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Usa Adobe Fill e Sign per compilare e firmare facilmente i moduli online. Firmare il modulo immettendo, disegnando una firma o utilizzando un'immagine. Invia moduli compilati ad altri e archivia in modo sicuro i moduli in una nuvola di documenti adobe. Adobe Fill s Sign supporta i seguenti tipi di moduli: PDF: Adobe Fill and Sign supporta la maggior parte dei
file PDF. Tuttavia, i seguenti due tipi di PDF non sono attualmente supportati: PDF protetto: Quando si scarica un PDF protetto, un messaggio di errore indica che il PDF ha limitazioni di modifica e non è supportato. Alcuni moduli LiveCycle Designer: per i PDF XFA dinamici creati da LiveCycle, verrà visualizzato un messaggio di errore che indica che il
formato XFA dinamico non è supportato. File di Microsoft Office: DOC, DOCX, XLSX, PPT, FILE di immagine PPTX: JPG, PNG, GIF, file di testo TIF: TXT, RTF, ODT Nota: È possibile scaricare fino a 100 file, ogni file non deve essere maggiore di 100MB. Come compilare un modulo: nel rack di navigazione superiore, il segno e il segno. Selezionare un file
PDF da compilare e firmare uno dei seguenti modi, quindi fare clic su Continua: Selezionare un file PDF da un elenco degli ultimi o file. Aggiungere un PDF dal computer o trascinarlo in un'area dedicata. È anche possibile trascinare i file nello strumento di compilazione e firmare nella pagina Firma. Nota: i file PDF protetti da password non sono supportati. È
necessario eliminare la password prima di scaricarlo. Il documento PDF selezionato viene preparato come modulo e visualizzato nella finestra del browser, insieme alle opzioni e agli strumenti necessari. Compilare il modulo o aggiungere testo facendo clic su AddText nella barra degli strumenti. Fare clic sul documento in cui si desidera aggiungere testo e
iniziare a digitare. Utilizzare la barra degli strumenti per apportare le modifiche necessarie: per spostare il campo di testo, portare il puntatore sul bordo del campo finché non viene visualizzata la maniglia di trascinamento, quindi tenere premuto e spostare in base alle esigenze. Per spostare tutti gli altri campi, selezionare il campo e trascinarlo in base alle
esigenze. Per aumentare le dimensioni del campo, utilizzare il pulsante per aumentare o ridurre la dimensione del carattere sulla barra degli strumenti (i primi due pulsanti a sinistra). Per modificare le dimensioni di tutti gli altri campi, utilizzare una maniglia di trascinamento circolare blu, quindi premere e toccare il campo, se necessario. Per modificare il tipo
di campo, fare clic sul menu Opzioni (...) e selezionare il campo desiderato. Per rimuovere la casella o l'intestazione, fare clic sul pulsante di riciclo dei contenitori. Aggiungere annotazioni o simboli: sulla barra degli strumenti vengono visualizzati strumenti astratti: croce, segno di spunta, cerchio, linea e punto. Cna Queste annotazioni sono strumenti per
compilare caselle di controllo o pulsanti di opzione, nonché testo circolare, enfatizzato o a percussione. Fare clic sul tipo di annotazione sulla barra degli strumenti per selezionarla e quindi fare clic sul modulo in cui si desidera inserirla. A ogni clic, l'annotazione selezionata viene posizionata nella posizione appropriata nel modulo. Per interrompere le
annotazioni, fare clic su Aggiungi testo sulla barra degli strumenti. Per regolare la posizione del campo, selezionare l'annotazione e utilizzare i tasti di direzione sulla tastiera. Utilizzare Maiusc con i tasti freccia per posizionare il campo in modo accurato. Nota: Creare la prima annotazione inserita per posizionarla nella casella di selezione o nel pulsante di
opzione. Le annotazioni successive verranno inserite con queste nuove quote, semplificando la compilazione di altre caselle nel modulo. Come firmare o le iniziali nel modulo: Per aprire il modulo che si desidera firmare, seguire i passaggi nella sezione precedente, Compilare il modulo. Fare clic sull'icona della firma sulla barra degli strumenti e scegliere se
aggiungere una firma o solo le iniziali. Se hai già aggiunto firme o iniziali, queste vengono visualizzate come opzioni tra cui scegliere. Selezionare le iniziali o la firma aggiunte dalle opzioni di firma e fare clic sul PDF in cui si desidera aggiungere una firma. Passiamo al passaggio successivo. Se firmi per la prima volta, viene visualizzata la firma o le iniziali del
pannello. Ecco un esempio di pannello di firma. Tipo: inserisci il tuo nome nel campo. Disegna: disegna una firma sul campo utilizzando un mouse, un touchpad o un touch screen. Utilizzare il pulsante Cancella per ridisegnare o correggere eventuali errori. Nota: Se il campo non viene compilato automaticamente con il tuo nome, digitalizzalo per inserire il tuo
