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Ognuno può avere l’ esigenza di convertire epub in pdf, se hai raccolto molti 

file eBook, se il dispositivo di lettura supporta solo PDF ma non il formato 

ePub. Quindi la conversione di epub in PDF ora attira sempre più attenzione. 

Questo articolo ha lo scopo di guidarti a convertire epub in PDF online. 

Ci sono così tanti siti di conversione online di epub a PDF che potresti sentirti 

confuso ed esitare su quale usare quando cerchi su Internet per trovare una 

risposta. Quindi qui ho preparato appositamente dei buoni siti e descritto le 

loro rispettive funzionalità, pro e contro. 

1. Convertitore di eBook online di Epubor - il più conveniente 

2. Zamzar Online Conversion- Il più popolare 

3. eBook Online-Convert - Il migliore per leggere eReader 

4. Desktop Version: For Win / For Mac - Per ePub protetti da DRM; 

Conversione batch; Libri più di dimensioni maggiori di 50 MB 

https://www.facebook.com/kimurasakura2013
http://onlineconverter.epubor.com/
http://www.zamzar.com/convert/epub-to-pdf/
http://ebook.online-convert.com/convert-to-pdf
http://download.epubor.com/epubor_ultimate.exe
http://download.epubor.com/epubor_ultimate.zip
https://www.epubor.com/


Metodo 1: Epubor Online eBook Converter - il 
più conveniente 

Un convertitore di eBook online molto conveniente, non è necessario 

registrarsi, scarica direttamente il PDF convertito. Solo 3 passaggi per 

convertire i tuoi file in PDF. Supporta molti formati. 

Sito: http://onlineconverter.epubor.com/ 

Caratteristiche: Supporta molti formati e funziona abbastanza bene nella 

conversione di PDF; il provider aiuta anche a convertire gli ebook con il 

software, a differenza del sito online, prima della conversione la rimozione di 

drm nell’Ebook verra’ eseguita perfettamente. 

Formato Input supportato: EPUB, PDF, Mobi, AZW / AZW3 / AZW4 non 

protetto, TOPAZ non protetto, PRC non protetto, TPZ non protetto, HTML, 

TXT, LIT, LRF, FB2, PDB, ecc. 

Formato Output supportato: PDF, Mobi, ePub. 

Conversione batch: Sì, ma fino a 100 MB. 

Accesso ai file: Email e download diretto. 

A differenza di molti altri convertitori online, con questo strumento non è 

necessario registrarsi, inserire le proprie informazioni personali. Dopo aver 

completato la conversione, puoi visualizzare i tuoi file dal browser, oppure 

puoi anche inserire il tuo indirizzo email per ricevere i tuoi libri pdf convertiti. 

Quindi leggili sul computer e trasferiscili su iPad, Kobo, ecc. 

Aggiornamento: per fornire un servizio migliore, epubor ha aggiornato 

questo sito online, e ora è possibile scaricare direttamente i file convertiti, non 

è più necessario inserire l'e-mail. 

Un altro motivo per cui ti consiglio questo sito è il controllo del DRM. In effetti 

quasi tutti i convertitori online gratuiti non supportano la conversione di 

file con DRM. Ma la maggior parte dei nostri libri acquistati dal negozio sono 

con drm, e non sappiamo nemmeno quale libro abbia questa limitazione, 

quindi dopo aver selezionato un libro con drm, la maggior parte dei siti online 

ci direbbe semplicemente "fallito". 

http://onlineconverter.epubor.com/
http://onlineconverter.epubor.com/


 

Il Convertitore Online di Epubor ti darà un consiglio caloroso, non dicendo "il 

nostro centro di supporto risolverà il problema". Ti dirà la ragione specifica e ti 

insegnerà anche come risolvere. 

 

Aggiornamento: Epubor ha aggiornato questo sito di convertitore di eBook 

online, ora quando si aggiungono eBook protetti da drm per la conversione, il 

suggerimento ricevuto non è più lo stesso di quello che ho mostrato sopra, 

ma quello mostrato sotto. Per risparmiare tempo e ridurre le preoccupazioni, 

si limitano a pronunciare parole come "Kindle DRM", "Adept DRM", "Nook 

DRM", ecc. 

