
 

 

Dove sono memorizzati i libri Kindle su PC / MAC / 
Android 

Posted by Angel Dan on 8/18/2020 9:56:12 AM. 

 

Per chi è nuovo del Kindle, trovare e-book scaricabili può non essere un lavoro 

semplice. Anche se avete già scaricato molti e-book, sono certo che la maggior parte di 

voi hanno difficoltà nel trovare i libri scaricati nei vostri dispositivi PC, Mac o Android. 

Dove sono conservati questi e-book nel PC, Mac o dispositivo Android? Troverete una 

risposta in questo articolo. 

¿Dove si trovano gli ebook Kindle nel PC? 

Se adoperate Windows per scaricare i vostri libri, solitamente gli e-book per il Kindle si 

trovano in questa cartella: C:\Users\...\Documents\My Kindle Content  
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Domande frequenti 

Domanda: Posso cambiare la posizione degli e-book nel PC? 

Risposta: certamente, è possibile. Avviate l’app Kindle per PC -> strumenti -> Opzioni 

-> Contenuto. Qui è possibile vedere la cartella in cui vengono salvati i vostri e-book 

Kindle. Cliccate su “cambia cartella” e selezionate la cartella in cui volete che siano 

conservati i vostri libri, poi cliccate su “Salva”. In questo modo avrete cambiato la 

cartella di default dei vostri libri.  

¿Dove si trovano gli e-book Kindle nel Mac? 

Siete utenti Mac e vi occorre sapere dove di trovano i vostri e-book? Occorre 

considerare due situazioni. 

Situazione 1 Se avete scaricato l’app Kindle dall’app store e non avete cambiato il 

percorso di default dei vostri file Kindle, li troverete qui: 



/Users/.../Libreria/Containers/com.amazon.Kindle/Data/Library/Application 

Support/Kindle/My Kindle Content  

Domande frequenti 

Domanda: Posso cambiare la posizione degli e-book nel MAC? 

Risposta: certamente. Avviate l’app Kindle per il Mac, cliccate su Kindle -> Preferenze 

-> Generale. Qui troverete l’opzione “Cartella dei contenuti”, cliccate su “Modifica” per 

cambiare la posizione dei vostri contenuti nel Mac. 

 

Situazione 2 se non avete installato l’app Kindle dall’App store, ma dal sito Amazon, 

oppure da altri siti, la cartella “My kindle content” sarà un’altra: 

/Users/.../Library/Application Support/Kindle/My Kindle Content  

Dove si trovano gli e-book Kindle nei dispositivi 
Android? 

Se leggete molto sul vostro smartphone Android, ecco come trovare gli e-book kindle 

nel vostro dispositivo Android.  

Passo 1 Collegate il vostro Android al computer.  



Passo 2 I vostri contenuti per Kindle potrebbero trovarsi in due posizioni distinte, a 

seconda di come avete ottenuto tali libri.  

Per i libri acquistati dal vostro account Kindle, il percorso di default è: This 

PC\...\Internal storage\Android\data\com.amazon.kindlefc\files\  

I documenti o file inviati al vostro Kindle da Android che sono stati scaricati, dovrebbero 

trovarsi in questa posizione: This PC\Android device\ Internal storage \kindle\  

Il modo corretto per effettuare il backup degli e-book 
Kindle 

Devo chiedervelo: perché cercate la posizione dei vostri e-book Kindle scaricati? 

Scommetto che la maggior parte di voi lo faccia per effettuarne un backup. Se è questo 

lo scopo, copiare semplicemente i vostri e-book Kindle dalla cartella originale e incollarli 

in un’altra posizione non è il metodo corretto per effettuare un backup. Dal momento 

che tutti gli e-book Kindle sono stati protetti da un DRM, prima di effettuare un backup 

occorre rimuovere tale DRM per ottenere dei file leggibili. Una volta ottenuti file DRM-

free, non dovrete preoccuparvi di crash del computer, di essere bannati dall’account 

Amazon, di libri che scompaiono dall’account Amazon, ecc.. 

Per rimuovere il DRM dai libri scaricati dall’app Kindle per PC/Mac, lo strumento 

migliore che voglio presentarvi oggi è Epubor Ultimate. Con questa risorsa, potrete 

rimuovere il DRM Kindle e convertire gli e-book in qualsiasi altro formato.  

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


 

Questi erano i trucchetti che volevo condividere oggi con voi. Se conoscete metodi 

migliori, condivideteli nei commenti per il beneficio di tutti gli utenti.  
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