nome nel campo del piè di pagina. Immagine: consente di visualizzare e selezionare l'immagine della didascalia. Per usare l'immagine come didascalia: crea la tua firma con inchiostro nero su un foglio di carta bianca. Registrati al centro del foglio in modo da non afferrare i bordi del foglio. Foto o ottenere una firma. Nel caso in cui si decide di scattare una
foto, assicurarsi che la pagina è illuminata e non ci sono ombre. Trasferire la foto o l'immagine acquisita sul computer. Acrobat/Reader accetta file jpg, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF e BMP. Non è necessario ritagliare l'immagine. Acrobat/Reader importerà una firma solo se la foto o la scansione è sufficientemente pulita. Salva: quando questa opzione è
selezionata, la firma aggiunta viene memorizzata nel profilo ed è possibile utilizzarla di nuovo. Eliminare la didascalia: per rimuovere la firma esistente dal profilo, fare clic su Elimina accanto alla didascalia. Fare clic per applicare, quindi nel file PDF in cui si desidera inserire una o più iniziali. Per spostare la firma o le iniziali inserite, premere la casella per
evidenziarla e utilizzare i tasti di direzione. Per rimuovere il campo, utilizzare le impostazioni sulla barra degli strumenti del campo. Per volerlo, usa le maniglie blu a destra, mostrate di seguito. Nota: dopo aver firmato e inviato il modulo, i dati aggiunti a Compilazione e Firma (campi di testo, annotazioni e firme) non vengono più modificati. È possibile
aggiungere altri dati, ma non è possibile eliminare o modificare i dati aggiunti prima di inviare il modulo. Dopo aver compilato e firmato il modulo, puoi condividerlo con altri. Per condividere il modulo, eseguire le operazioni seguenti: fare clic su Avanti sulla barra degli strumenti Compila e firma. Inviare un file utilizzando uno dei seguenti metodi: Inviare un
collegamento per accedere a una copia non modificabile del modulo completato e firmato. La copia è certificata da Adobe Sign. I destinatari non saranno in grado di modificarlo facilmente e qualsiasi modifica annulla la certificazione. Fare clic su Ottieni un collegamento e quindi su Crea un collegamento. Chiunque abbia accesso a questo collegamento può
visualizzare il documento ma non può apportarlo. Fare clic su Copia collegamento e condividere un collegamento con altri utenti tramite posta elettronica. I dettagli del monitoraggio sono disponibili per i file disponibili tramite un collegamento utente a singoli utenti. La copia è certificata da Adobe Sign. I destinatari non saranno in grado di modificarlo
facilmente e qualsiasi modifica annulla la certificazione. Fare clic su Invia una copia. Immettere l'indirizzo di posta elettronica degli utenti che dovranno ricevere il file. I campi Argomenti e Messaggi sono simili ai campi utilizzati per inviare messaggi di posta elettronica e verranno visualizzati dai destinatari nello stesso modo. Immettere le informazioni
desiderate. Fare clic su Invia. I destinatari riceveranno un'e-mail per informarli che il documento è stato consegnato loro. Aggiungi testo, immagini, forme o disegna al PDF e scarica un nuovo file modificato. L'editor PDF online funziona con qualsiasi browser e sistema operativo: Windows, Mac o Linux su tutti i dispositivi. Non c'è bisogno di fare alcuna
installazione. Una semplice interfaccia PDF EditorIntuitive per rendere le operazioni di modifica dei documenti rapide e semplici mantenendo intatta la qualità del file. Secure EDITORIAL PDF I tuoi PDF vengono crittografati da SSL e rimossi automaticamente dai nostri server di editing PDF completati. Conversione in Word DocumentView e modifica di file
PDF. Per modificare ulteriormente il contenuto, convertirlo in Word dopo la modifica oppure utilizzare il PDF in WordEccedi ovunque ci si trova, Modifica PDF. Teh PDF avviene completamente sui nostri server in modo sicuro e veloce. Stai cercando un programma di posta elettronica online, ma non sei ancora riuscito a trovare una soluzione adatta alle tue
esigenze? Se hai bisogno di un'app web per lavorare, studiare o per qualsiasi altro tipo di es necessario che ti consenta di comporre testi direttamente sul tuo browser senza dover scaricare software sul tuo computer, allora questa pagina è per te. In questo post, Niccolo Cusano Telematics University Udine si rivolge a tutti gli utenti che hanno scaduto una
prova di Microsoft Office e sono alla ricerca di uno strumento alternativo, gratuito ma ugualmente appagante. Come creare e modificare documenti online: 5 editor di testo Nei seguenti paragrafi abbiamo raccolto cinque programmi che riteniamo siano i migliori attualmente disponibili online. Di seguito sono riportati 5 strumenti che possono essere utilizzati
gratuitamente, attraverso una connessione Internet, e che offrono una gamma di opzioni e funzionalità adatte sia per uso interno che professionale. 1 - Word online Se si è abituati a utilizzare Word, ma a giudicare le sue caratteristiche, non si intende iscriversi ad alcun abbonamento a pagamento, quindi si consiglia di valutare la versione online. Potresti non
