
 

 

I modi più semplici per convertire Kindle AZW in 
PDF 

Posted by Angel Dan on 2/19/2021 5:17:02 PM. 

 

Hai mai visto il file in formato .azw? Se hai mai provato a scaricare libri di Kindle 

dall'applicazione di Kindle per PC / Mac desktop e li hai trovati nella cartella archiviata, 

vedrai un file AZW. Questo è solo il file per Kindle ebook. Vuoi convertire i tuoi libri 

Kindle AZW in formato PDF? OK. Allora, segui questa guida per farlo. Include tutti i 

modi più semplici per convertire AZW in PDF. Indipendentemente dalla versione di 

Kindle per PC / Mac che stai utilizzando, otterrai ciò che desideri.  

 

La guida dettagliata è diversa in base alla versione di Kindle per PC / Mac che stai 

utilizzando. Quindi qui divido questo post in due parti:  

• Parte 1. Converti AZW in PDF con l'ultima versione di Kindle, Versione V1.30 

• Parte 2: Converti AZW in PDF con la versione precedente di Kindle  

Parte 1. Converti AZW in PDF con l'ultima versione di 
Kindle, Versione V1.30 

Per molto tempo, abbiamo dovuto abbassare di grado il nostro Kindle per PC / Mac a 

una versione precedente per decodificare o convertire correttamente gli ebook di 
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Kindle. Ma ora, sono contento di dirti che Epubor è finalmente riuscito di provvedere la 

soluzione per usare l'ultima versione di Kindle per PC / Mac (ora l'ultima versione è 

V1.30). Soltanto seguire i miei passaggi per convertire AZW in PDF con Kindle per PC / 

MAC V1.30.  

Nota: se utilizzi macOS Catalina o macOS Big Sur, puoi utilizzare solo l'ultima versione 

Kindle per Mac V1.30 per convertire AZW in PDF, perché Mac Catalina e Big Sur non 

possono utilizare Kindle per Mac versione precedente. 

Preparare: Scarica l'ultima versione di Kindle per PC / Mac dal sito Amazon e accedi il 

tuo account con Amazon. 

Passo 1. Disabilita il supporto KFX in Kindle per PC / Mac V1.30 

Questo è un passo preliminare per convertire con successo gli ebook scaricati tramite 

Kindle per PC / Mac V1.30. Perché? Kindle per PC / Mac V1.30 ha effettivamente 

adottato un nuovo schema DRM Kindle chiamato KFX DRM, che non può essere 

gestito da nessuno strumento di software. Pertanto, dobbiamo disabilitare il supporto 

per KFX. Quindi come disabilitare il supporto per KFX? 

(Prima di questo passo, elimina tutti i tuoi libri Kindle scaricati dal computer facendo clic 

sulla copertina del libro e scegli "Rimuovi dal dispositivo". Altrimenti, il DRM KFX ancora 

rimane lì e non riuscirai a rimuovere DRM da tali libri.) 

Per utenti Windows  

Scarica KFX_begone3.zip sul tuo computer Windows. Decomprimi il file e otterrai il file 

Kindle.cmd. Il file cmd è un comando. Devi solo aprire il file Kindle.cmd per eseguire il 

comando. 

https://www.amazon.com/kindle-dbs/fd/kcp


 

Quando il comando è in esecuzione, il tuo Kindle per PC verrà aperto automaticamente. 

Non devi fare altro. Aspetta solo che il comando venga eseguito. 

 

Per utenti Mac  

Apri la finestra Terminale sul tuo Mac e taglia e incolla il seguente codice nel Terminale: 

sudo chmod -x /Applications/Kindle.app/Contents/MacOS/renderer-test 

Quindi tocca "Invio" sulla tastiera. Per impostazione predefinita, ti verrà richiesto di 

inserire le password del nome utente del tuo computer. Inserisci la password e tocca di 

nuovo "Invio". Questo è un test di rendering per disabilitareil supporto KFX nel Kindle 

per Mac.  



 

Passo 2: Esegui Kindle per PC / Mac V1.30 per scaricare i libri 
Kindle sul tuo PC / Mac. 

Per scaricare i libri Kindle, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla copertina del 

libro e scegli "Scaricare". Ricorda di non fare doppio clic sulla copertina del libro per 

scaricarlo. Inoltre, non aprire il libro per leggerlo finché non lo hai decrittografato. 

Altrimenti fallirà. 

 

Passo 3: Scaricare ed Eseguire Epubor Ultimate.  

Epubor Ultimate può rilevare automaticamente i libri scaricati tramite Kindle per PC / 

Mac. Quindi devi solo trascinare i libri dalla scheda "Kindle" nella colonna di sinistra alla 

colonna di destra. Il DRM verrà rimosso in un secondo. Quindi fai clic sul pulsante 

Converti in PDF in basso per convertire i tuoi libri Kindle AZW in formato PDF. 

Nota: Solo Epubor Ultimate V3.0.12.1028 e versioni successive supportano la 

rimozione di DRM Kindle da Kindle V1.30. Se non utilizzi l'ultima versione, aggiornala 

prima. 

https://www.epubor.com/epubor-ultimate-prova-gratuita-e-come-funziona.html


 

Parte 2: Converti AZW in PDF con la versione 
precedente di Kindle 

Nota: funziona solo per gli utenti Windows e gli utenti Mac il cui macOS è inferiore a 

macOS 10.15 Catalina. 

Se ritieni che sia difficile eseguire la riga di comando per disabilitare il supporto KFX, 

puoi provare a utilizzare la versione precedente del desktop Kindle, che non richiede di 

eseguire alcuna riga di comando.  

Passo 1: Scaricare Kindle per PC V1.24, o Kindle per Mac V1.23. 

Se hai già scaricato l'ultima versione di Kindle V1.30, devi disinstallarla e reinstallare la 

versione precedente. Oppure puoi semplicemente usare Epubor Ultimate per aiutarti a 

eseguire il downgrade automatico di Kindle alla versione precedente.  

https://www.epubor.com/come-effettuare-un-downgrade-di-kindle-per-pc-mac.html


 

Passo 2: Esegui la versione precedente di Kindle per PC / Mac 
per scaricare i libri Kindle.  

Fare doppio clic o fare clic con il pulsante destro del mouse per scaricare i libri è OK.  

Passo 3: Esegui Epubor Ultimate per convertire AZW in PDF.  

Qualsiasi versione di Epubor Ultimate supporta la conversione di libri Kindle AZW 

scaricati da versioni precedenti di Kindle per PC / Mac. Ma si consiglia comunque di 

aggiornarlo se non si utilizza l'ultima versione di Epubor Ultimate.  

Indipendentemente dalla versione Kindle che stai utilizzando per scaricare i tuoi libri 

Kindle, il processo di utilizzo di Epubor Ultimate è totalmente lo stesso. Basta trascinare 

i libri dalla scheda "Kindle" nella colonna di sinistra a destra. Quindi fai clic sul pulsante 

Converti in PDF in basso per convertire i tuoi libri Kindle AZW in formato PDF.  
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