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Google Play Books è un servizio di distribuzione digitale di e-book che offre oltre cinque 

milioni di titoli, inclusi eBook e audiolibri. I libri possono essere letti su una sezione Libri 

dedicata sul sito Web di Google Play, tramite l'uso di un'app mobile disponibile per 

Android e iOS, tramite l'uso di e-reader selezionati che offrono supporto per Adobe 

Digital Editions, tramite un browser Web e la lettura tramite Google Home. E in questa 

guida tutorial ti mostreremo come leggere Google Play Books su dispositivi Kindle / 

Kobo / Nook. 

• 1. Come scaricare Google Play Books sul computer  

• 2. Come leggere Google Play Books su Kobo / Nook  

• 3. Come leggere Google Play Books su Kindle  

1. Come scaricare Google Play Books sul computer 

1 Apri il sito Web di Google Play Books.  

Vai su  https://play.google.com/books  nel browser web del tuo computer. Questo aprirà 

un elenco di libri che possiedi su Google Play se hai effettuato l'accesso. 

2 Vai a I miei libri sul lato sinistro della pagina per trovare i tuoi libri. 
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3 Scarica il libro.  

Fai clic sull'icona con tre punti nell'angolo in basso a destra di un libro e scegli Scarica 

EPUB o Scarica PDF nel menu a discesa. Tuttavia, sia il PDF che l'opzione EPUB 

comportano il download di un file ACSM. 

 

Nota: gli esempi non possono essere scaricati sul desktop. 

4 Apri il file ACSM con Adobe Digital Editions. 



Poiché sia il PDF che l'opzione EPUB comportano il download di un file ACSM, dovrai 

trasformare il file ACSM in un EPUB leggibile utilizzando Adobe Digital Editions. 

Ed ecco la guida dettagliata su come convertire ACSM in PDF.  

Nota: Per trasferire i libri Google Play a Kobo Nook ereader, assicurati di creare un ID 

Adobe con la stessa email che hai usato per registrare Kobo Nook.  

2. Come leggere i libri Google Play su Kobo/Nook 

Puoi leggere i libri da Google Play sulla maggior parte degli e-reader ad eccezione dei 

dispositivi Amazon Kindle. Dovrai scaricarli sul tuo computer e trasferirli sull'e-reader. 

Per fare questo, scarica l'app Adobe Digital Editions. 

Nota: il tuo e-book acquistato può essere associato solo a un singolo ID Adobe.  

1 Autorizza il tuo computer e l'eReader con ADE. 

Dopo aver scaricato il file ACSM, crea un ID Adobe con la stessa email che hai usato 

per registrare KoboNook per autorizzare il computer. Oppure non puoi trasferire il libro 

Google Play sul tuo ereader.  

Collega il tuo KoboNook ereader con USB. E il tuo ereader verrà visualizzato nella 

pagina a sinistra quando esegui ADE. Prima di tutto, clicca sul dispositivo, poi clicca 

sull'icona dell'ingranaggio per selezionare autorizza device.  
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Quindi fare clic su Autorizza dispositivo e OK per completare l'autorizzazione. 

 



2 Copiare Google Play Books su KoboNook ereader. 

Clicca su Tutti gli elementi per trovare il Google Play Book che vuoi trasferire sul 

dispositivo KoboNook. Poi clicca con il tasto destro del mouse sulla copertina del 

libro >> Copia su ComputerDevice >> Ereader per trasferire il libro sul dispositivo 

Kobo/Nook.  

 

3. Come leggere Google Play Books su Kindle.  

Poiché non è possibile leggere i libri da Google Play su dispositivi Amazon Kindle, 

quindi abbiamo bisogno di un eBook DRM Removal e eBook Converter per farlo. Per 

quanto si sa, il software Epubor Ultimate è il perfetto strumento di decrittazione di ebook 

all-in-one, famoso per la rimozione di Kindle/Kobo/Google Play DRM con la massima 

qualità e per la conversione del formato ebook con la massima velocità.  

Passo 1 Scarica Google Play Book con ADE.  
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Passo 2 Scarica Epubor Ultimate sul tuo computer e lancialo. 

Note: Una cosa interessante di Epubor Ultimate è che può rilevare automaticamente i 

tuoi libri Google Play scaricati nella barra laterale sinistra sotto la colonna di Adobe.  

Passo 3 Aggiungete i libri Google Play dalla barra laterale sinistra alla finestra principale 

di destra per rimuovere il DRM.  

 

Passo 4 Scegliere AZW3/Mobi come formato di uscita e fare clic su Converti in 

AZW3/Mobi per avviare la conversione. E fare clic su Successo per trovare il libro 

convertito. 

Passo 5 plug in Kindle ereader al computer, quindi trasferire i libri convertiti di Google 

Play sul dispositivo Kindle.  

Suggerimenti: con Epubor Ultimate, è possibile decifrare e convertire i libri di Google 

Play facilmente. Pertanto, è possibile visualizzare il libro Google Play su qualsiasi 

eReader dopo aver trasferito i libri convertiti Google Play via USB.  



Conclusioni  

Conclusioni Con i metodi di cui sopra, è possibile leggere Google Play Books su 

qualsiasi eReader liberamente. E Epubor Ultimate è uno strumento formidabile per 

aiutarvi a sbloccare gli eBook protetti da DRM e a convertire il formato del libro in modo 

efficiente.  
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