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Potente programma per rimuovere le protezioni DRM ePUB e PDF dai libri 

Kobo/Google Play senza perdita di qualità. 

Scarica il programma Adobe EPUB&PDF DRM Removal 

Video tutorial Adobe ePUB&PDF DRM Removal, impara come eliminare facilmente il 

DRM dai libri Kobo/Google Play 

 

mailto:epubor.muzhi1989@gmail.com
https://epubor.com/
https://www.youtube.com/watch?v=An5PKE7EuJw


Guarda il Video Tutorial 

Rimuovi le protezioni DRM EPUB e PDF 

Adobe ePUB & PDF DRM Removal è un potente programma per rimuovere le 

protezioni DRM dai libri Kobo/Google Play. 

Il DRM Adobe è utilizzato da molte delle principali librerie virtuali online come Kobo, 

Google Play Libri, ecc... Tutti questi libri possono essere gestiti con Adobe EPUB&PDF 

DRM Removal di Epubor. 

 

Unico requisito per rimuovere i DRM EPUB e PDF 

Per riuscire a rimuovere le protezioni DRM PDF e ePUB è necessario installare Adobe 

Digital Editions. Se puoi leggere i libri ePUB o PDF con ADE, allora potrai decriptarli 

agevolmente con EPUB&PDF DRM Removal. 

 

Adobe Digital Editions 

https://www.youtube.com/watch?v=An5PKE7EuJw


ADE è un programma sviluppato da Adobe per la lettura di libri elettronici (eBooks) 

protetti da DRM; non importa se il libro è stato acquistato su Kobo o Google Play Libri, 

finchè protetto col DRM Adobe ADEPT potrà essere letto con ADE. 

 

Più facile di quanto immagini 

Non è necessario conoscere alcun codice di decriptazione, nè avere competenze sulla 

rimozione dei DRM Adobe EPUB e PDF, Adobe DRM Removal fa tutto da solo. Il 

programma è molto facile da usare, se i libri che intendi decriptare sono salvati nella 

cartella dei contenuti di ADE; il programma ti aiuterà a trovarli automaticamente. Dovrai 

solo trascinarli nella finestra principale e il DRM sarà rimosso immediatamente . Per 

istruzioni dettagliate si rimanda cortesemente alla lettura: Come rimuovere i DRM da 

Adobe Digital Editions 

 

https://www.epubor.com/convertire-adobe-digital-editions-in-pdf.html
https://www.epubor.com/convertire-adobe-digital-editions-in-pdf.html


 

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. 

mailto:epubor.muzhi1989@gmail.com

