
 

 

Epubor Versus Calibre - Recensione ufficiale 

Posted by Angel Dan on 7/8/2021 10:58:47 AM. 

  (0 comments)  

 

Ho provato a convertire alcuni ebook con Calibre ma non sapevo come procedere. 
Per caso, mi sono imbattuto in Epubor. Sono totalmente nuovo di Epubor. Potresti 

dirmi qual è la differenza tra Epubor e Calibre?  

Calibre è un grande nome nella gestione degli ebook. Tuttavia, come un altro marchio 

leader nella decrittografia/conversione di ebook, Epubor.com offre molti programmi 

eccellenti. Molti nuovi clienti di Epubor hanno chiesto "qual è la differenza tra Epubor e 

Calibre". Ecco perché ho deciso di scrivere questo articolo. Continua a leggere e avrai 

sicuramente un'idea di come Epubor si confronta con Calibre. 

 

• 1. Epubor 

• 2. Calibre 

• 3. Verdetto: Epubor Versus Calibre 
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1. Epubor 

Epubor è un marchio noto nel mercato del software per la sua capacità di decifrare e 

convertire ebook e audiolibri. È sempre dedicato a soddisfare le esigenze dei clienti con 

prodotti e servizi software diversificati per fornire le migliori soluzioni per la lettura di 

ebook e l'ascolto di audiolibri. 

Se vuoi avere il pieno controllo del tuo ebook o dei contenuti dell'audiolibro Audible, 

devi conoscere i seguenti 2 migliori software Epubor.  

• Epubor Ultimate -- la rimozione DRM di eBook più funzionale e il convertitore di 

eBook. 

• Epubor Audible Converter -- il miglior modo per rimuovere DRM dagli 

audiobook e per la conversione degli Audible. 

Poiché Calibre non supporta la conversione di audiolibri Audible, qui vorrei solo rivedere 

ulteriormente lo strumento Epubor Ultimate in termini di decrittazione e conversione di 

ebook. In altre parole, Epubor Ultimate e Calibre sono i due programmi che confronterò 

in dettaglio nella parte successiva. 

Perché scegliere Epubor Ultimate? 

1 Epubor Ultimate offre una versione di prova che ti consente di scaricare e testarlo 

gratuitamente.  

2 Epubor Ultimate è molto facile da usare con un'interfaccia piuttosto semplice e 

intuitiva. È abbastanza utile per gli utenti non esperti di tecnologia e per i principianti, 

rimuovere le protezioni DRM dagli eBooks e convertirli nei vari formati elettronici.  
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3 Epubor Ultimate può aiutarti a decriptare e convertire ebook protetti da DRM (Digital 

rights management) da Kindle, Kobo, Google Play, Adobe Digital Editions (ACSM), 

Nook e qualsiasi altro file di ebook senza DRM. 

4 Epubor Ultimate può rilevare automaticamente i dispositivi che usi e caricare gli 

ebook già scaricati in modo da non doverti preoccuparti di trovarli manualmente. 



 

Il progamma rileva i dispositivi e-ink Kindle (es. Kindle Paperwhite, Kindle Oasis, Kindle 

Touch, Kindle Voyage, Kindle Basis),  i dispositivi e-ink Kobo, applicazione desktop 

Kindle per PC/Mac, desktop Kobo per PC/Mac, Adobe Digital Edizioni e app Nook per 

Windows. 

Carica ebook Kindle scaricati da dispositivi e-ink Kindle e desktop Kindle per PC/Mac, 

ebook Kobo da dispositivo e-ink Kobo e Kobo per PC/Mac, qualsiasi ebook aperto con 

Adobe Digital Editions come Google Play Books e file ACSM, e ebook Nook scaricati 

tramite l'app Nook per Windows. 

5 Epubor Ultimate supporta numerosi formati di input e output. 

Formati di input: KFX, AZW, AZW1, AZW3, AZW4, Mobi, PRC, EPUB, PDF, TPZ, 

Topaz, TXT, DOCX e HTML. 

Formati di output: PDF, EPUB, Mobi, AZW3 e TXT. 

6Epubor offre un eccellente supporto clienti. Ogni volta che incontri un problema 

durante l'utilizzo di Epubor Ultimate, puoi contattare Epubor tramite Avvia chat dal vivo 

o inviare un'e-mail a support@epubor.com per un aiuto immediato.   

mailto:support@epubor.com


7Epubor offre un eccellente supporto clienti. Ogni volta che incontri un problema 

durante l'utilizzo di Epubor Ultimate, puoi contattare Epubor tramite Avvia chat dal vivo 

o inviare un'e-mail a support@epubor.com per un aiuto immediato.   

