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Se hai alcuni libri su Kindle, avrai sentito dire sicuramente che essi includono una
protezione chiamata DRM, che blocca i tuoi ebooks dentro il
lettore Kindle e le app di lettura Kindle. Ma come consumatore
quando abbiamo pagato questi file con i nostri soldi, perché
dobbiamo per forza comprare un Kindle e non possiamo
leggerli sull’iPad o sul Kobo? Questo ci da fastidio.
Se vuoi leggere un libro Kindle in un lettore non-Kindle o in un
app, l’unica strada è quella di rimuovere la protezione DRM.
Questo ci aiuterà a leggere i nostri libri con più libertà, fare
copie di backup, stampare o condividere gli ebooks Kindle con i nostri amici.
Ma come si fa? Scommetto che cerchi una soluzione da molto tempo. Non ti
preoccupare, questo articolo ti spiegherà 2 modi di rimuovere DRM dai libri Kindle.
Da adesso potrai liberare i tuoi ebooks dalle catene:
•

Metodo 1: Rimuovere DRM dagli ebooks Kindle con un plugin di Calibre

•

Metodo 2: Rimuovere DRM dagli ebooks Kindle con un software

Prima cosa da fare: Scaricare gli ebooks Kindle
La primissima cosa da fare è quella di scaricare i libri Kindle sul computer. Se hai un
lettore Kindle ti basterà collegare il lettore al pc e scaricare i libri. Se non hai il lettore
Kindle, installa il programma Kindle per PC o Mac. Lancia l’app Kindle, fai il login con il
tuo account Amazon e attendi che l’app sincronizza tutti i libri che hai comprato. Ti
basterà fare doppio clic su ogni libro per scaricarlo. Una volta che tutti i libri sono stati

scaricati nell’app Kindle, puoi chiuderla e troverai i files dei libri nelle seguenti cartelle:
Dove sono memorizzati i libri Kindle su PC / MAC / Android.
Nota: Se non trovi i libri scaricati sul mac, apri l’app Kindle, vai su Preferenze à Cartella
di destinazione, là troverai i libri scaricati.

Metodo 1: Rimuovere DRM dagli ebooks Kindle con
un plugin di Calibre
Calibre è un’eccellente tool per gestire la propria libreria di ebook, è il licenza open
source, ti aiuta a rimuovere DRM dagli ebooks e a convertirli in altri formati (epub,
pdf,..).

Passo 1: Installa Calibre.
Installa Calibre sul tuo pc se non lo hai già fatto.
Adesso scarica l’ultima versione del DeDRM-plugin (il plugin per calibre).
Informazioni su come aggiungere il plugin DeDRM in Calibre, poiché ho scritto i
passaggi in dettaglio nel seguente articolo, quindi non ho intenzione di introdurre altre
parole qui. Leggi l'articolo originale o il video tutorial per favore.
Dopo aver avuto successo, il plug-in è stato installato. Calibre aggiungerà questo plugin all'elenco "plugin Tipo di file" nella finestra Preferenze, OK. Si prega di riavviare
Calibre.

Passo 3: Importa gli ebooks protetti su Calibre.
Se i tuoi libri kindle sono scaricati con la Kindle desktop app, importa i tuoi libri scaricati
su Calibre, ed il DRM sarà rimosso automaticamente. Ma se hai aggiunto libri a Calibre

prima, è meglio importarli di nuovo. A lavoro fatto, puoi cliccare "Fai clic per aprire" sul
lato destro, per avere una preview in Calibre.
Se i tuoi libri Kindle sono scaricati dal Kindle eReaders, devi personalizzare il plugin ed
inserire le informazioni del KSN.

Aggiornamento: (Dovuto ad un cambio in DRM) Il plugin di Calibre DeDRM non
funzionerà più con Kindle per PC/Mac version 1.25 o successivi, o con il firmware
Kindle 5.10.2 o successivi.

Metodo 2: Rimuovi il DRM da un libro Kindle con
Shareware
Questo metodo può essere usato da tutti, sia novizi che esperti. E’ il metodo che io
raccomando; iniziare con un programma di prova e credo che te ne innamorerai.
Passo 1 scarica la versione di prova di Epubor Ultimate for PC or Mac sul tuo computer.

Scarica Epubor Ultimate gratis:

Passo 2 Avvia Epubor Ultimate sul tuo computer. Una volta aperto, vedrai tutti i tuoi libri
ebooks scaricati da Kindle per PC o MAC apparire sotto la colonna Kindle nella parte
sinistra, mentre tutti gli ebooks Kindle scaricati tramite il lettore saranno visualizzati
nella colonna Kindle Device.

Amazon cambia il suo schema drm da quando ha rilasciato la versione desktop 1.25 (e
successive) di Kindle e il firmware 5.10.2 (e successivi) di Kindle. Per ora non possiamo
gestire direttamente quei nuovi libri di kindle kfx se non eseguiamo il downgrade di
Kindle per PC / Mac alla versione precedente.

Passo 3 Aggiungi gli ebooks kindle dalla colonna di sinistra alla finestra principale. Tutti
gli ebooks verranno decriptati automaticament.
•
•

Esso usa anche uno script phyton ma è molto più facile usarlo del metodo 2 (non
devi scrivere codici etc.).
Esso ha un’interfaccia più semplice ed intuitiva rispetto a calibre.
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