Come convertire ACSM in PDF gratuitamente
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Quando un eBooks viene acquistato da una libreria pubblica questo e’
normalmente in formato ACSM al posto dei piu’ comuni formati EPUB o PDF.
Che cos’e’ un ACSM file? Come mostrato dall’immagine sottostante, un ACSM
file non e’ un eBook ma semplicemente un link al download del file.
A mio parere, convertire un file ACSM in un file EPUB o PDF e’ la miglior
soluzione per potere aprire un file .acsm tramite comuni dispositivi e software.
Per dettagli in merito alla conversione di un file .acsm in un file .epub,
raccomando di leggere l’articolo convertire acsm in epub e rimouvere DRM.
Oggi cosa andrò a dimostrare in questo articolo e come convertire file ACSM in
PDF in sole 3 passaggi.

Seguire i seguenti tre passaggi al fine di convertire acsm in pdf:
1. Installare Adobe Digital Editions
2. Autorizzare ADE tramite il proprio Adobe ID
3. Trascinare il file .acsm all’interno di Adobe Digital Editions

Il file PDF generato da .acsm e DRM protetto, per convertire il formato del file ed
effettuare il back up dello stesso cosìcome leggerlo, si dovrà rimuovere la
protezione DRM. Questo articolo copre anche questa operazione.
Fare riferimento alla guida sottostante.

Passo 1: Installare Adobe Digital Editions
ACSM e’ prodotto da Adobe al fine di aiutare a gestire, leggere o trasferire
eBooks ad un altro dispositivo. Inoltre, solamente Adobe Digital Editions e’ in
grado di aprire file .acsm. Dunque si prega di scaricare ed installare tale
software.

Adobe Digital Editions for Windows download: ADE for Win (8.13MB)
Adobe Digital Editions for Mac download: ADE for Mac (23.2MB)
Se il software è già installato si potrà procedere al prossimo passaggio.

Passo 2: Autorizza Adobe ID
Se questa e’ la prima volta che si utilizza ADE vera’ visualizzata una finestra di
dialogo. A questo punto sarà necessario inserire il proprio Adobe ID al fine di
autorizzare il computer utilizzato. Un nuovo account Adobe potrà essere creato
qualora non in possesso di un Adobe ID.

A questo punto inserire il proprio Adobe ID e password, cliccare il pulsante
“Autorizza” per attivare.

Passo 3: Apri il file .acsm e scarica i libri PDF
A questo punto trovare il file .acsm precedentemente scaricato, aprire tramite
doppio click. Il file verra’ aperto tramite Adobe Digital Edition come default. Se il
file non può essere aperto, selezionare il file, cliccare il tasto destro del mouse e
selezionare Apri con – Adobe Digital Editions.

Una volta aperto Adobe Digital Editions, l’eBook vera’ automaticamente scaricato
come file in formato pdf. Qualora il file sia gia’ stato precedentemente scaricato e
convertito da .acsm a ePub, potrà essere anche convertito da ePub a PDF.
Non appena il download e’ completato il libro verrà viusualizzato in formato PDF.
Selezionare uno dei libri dalla schermata principale, cliccare il tasto destro del
mouse e selezionare “Item info”, una nuova finestra di dialogo si aprirà
mostrando la posizione del file all’interno del computer.
Per Windows: ...\ My Documents (Documents)\ My Digital Editions ...
Per Mac: Users/ Your computer name/ Digital Editions ...
A questo punto la conversione gratuita dei file ACSM in PDF è terminata,
congratulazioni!
Suggerimenti:
•

Come leggere libri su Adobe Digital Editions

I file convertiti in formato PDF potranno essere letti da dispositivi che supportano
Adobe come Kobo Aura, Sony eReader, etc. Semplicemente copiare i file
all’interno del dispositivo. E’ importante ricordarsi di autorizzare il dispositivo
autrizzato dallo stesso account Adobe (stesso indirizzo email)
I libri convertiti in PDF tramite questo procedimento non potranno essere letti da
dispositivi Apple (iPad mini Retina, iPod, iPhone) e Kindle (Kindle Paperwhite,
Kindle Fire HDX) perché’ questi file sono protetti da Adobe DRM.

Per soddisfare perfettamente la tua richiesta, ti consiglio il miglior software
Epubor Ultimate che rende possibile convertire ACSM in formati supportati da
Kindle (azw, mobi) o convertire i formati supportati dai dispositivi Apple (iBooks
Author).
Quello che resta da fare e’ lanciare Epubor Ultimate il quale il file PDF o eBook in
automatico. Una volta fatto questo, si dovrà trascinare all’interno del dispositivo il
libro che si desidera leggere nell’apposito spazio libero. Volila! Tutti gli eBook
saranno decriptati simultaneamente e potranno essere convertiti nel formato
desiderato.
Suggerimenti:
•

Come rimuovere DRM da eBook Adobe Digital Editions