sapere che Microsoft ha sviluppato un pacchetto coud per il famoso pacchetto desktop di Office Online che può essere chiaramente utilizzato direttamente su Internet. Si tratta di uno strumento che consente di creare documenti di Excel, Power Point e Word senza scaricare il programma sul computer. L'applicazione di scrittura di testo gratuito funziona allo
stesso modo della versione desktop a pagamento, quindi l'utilizzo delle funzionalità di base è intuitivo. Tra le caratteristiche più interessanti è la possibilità di mantenere i documenti nello spazio online e forse renderli disponibili ad altri utenti. Word online è compatibile con tutti i sistemi operativi e può essere utilizzato tramite i principali browser. L'unico
requisito da utilizzare è quello di creare un account Microsoft gratuito. 2 - Google Documents Tool, che è assolutamente più efficiente e completo, soprattutto per coloro che conducono attività per le quali è previsto l'uso massiccio di Internet e le risorse presenti in esso, è Google Docs. Oltre ai numerosi programmi che possono essere utilizzati gratuitamente
attraverso la creazione di un account Google, la piattaforma è particolarmente apprezzata per il rapporto tra i suoi programmi. Analizziamo l'elaboratore di testi in dettaglio, vale a parte il programma di lettura delle parole. È uno strumento di lavoro collaborativo che consente di creare documenti di testo e condividerli con altri utenti; quest'ultimo, a seconda
dei parametri scelti, può tipo o forse anche cambiare. La scrittura viene fornito con una serie di funzioni e opzioni di formattazione. I comandi più comunemente utilizzati sono assemblati in una barra orizzontale nella parte superiore, mentre le funzioni avanzate sono disponibili tramite il pulsante Formato. Una funzione che rende i documenti disponibili anche
offline è particolarmente utile, così accessibile e modificabile anche quando non si dispone di una connessione Internet. 3 - zoho Office Nei primi cinque relativi ai migliori programmi da scrivere online non può assolutamente mancare l'ufficio zoho. Si tratta di un set che offre la possibilità di utilizzare un certo numero di applicazioni gratuitamente, tra cui un
editor di testo (zoho writer), un foglio di calcolo (una foglia zo) e uno strumento di presentazione (lo spettacolo zoho). Disponibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, lo strumento offre tra le caratteristiche più interessanti che si scambiano; L'ufficio consente a più utenti di lavorare sullo stesso documento, che facilita notevolmente le attività di coloro
che lavorano nel team per motivi professionali o educativi. L'applicazione può essere utilizzata gratuitamente; Tuttavia, ci sono piani di abbonamento per coloro che intendono usarlo nel campo professionale. 4 - ThinkFree Online Tra i migliori programmi scritti che possono essere utilizzati online puntiamo a ThinkFree, un pacchetto per ufficio multipiattaforma
estremamente intuitivo. È immediatamente facile da usare grazie alle somiglianze, sia grafiche che funzionali, con Micorsoft Office. L'applicazione offre tradizionali funzionalità di editor di testo efficaci, a cui si aggiunge la possibilità di memorizzare i dati nel cloud. Tutti i documenti creati con il pacchetto possono essere esportati in formato pdf. Anche se il
nome presuppone che altrimenti ThinkFree viene pagato. Prima di acquistare, è ancora possibile testarlo per 30 giorni, attraverso una prova. 5 - Airstory Concliamo la nostra lista di offerte con Airstory, uno strumento innovativo gratuitamente. Si tratta di un editor di testo estremamente versatile, valutato, soprattutto da chi lavora in team, per la condivisione di
funzionalità che consente a più utenti di accedere allo stesso documento e apportare modifiche al testo; Tutto è chiaro online. Una funzionalità che consente di passare rapidamente da PC a dispositivo mobile, o viceversa, senza il rischio di perdere il lavoro svolto in precedenza; Ciò significa che puoi iniziare a scrivere sul tuo PC e continuare sui tuoi tablet in
modo che non ci siano più documenti e-mail per te! Niente più flash drive!. Per le funzioni e le opzioni di formattazione, questo è simile a un programma di scrittura tradizionale. Tra le caratteristiche più interessanti è la possibilità di copiare e incollare testi da Internet per creare una ricerca collettiva e una clipboard per prendere appunti rapidamente. Tutti i
documenti che crei possono essere esportati in Documenti Google. La versione a pagamento è disponibile anche per coloro che hanno bisogno di funzionalità particolarmente avanzate. Pagamento. come scrivere su un documento pdf online
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