
 

 

6 migliori lettori EPUB per Windows 2021 
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Nell'agosto 2019, Microsoft ha pubblicato una nuova pagina di supporto per il browser 

Edge e ha annunciato la fine del supporto EPUB: "Microsoft Edge non supporterà più gli 

e-book che utilizzano l'estensione di file .epub. Visita il Microsoft Store per vedere quali 

sono le app da noi consigliate per il formato .ePub". Parlando con franchezza, Edge era 

un formidabile lettore di ebook per Windows. Da oggi in poi non potremo più leggere 

EPUB con Edge, pertanto è giunto il momento di trovare un lettore EPUB alternativo per 

Windows. Quali sono i migliori lettori EPUB per Windows? Ecco la top list per voi. 

Una cosa importante da menzionare è che la maggior parte dei file EPUB (ad es. Kobo, 

Google Play, Nook ebooks) sono protetti da DRM. Se si desidera leggere tali ebook 

protetti da DRM con dei lettori EPUB generici è prima necessario rimuovere i DRM dal 

file EPUB. Pertanto a questo punto, Epubor Ultimate è lo strumento del quale avete 

bisogno. 

• 1. Epubor Reader 

• 2. Calibre 

• 3. Adobe Digital Editions 

• 4. Neat Reader 

• 5. BookViser 

• 6. Freda 

1. Epubor Reader 

mailto:epubor.muzhi1989@gmail.com
https://www.epubor.com/epubor-epub-drm-removal-per-rimuovere-drm-da-adobe-epub.html
https://www.epubor.com/epubor-epub-drm-removal-per-rimuovere-drm-da-adobe-epub.html
https://www.epubor.com/epubor-ultimate-prova-gratuita-e-come-funziona.html
https://www.epubor.com/6-migliori-lettori-epub-per-windows-2021.html#p6
https://www.epubor.com/6-migliori-lettori-epub-per-windows-2021.html#p1
https://www.epubor.com/6-migliori-lettori-epub-per-windows-2021.html#p2
https://www.epubor.com/6-migliori-lettori-epub-per-windows-2021.html#p3
https://www.epubor.com/6-migliori-lettori-epub-per-windows-2021.html#p4
https://www.epubor.com/6-migliori-lettori-epub-per-windows-2021.html#p5
https://www.epubor.com/


A mio parere Epubor Reader è il lettore di ebook meglio realizzato e col migliore 

design in assoluto. Possiede funzioni davvero potenti unite ad un'interfaccia user-

friendly. Supporta diversi formati di ebook, tra cui EPUB, MOBI, AZW3, PRC, TXT, 

HTMLZ, ecc. Offre un'esperienza di lettura completamente personalizzabile e permette 

di visualizzare, organizzare e gestire tutti i nostri ebook in ogni tipo di formato in una 

singola libreria.  Non c’è posto migliore per gestire tutti i nostri ebook. 

 

Pro: 

1. Supporta diversi formati di ebook tra cui EPUB, MOBI, AZW3, PRC, TXT, HTMLZ, 

ecc. 

2. Interfaccia molto ben progettata e user-friendly.  

3. Cambia la dimensione del carattere e i colori dello sfondo. 

4. Cambia la modalità di lettura con scorrimento orizzontale o verticale.  

Contro: 

1. 1. Nessun supporto nativo per la lettura di libri protetti da DRM. 

https://www.epubor.com/reader.html


2. Calibre 

Calibre è una suite software open-source, gratuita e multipiattaforma per la gestione di 

ebook e rappresenta la scelta prioritaria per leggere ebook formato EPUB su Windows. 

Oltre alla lettura di ebook formato EPUB, Calibre supporta l'editing, la creazione e la 

conversione di ebook in una grande varietà di formati. Inoltre Calibre rende piuttosto 

semplice il trasferire ebook dal vostro computer desktop a qualunque ereader 

possediate, sia in modalità wireless che tramite cavo USB. Come altri lettori epub 

gratuiti, Calibre non vi permetterà di leggere libri protetti da DRM in modo nativo, il che 

potrebbe costituire l'unico vero svantaggio. 

 

Pro: 

1. Una soluzione unica per tutte le vostre esigenze in fatto di ebook - lettura di libri, 

gestione della libreria, modifica dei metadati e conversione degli ebook.  

2. Gli ebook possono essere caricati nella libreria tramite caricamento manuale o con 

modalità wireless con sincronizzazione attraverso un servizio di cloud storage.  

https://calibre-ebook.com/download


Contro: 

1. Nessun supporto nativo per la lettura di libri epub protetti da DRM. 

2. Interfaccia affollata. 

3. Non sono disponibili le opzioni di personalizzazione per il tipo di carattere, modalità 

notturna e colore dello sfondo.  

3. Adobe Digital Editions 

Insieme allo sviluppo dell’applicazione desktop, Adobe ha lavorato a stretto contatto con 

molti produttori di lettori E-Ink in modo che Adobe Digital Editions venisse usato come 

motore di rendering predefinito per molti file EPUB. ADE possiede tutte le caratteristiche 

essenziali, tra cui evidenziazione, aggiunta di note e segnalibri. Una funzione davvero 

importante e che risulta davvero utile è che possiamo creare librerie personalizzate per 

gestire le nostre collezioni di libri in modo ordinato. La caratteristica più importante che 

merita di essere menzionata è che ADE supporta anche i libri EPUB e PDF protetti da 

DRM. 

https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html


 

Pro: 

1. Interfaccia piacevole e semplice. 

2. Supporta i libri protetti con ADE DRM, utilizzato da alcuni popolari siti di vendita 

online di ebook, come Kobo, Google Play, Sony. 

