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Il successo di Calibre dipende dalla varietà di plugin che possono essere 

caricati secondo il mio punto di vista. Senza dubbio i plugins di Alf chiamati 

“DRM Removal plugins” sono i leader indiscussi di questa categoria. Molte 

persone però affermano che l’interfaccia di Calibre e l’esperienza utente non 

è delle migliori per i non tecnici. Inoltre non è così immediato installare un 

plugin se non sai dove andare. Questa è una sfida per chi non sa smanettare. 

Oggi andremo a vedere come risolvere questo problema e quindi vedremo 

come installare e usare i plugin DRM Removal di Calibre. 

1 Installa Calibre 

Calibre è un programma totalmente grauito sia nel download che nell’uso. 

Clicca sui pulsanti sotto per scaricare la versione windows e mac 

direttamente.  

Link per scaricare calibre: http://calibre-ebook.com/download 

2 Scarica il plugin “DRM Removal” 

1. Scarica il plugin “DRM Removal”. 

http://download.epubor.com/DeDRM_plugin.zip 

3 Installa il plugin su Calibre 

Avvia calibre, clicca “Preferenze” nel menù in alto, nella nuova finestra clicca 

la voce “Plugins” nella sezione “Avanzate”. 

https://www.facebook.com/kimurasakura2013
https://www.epubor.com/rimuovi-drm-con-il-plug-in-di-caliber.html#comment-area
http://calibre-ebook.com/download
http://download.epubor.com/DeDRM_plugin.zip
https://www.epubor.com/


 

Adesso clicca su “Carica plugin da file” o “Load plugin from file” se usi la 

lingua inglese. 

 

Trova il file del plugin DeDRM che hai scaricato in precedenza e clicca “Apri”. 

Calibre ti avviserà sui rischi etc., clicca si e prosegui. 

 

Adesso riceverai una notifica di avvenuta installazione del plugin. 

 



Torna indietro nella sezione plugin e vedrai nell’elenco il plugin DeDRM 

appena installato. 

 

Adesso hai la conferma che il plugin è installato e potrai usare Calibre per 

sproteggere gli ebooks con DRM. 

4Come decriptare gli ebooks protetti dal DRM più 

facilmente 

Epubor fornice un programma chiamato Epubor Ultimate che può rimuovere 

le protezione DRM dai libri Amazon Kindle, Adobe Adept (inclusi kobo, sony e 

google books), Barnes e Noble, Mobipocket e eReader ebooks. 

Epubor Ultimate Free Trial: 

Windows Version Download Mac Version Download  

Epubor fornice un programma chiamato “Epubor Ultimate” che può rimuovere 

le protezione DRM dai libri Amazon Kindle, Adobe Adept (inclusi kobo, sony e 

google books), Barnes e Noble, Mobipocket e eReader ebooks. 

https://www.epubor.com/ultimate.html
http://download.epubor.com/epubor_ultimate.exe
http://download.epubor.com/epubor_ultimate.zip


 

  


