporta l’inserimento
della firma attraverso l’utilizzo del proprio dito per firmare (e su iOS consente anche l’inserimento di
un’immagine con la firma).

Scarica e apri l’applicazione. 

Tocca lo schermo in prossimità dell’icona di un
foglio con il simbolo (+). 

Scegli quindi come importare il file PDF
sull’applicazione.

Fai tap sul pulsante con il  simbolo della punta di
una penna stilografica e seleziona  Crea firma per
aggiungere  una  firma  per  esteso.  Fai  tap  su  Crea
firma,  così  da  far  aprire  una  nuova  finestra  per
l’inserimento della firma.

Oppure - Con l’app gratuita Adobe Acrobat Reader, disponibile su Android e su iOS. 

Apri l’applicazione e fai tap sul  pulsante rosso con il simbolo di una cartelletta per importare il
documento PDF dalla memoria del dispositivo; fai tap sul  simbolo ☰ per selezionare la posizione
dove si trova il tuo documento PDF e aprilo.

Fai tap sul tasto con il  simbolo di un fumetto che si trova nella barra in basso; attiverai così la
funzione  Commento. Fai quindi tap sul pulsante della barra in basso con il  simbolo di una penna
stilografica. Tocca il punto dello schermo dove vuoi inserire la firma.

Si aprirà una nuova schermata per l’inserimento della firma.

* Fonte: https://www.aranzulla.it/
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