8Il team di Epubor ha creato numerosi tutorial e guide per l'utente,  che puoi seguire 

passo dopo passo per utilizzare Epubor Ultimate. 

Oltre alle funzionalità di cui sopra, ci sono molte altre fantastiche funzioni di Epubor 

Ultimate che meritavano di essere esplorate, ad esempio, la modifica dei metadati. 

L'unico svantaggio di Epubor Ultimate è che costa $ 24,99 (per Windows) / $ 29,99 (per 

Mac). Epubor offre una versione di prova gratuita con il 20% di contenuto 

decrittografato. Se vuoi ottenere il 100% del contenuto degli ebook decrittografati, 

dovresti acquistare una licenza per aggiornare Epubor Ultimate alla versione a 

pagamento. Se sei interessato a Epubor Ultimate, non esitare a scaricarlo per un uso di 

prova gratuito! 

2. Calibre 

Calibre è una soluzione open source e one-stop (soluzione unica) per problemi di 

lettura di ebook. Come gestore di ebook, Calibre funge anche da potente convertitore di 

formati di ebook e rimozione di DRM di eBook proprio come Epubor Ultimate. 

Perché scegliere Calibre? 

1È completamente gratuito per l'uso. 

2Supporta molti tipi di formati di input e output (fino a 18). 

3Calibre può aiutarti a decifrare gli ebook Kindle/Kobo/Google Play (gli ebook Nook non 

sono supportati). 

Ad essere onesti, Calibre ed Epubor Ultimate sono molto simili tra loro in termini di 

decrittazione degli ebook e conversione del formato. Tuttavia, se hai mai provato a 

utilizzare Calibre, troverai che Calibre non è così facile da maneggiare. 

Quali sono gli svantaggi di Calibre? 

1 Calibre non è facile da usare con così tanti pulsanti e opzioni sull'interfaccia 

principale. 
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(come principiante, non ti sei perso in così tanti pulsanti e opzioni?) 

2 Calibre stesso non può rimuovere le protezioni DRM degli eBook. Per rimuoverele, 

devi aggiungere il plug-in DeDRM. In caso contrario, non riuscirai a decifrare gli ebook 

protetti da DRM. 

3 Non è in grado di rilevare e caricare automaticamente gli eBook come fa Epubor 

Ultimate. Invece, devi aggiungere manualmente gli ebook dal tuo computer a Calibre 

uno per uno. 

4 Non viene fornita assistenza clienti. Quando si verificano problemi tecnici, non è 

possibile ottenere un servizio clienti istantaneo da Calibre. 

 

https://www.epubor.com/rimuovi-drm-con-il-plug-in-di-caliber.html


3. Verdetto: Epubor contro Calibre 

Per aiutarti a prendere la decisione finale, la seguente è una tabella intuitiva del 

confronto tra Epubor e Calibre.  

  Pro Contro 

Epubor 

1. Supporta ebook Kindle, Kobo, Google 

Play, Nook, Adobe Digital Editions 

protetti da DRM (senza installare alcun 

plug-in) e qualsiasi file di ebook senza 

DRM. 

2. Rileva automaticamente i dispositivi e 

carica gli ebook scaricati. 

2. Rileva automaticamente i dispositivi e 

carica gli ebook scaricati. 

4. Supporta più formati di input e output. 

5. Eccellente supporto clienti. 

6. Conversione di massa in breve 

tempo. 

7. Offre tutorial dettagliati ufficiali e 

guide per l'utente. 

8. Offre una prova gratuita che puoi 

scaricare per un test prima dell'acquisto. 

1. Costa 24,99 € (per Win) / 

29,99 € (per Mac) per la 

versione con licenza.  

Calibre 
1. Completamente gratuito. 

2. Supporta più formati di input e output. 

1. Nessun supporto clienti per 

aiutarti in caso di problemi. 

2. Il plug-in DeDRM è un 

prerequisito per rimuovere DRM 

dagli ebook. 



3. Supporta ebook Kindle/Kobo/Google 

Play/Adobe protetti da DRM quando è 

installato il plug-in DeDRM di terze parti.  

3. Non facile da usare e difficile 

da usare. 

4. Non è possibile rilevare 

automaticamente dispositivi e 

libri, quindi è necessario 

aggiungere manualmente i libri 

a Calibre. 

Verdetto: Epubor o Calibre? 

Scegli Calibre Se sei esperto di tecnologia o con un budget limitato, Calibre è solo per 

te.  

Scegli Epubor Se stai cercando il modo più semplice e conveniente per gestire la 

decodifica e la conversione di ebook, faresti meglio a scegliere Epubor Ultimate. Inoltre, 

se hai bisogno di supporto tecnico, Epubor Ultimate è l'unica scelta. 

 

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. 
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