
 

 

Convertir ACSM en EPUB 

Posted by Angel Dan on 2/14/2019 3:12:00 PM. 

 

Spesso scaricando gli eBook troviamo dei file .ACSM dopo aver effettuato 

l’acquistato online, ma questi, non sono effettivamente il file eBook che 

desideriamo. Qui ti spiegherò come convertire il file ACSM in EPUB e PDF, 

quindi rimuovere il blocco DRM per poi leggere l’eBook su vari dispositivi.  

Per convertir acsm en epub devi solo 

seguire questi semplici passaggi: 

1. Installa Adobe Digital Editions 

(ADE) 

2. Registrati con il tuo account 

Adobe 

3. Trascina il file .ACSM in ADE 

4. ADE converte ACSM in EPUB 

5. Usa EPUB DRM Removal per 

rimuovere DRM dall'EPUB  

Come convertire ACSM in libri EPUB 

Step 1 Scarica Adobe Digital Editions 4.5 (ADE). 

Step 2 Registrare un account Adobe e autorizzare la copia ADE con il tuo 

account Adobe facendo clic su " Help " -> "Authorize computer".  

https://www.facebook.com/kimurasakura2013
https://www.epubor.com/all-things-about-acsm-file-you-may-want-to-know.html
http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html
https://epubor.com/


 

Step 3 Aprire il file .ACSM con Digital Editions autorizzato per scaricare gli 

eBook.  

Con un doppio clic sul file .ACSM, verrà aperto con Adobe Digital Editions come 

predefinito. Successivamente verrà aperta una finestra per mostrare il download 

dell’eBook (è necessaria una connessione Internet).  



 

Se il tuo file .ACSM non viene aperto da ADE come predefinito , fare clic con 

il pulsante destro del mouse sul file e seleziona "Open with" -> "Adobe Digital 

Editions 4.5".) 

 

Il percorso output EPUB di ADE generalmente si articola in: 

Per Windows: ...\My Documents (Documents)\My Digital Editions ... 

Per Mac: Users/Your computer name/Digital Editions ... 

Puoi anche passare al menu "File" -> "Item info" -> "Location" per controllare la 

posizione del libro EPUB che hai scaricato.  



 

Dopo aver scaricato l'eBook, è possibile eliminare il file .ACSM o eseguirne il 

backup per scaricare nuovamente l'eBook. 

Possiamo leggere gli eBook EPUB convertiti su dispositivi supportati da Adobe 

come l’eReader Sony, il lettore Kobo e dispositivi Android (con installate app di 

lettura come BlueFire) ecc. Basta copiare i file EPUB convertiti nella cartella 

eBook specificata del tuo dispositivo con il cavo USB collegato al tuo computer. 

Prima di tutto però, assicurati che il tuo eReader sia autorizzato attraverso lo 

stesso account Adobe, altrimenti ti sarà vietato l’accesso alla tua collezione di 

libri EPUB. 

Tuttavia, non potrai leggere: i tuoi libri su dispositivi Apple (iPad, iPod, iPhone 

con iBooks) e i titoli di Amazon Kindle, perché questi non supportano i libri Adobe 

protetti dal blocco DRM (a meno che non sia possibile installare un’app ADE 

compatibile). Quindi per poter leggere i nostri file e trasferirli ovunque vogliamo, 

dobbiamo rimuovere il blocco DRM dagli eBook. Questo è il miglior software per 

rimuovere il blocco DRM da ePUB protetti. 

Come rimuovere DRM da ACSM (EPUB) 

Step 1: Scarica Epubor Ultimate. 

https://www.epubor.com/ultimate.html
https://www.epubor.com/ultimate.html


Step 2: Avvia il programma. Se i tuoi file EPUB vengono convertiti dal formato 

ACSM come riportato nella guida sopra, il programma rileverà automaticamente i 

suddetti e li visualizzerà nella colonna di destra Puoi semplicemente trascinare il 

file da destra a sinistra per rimuovere il blocco DRM. Puoi anche fare clic sul 

pulsante "Add" per importare i tuoi file. Una volta aggiunto il file ePUB che intendi 

convertire, il blocco DRM verrà rimosso subito.  

 

È possibile fare clic con il tasto destro del mouse sul file aggiunto e scegliere 

"Explore decrypted folder" o cliccare su "File" -> "Open decrypted folder" per 

ottenere i tuoi libri EPUB senza blocco DRM. Premendo l'icona "settings", potrai 

cambiare la posizione della sorgente e la cartella di output. 

Ulteriori informazioni sul formato ACSM 

translation: Il formato 

ACSM è associato 

principalmente ad 'Adobe 

Digital Editions' di Adobe. 

Se il tuo computer ti chiede 

dove salvare il file ACSM 



probabilmente la tua versione di Adobe Digital Editions potrebbe non essere 

installata correttamente o non ancora autorizzata. Spesso puoi risolvere questo 

problema semplicemente impostando il tuo computer su usa sempre Adobe 

Digital Editions per aprire questo tipo di file. (Clic destro su un file .ACSM -> 

"Proprietà" -> "Generale" -> "Cambia" -> "Adobe Digital Edizioni 4.5 "->"OK") 

 


