
 

 

Come Convertire AAX in MP3 Windows 10 

Posted by Angel Dan on 2/18/2019 11:01:55 AM. 

 

Che cosa e’ il format AAX? I documenti con estensione AAX sono file in format 

associato ad Audible. Il formato AAX e’ un formato audio proprietario sviluppato 

da Audible.com e un documento in formato AAX e’ un file multimediale digitale di 

un audiolibro che include immagini, collegamenti, video e barra temporale. 

Il formato AAX e’ l’evoluzione del vecchio formato AA sviluppato sempre da 

Audible. Il formato AAX ha un bit rate più elevato, pari a 64 Kbps e occupa più 

spazio di memoria. Di conseguenza, il formato AAX ha una miglior qualità audio 

perche’ e’ meno compresso. Questo e’ il motivo per cui oggigiorno molti amanti 

degli audiolibri scelgono di scaricare i loro audiolibri in formato AAX. In queste 

istruzioni vi spiegherò come convertire AAX in MP3 in Windows 10. 

1. Perche’ convertire i file aax in mp3? 

Sebbene i file AAX siano popolari tra gli appassionati di audiolibri, possono 

essere riprodotti solo su dispositivi o app compatibili con Audible. Per 

informazioni dettagliate, si prega di consultare la tabella sottostante. 

Dispositivi compatibili 

• Kindle Oasis (8th, 9th Gen) 

• Kindle (8th Gen) 

• Fire Tablets 

• Kindle Keyword & Kindle Touch 

https://www.facebook.com/kimurasakura2013
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• Kindle Fire 

•  

• Lettori MP3 Sandisk 

• Lettori MP3 Creativi 

• Garmin & Tom Tom GPS Dispositivi 

• Computer Windows e Mac 

• Audible app su iOS, Android e Windows 10 

  

vuoi ascoltare il tuo audiolibro Audible sul lettore MP3 Sony o mentreguidi, ma 

non hai nessuno dei dispositivi sopra elencati? In questa situazione, se si ha il 

file Audible in formato mp3, puoi risolvere il problema usando il formato MP3, è il 

formato audio utilizzato più comune che può essere riprodotto su quasi tutti i 

lettori più diffusi. La conversione di Audible AAX in MP3 è la soluzione migliore 

per tutti gli appassionati di audiolibri Audible.  

2. Scarica AAX su Windows 10 

Windows 10 è il sistema operativo più diffuso. La maggior parte degli 

appassionati di audiolibri sceglie di scaricare gli audiolibri Audible sui loro 

computer. Qui introdurrò due modi per scaricare Audible AAX su Windows 10. 

Metodo 1. Scarica gli Aax di Audible con Audible Download 
Manager 

Passaggio 1: Vai alla pagina della biblioteca di Audible.com. Per effettuare 

download in formato AAX, passare all'opzione Qualità audio e selezionare 

"Avanzato" nell'elenco a discesa. 



 

Passaggio 2: Quindi fare clic sul pulsante "Download" per scaricare i libri 

Audible. Ma otterrete un file con estensione .adh anziché .aax.  

Passaggio 3: Scarica e installa Audible Download manager che è un programma 

che aiuta a scaricare audiolibri dal sito Web Audible. Questo è un software 

indispensabile se si desidera scaricare audiolibri Audible dal sito Web al proprio 

computer Windows. Una volta installato questo software, fai clic sui file .adh per 

scaricare gli audiolibri Audible.  

 

Una volta che gli audiolibri Audible sono stati scaricati, fare clic su "Cartella 

Download" per aprire la cartella in cui sono memorizzati i file audio Audible.  

http://download.audible.com/AM50/AudibleDM_iTunesSetup.exe


Metodo 2. Scarica gli Aax audible su windows 10 attraverso 
l’appplicazione Audible di windows 10  

A differenza di altri sistemi Windows, Audible ha rilasciato una versione univoca 

per Windows 10. Pertanto, è possibile scaricare Audible aax su Windows tramite 

l'applicazione desktop Audible per Windows 10.  

Punto 1: Vai allo store di Windows e digita "Audible" nella barra di ricerca e 

seleziona "Audiolibri da Audible, Poi clicca sul pulsante “Scarica” per installare il 

software sul tuo windows 10.  

 

Quindi fare clic sul pulsante "Ottieni" per installare questo software su Windows 

10. 



 

Punto 2: Avvia Audible per l'applicazione Windows 10 e vai alla libreria. Vedrai 

tutti i libri Audible che hai acquistato. Fare clic sulla freccia di download per 

scaricare gli audiolibri Audible 

 

Punto 3: Una volta scaricato l’audiolibro, vai alle impostazioni -> Download -> fai 

clic su "Apri posizione di download in Esplora file" per aprire la posizione dei file 

di download aax.  



 

Come puoi vedere dall'immagine sopra puoi abilitare la "Qualità standard". 

Indipendentemente dal fatto che abiliti o meno la "qualità standard", l'audiolibro 

scaricato sarà in formato aax.  

Questi sono due modi in cui puoi scaricare gli audiolibri Audible su Windows 10. 

Puoi scegliere quello che preferisci per scaricare gli audiolibri. 

3. Come convertire file aax in mp3 su WIN 10  

Una volta scaricati gli audiolibri in formato aax sul tuo computer Windows 10, 

devi convertire l'AAX in MP3. Qui introdurrò il modo più semplice per convertire 

AAX in MP3 su Windows 10. 

Prima di tutto, scarica e installla il Tool Ultimate --Epubor Audible Converter 

che il miglior sistema per rimuovere la protezione DRM di Audible e convertitore 

https://www.epubor.com/audible-converter.html


di audiolibri. Ti consente di convertire aax in mp3 in pochi secondi mantenendo 

la qualità originale. 

Download Epubor Audible Converter 

     

Avvia Epubor Audible Converter, quindi trascina i file audio Audible che hai 

scaricato su Windows 10. Vedrai che il file Audible di aax verrà decrittografato 

automaticamente. Il file decodificato sarà in formato m4b. 

 

Quindi selezionare "mp3" come formato di output dal menu a tendina.  

 

Fare clic sul pulsante "Converti in MP3" per avviare la conversione. Al termine 

della conversione, la cartella memorizzata nel file mp3 convertito verrà 

visualizzata automaticamente. 

https://www.epubor.com/audible-converter-download.htm#os_Win
https://www.epubor.com/audible-converter-download.htm#os_Mac


 

È facile convertire file aax in mp3 su computer Windows 10. Se sei curioso 

diconvertire aax su mac, leggi il modo più semplice per convertire aax in mp3 su 

mac o la guida ufficiale per convertire audible in mp3. 

     

  

https://www.epubor.com/the-easiest-way-to-convert-aax-to-mp3-on-mac.html
https://www.epubor.com/the-easiest-way-to-convert-aax-to-mp3-on-mac.html
https://www.epubor.com/the-official-guide-to-convert-audible-to-mp3.html
https://www.epubor.com/audible-converter-download.htm#os_Win
https://www.epubor.com/audible-converter-download.htm#os_Mac