 

Aggiornamento: C'è di più, fornisce anche una versione desktop che ti 

aiuterà a risolvere il problema quando non riesci a convertire gli eBook 

DRMed. In altre parole, la versione desktop ti aiuta non solo a convertire 

eBook, ma anche a rimuovere drm. 



 

Nota: se si desidera convertire ePub protetti da DRM o se si desidera 

convertire in batch i propri libri, è possibile scaricare questa Versione 

Desktop. 

Scarica Epubor Ultimate: 

     

Aggiornamento: se vuoi convertire eBook Kindle dai tuoi dispositivi e-ink, 

penso che potresti aver bisogno prima della free online Kindle drm removal. 

Solo dopo aver liberato i file dalla prigione drm, puoi convertirli. 

Metodo 2: Zamzar Online Conversion- Il più 
popolare 

 

http://download.epubor.com/epubor_ultimate.exe
http://download.epubor.com/epubor_ultimate.zip
http://onlineconverter.epubor.com/kindle-drm-removal.htm
http://www.zamzar.com/convert/epub-to-pdf/
http://epubor.com/ultimate.html


Zamzar è famoso per il suo servizio di conversione online. È gratuito e molto 

facile da usare. Mette tutti i passaggi nella stessa pagina, è sufficiente seguire 

questi passaggi uno per uno, quindi i file convertiti saranno presto disponibili. 

Sito: http://www.zamzar.com/convert/epub-to-pdf/ 

Caratteristiche: spiegazione dettagliata per ogni estensione di formato. Ad 

esempio, da quale sistema è sviluppato questo file, quali sono la cronologia di 

sviluppo, quali sono i dettagli tecnici, quale app per aprire questo formato di 

output e molto altro ancora. 

Formato input supportato: EPUB, CBZ, CBR, CBC, CHM, FB2, LIT, LRF, 

MOBI, PRC, PDB, PML, RB, TCR. 

Formato Output supportato: PDF, EPUB, MOBI, FB2, LIT, LRF, OEB, PDB, 

PML, RB, TXT, TCR. 

Conversione batch: sì, ma fino a 100 MB. Per dimensioni più grandi e’ a 

pagamento. 

Accesso ai file: E-mail 

Metodo 3: eBook Online-Convert - Ideale per la 
lettura di eReader 

 

Raccomando questo sito perché ci aiuta a convertire i file in Pdf ottimizzati 

per il lettore di ebook. 

Sito: http://ebook.online-convert.com/convert-to-pdf 

Caratteristiche: e’ possible selezionare da Dropbox file in formato Epub; 

sono supportate le impostazioni opzionali, come il lettore di ebook di 

http://www.zamzar.com/convert/epub-to-pdf/
http://ebook.online-convert.com/convert-to-pdf
http://ebook.online-convert.com/convert-to-pdf


destinazione, i metadati del libro delle modifiche (titolo di ebook, autore di 

ebook). 

Formato Input supportato: EPUB, Mobi, HTML, RTF, TXT, OEB. 

Formato Output supportato: PDF, ePub, AZW, FB2, LRF, MOBI, PDB, 

TCR, LIT. 

Conversione batch: no 

Accesso ai file: download 

Altri siti per convertire ePub in PDF online 

--convertfiles.com 

--Go4ePub.com 

--files-conversion.com 

OK questo articolo è arrivato alla fine. Ma forse anche tu ti preoccupy di altri 

modi converting epub to pdf. Su questo argomento ho scritto per te delle 

guide approfondite e le ho raccolte insieme. 

http://www.convertfiles.com/convert/ebook/EPUB-to-PDF.html
http://www.go4epub.com/ePub-to-PDF.html
http://www.files-conversion.com/ebook-converter.php
https://www.epubor.com/convert-epub-to-pdf.html