Contro: 

1. Frequenti crash e blocchi. 

2. Scorrimento delle pagine lento e poco fluido.  

4. Neat Reader 

Neat Reader è un lettore EPUB multipiattaforma che salva tutti i tuoi libri EPUB sul 

cloud. È disponibile gratuitamente su Windows, Mac, iOS, Android, Kindle Fire. Inoltre, 

fornisce un meraviglioso lettore EPUB online, il che significa che non è necessario 

https://www.neat-reader.com/


scaricare e installare il software desktop. Basta andare sul sito con il browser ed è 

possibile leggere il libro epub online. La versione gratuita può soddisfare le vostre 

esigenze di base per la lettura di ebook epub. È inoltre possibile ottenere la versione 

premium che offre spazio di memoria sul cloud, sincronizzazione e alcune altre 

caratteristiche personalizzabili. 

 

Pro: 

1. Design elegante e moderno.  

2. Consente di evidenziare comodamente, aggiungere note e segnalibri. 

3. La versione Premium supporta il servizio cloud. Sincronizza automaticamente i libri in 

modo che puoi accedervi sul cloud da qualsiasi dispositivo. 

4. La versione Premium permette di personalizzare la lettura, compreso il tema, la 

modalità di scorrimento della pagina, la dimensione del carattere, la regolazione dello 

stile del testo.  



Contro: 

1. Non è gratuito. La versione premium costa 16,49 EUR all’anno. 

2. Nessun supporto per i libri protetti da DRM.  

3. Supporta solo ebook in formato epub. 

5. BookViser (Windows 8 & 10 App) 

BookViser Reader è un lettore di ebook EPUB altamente personalizzabile con 

un'interfaccia semplice e pulita. Ciò che mi impressiona di più è l'animazione realistica 

del girare la pagina, esattamente come leggere un libro fisico piuttosto che un ebook. È 

anche possibile modificare il carattere, lo sfondo e gli effetti di animazione di cambio 

pagina a seconda delle vostre preferenze. Permette inoltre anche di scaricare libri da 

biblioteche pubbliche integrate come Project Gutenberg e Smashword, di importare libri 

da OneDrive, Dropbox o da altre applicazioni di cloud storage oltre che da file locali.  

 

Pro: 

1. Animazione realistica per girare le pagine. 

2. Permette di regolare facilmente la luminosità durante la lettura e di impostare temi di 

colore per il giorno e la notte.  

https://www.microsoft.com/en-us/p/bookviser-reader/9wzdncrfj02g?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab


3. Permette di sincronizzare la tua lettura su più dispositivi Windows. 

4. La versione Premium supporta la conversione da testo a voce.  

Contro: 

1. Non supporta gli ebook protetti da DRM. 

2. Disponibile solo per Windows 8 e Windows 10.  

6. Freda (Windows 8 & 10 App) 

Freda è un altro programma gratuito per leggere EPUB su Windows 8/10. La sua 

unicità sta nel fatto che offre tutte le caratteristiche premium gratuitamente, includendo 

persino la conversione da testo a voce, lo scorrimento automatico e la lettura rapida, 

che non vengono fornite da molti altri lettori EPUB gratuiti per Windows. Freda può 

scaricare libri da biblioteche online come Feedbooks, Smashwords e Progetto 

Gutenberg oltre che da qualsiasi sito web e da allegati e-mail. Oppure, se possedete 

già una collezione di libri, è possibile importare i vostri ebook da OneDrive, Dropbox e 

Calibre. 

https://www.microsoft.com/en-us/p/freda-epub-ebook-reader/9wzdncrfj43b?activetab=pivot:overviewtab


 

Pro: 

1. Supporta gratuitamente conversione da testo a voce, lettura rapida e scorrimento 

automatico. 

2. Offre molte opzioni per personalizzare l'aspetto e il layout del testo. 

3. Fornisce accesso a biblioteche online (Feedbooks, Smashwords,...) più OneDrive, 

Dropbox e Calibre. 

4. Permette di creare ed esportare segnalibri, evidenziazioni e annotazioni.  

Contro: 

1. Nessun supporto per la lettura di libri protetti da DRM.  

2. Contiene annunci.  

3. Disponibile solo per Windows 8 e Windows 10.  



Conclusioni 

Questi sono i migliori 6 lettori EPUB per Windows che voglio condividere con voi oggi. 

Tutti hanno i loro pro e contro. Esiste tuttavia un potente strumento che permette di 

superare una limitazione comune a questi lettori EPUB, ovvero la mancanza di supporto 

per la lettura di libri protetti da DRM. Lo strumento da menzionare è Epubor Ultimate 

che permette di rimuovere i DRM da Kindle/Kobo/Google Play e altro e di convertire il 

formato di un ebook in EPUB/PDF/TXT/Mobi in modo da poter leggere i tuoi ebook 

ovunque tu voglia. Credetemi, Epubor Ultimate può soddisfare tutte le vostre esigenze 

in fatto di decrittazione degli ebook. 
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