
 

 

Epubor KCR Converter - Versione di prova 
gratuita e come funziona 

Posted by Angel Dan on 7/10/2020 12:10:22 PM. 

 

Epubor KCR Converter, Converti Kindle Cloud Reader in PDF, EPUB, Mobi, AZW3 

senza DRM con 1 clic(esportare libri Kindle da Kindle Cloud Reader e a salvarli in 

formato PDF / EPUB / Mobi / AZW3 senza DRM).  

 

Epubor KCR Converter download gratuito 

Nome del Prodotto:  Epubor KCR Converter. 

Pagina del Prodotto: https://www.epubor.com/kcr-converter.html 

Ci sono limitazioni nella versione di prova? È permesso convertire 3 libri dal Kindle 

Cloud Reader gratuitamente. Per convertire tutti i tuoi libri Kindle è necessario registrare 

Epubor KCR Converter con una licenza. 

https://medium.com/@angeldan1989
https://www.epubor.com/kcr-converter.html
https://www.epubor.com/


Acquista ora (Windows) Acquista ora (Mac) 

come funziona il converter epubor kcr?  

Breve descrizione: 

Converti i libri dal Kindle Cloud Reader in PDF/EPUB/Mobi/AZW3 con solo 1 Click. Ed è 

anche l’unico e miglior modo per convertire gli eBook Kindle in ePub/PDF con il MacOS 

Catalina.  

Descrizione completa: 

KCR Converter è un piccolo strumento per aiutarti ad esportare i libri Kindle dal Kindle 

Cloud Reader in PDF/EPUB/Mobi/AZW3 senza DRM. Basta semplicemente aprire KCR 

Converter, selezionare il formato di destinazione e cliccare il pulsante “Converti”, poi 

tutti i tuoi libri Kindle già scaricati dal Kindle Cloud Reader saranno convertiti in file 

senza DRM. Questo semplice ed efficace strumento ti aiuterà a leggere gratuitamente i 

libri Kindle e salvarne dei backup in maniera facile.  

Come scaricare i libri Kindle dal Kindle Cloud Reader?  

Passo 1 Effettua il login al tuo account Amazon per il Kindle Cloud 

Reader(https://leggi.amazon.it/) nel browser Chrome/Edge.  

 

https://epubor.com/kcr-converter-order.htm#os_Win
https://epubor.com/kcr-converter-order.htm#os_Mac


Passo 2 Fai doppio clic sul libro per scaricarlo.  

 

Presto apparirà un processo di download nell'angolo in basso a destra che mostra 

l'avanzamento.  

 



Passo 3 Il libro Kindle verrà mostrato nella sezione “Scaricati” contrassegnato con un 
icona sulla copertina del libro.  

Tutti i libri Kindle scaricati in Kindle Cloud Reader verranno visualizzati 

automaticamente sull’interfaccia principale di KCR Converter. Seleziona il libro che 

desideri convertire e scegli il formato di output (es. PDF), e poi fai clic su “Converti 

in ...”.  

 

Tutto qui! Come vedi è davvero semplice convertire ed esportare libri dal Kindle Cloud 

Reader.  

 

Angel Dan has covered software online marketing for more than 6 years. She joined 

Epubor since 2013, covering content writing, affiliate marketing, global brand expansion, 

video marketing, and business development. 

https://medium.com/@angeldan1989

