
 

 

Come Ascoltare libri Kindle, Trasformare I libri 
Kindle in Audiolibri 

Posted by Angel Dan on 9/23/2022 3:56:48 PM. 

 

C’è un modo per ascoltare gli ebook Kindle? Vorrei trasformare il mio ebook kindle in 
un audiolibro, così posso ascoltarlo mentre vado a lavoro o svolgo commissioni.  

Rispetto alla lettura di ebook, l'ascolto di audiolibri ti consente di acquisire le 

informazioni in modo più conveniente, senza mettere gli occhi sullo schermo. Oggi in 

questo post, vorrei condividere con voi i migliori quattro modi per ascoltare i libri Kindle. 

Alcuni di essi ti consentono persino di leggere e ascoltare il libro allo stesso tempo.  

• 1. Ascolta i libri Kindle tramite sintesi vocale  

• 2. Aggiungi Audible Narration Audiobook Companion a Libri Kindle 

• 3. Acolta i libri kindle con Alexa per dispositivi Amazon Echo 

• 4. Un’alternativa migliore dell’ascolto di libri Kindle 

1. Un’alternativa migliore dell’ascolto di libri Kindle  

Il text-to-speech (TTS) è una tecnologia interessante in grado di convertire il testo in 

audio, è difatti un ottimo assistente per trasformare qualsiasi libro Kindle in audiolibro 

anche quando non esiste un Audible per quell'ebook. Esistono molti strumenti di sintesi 

vocale gratuiti per PC / Mac / iPhone / Android. Questi ti permettono anche di leggere e 

ascoltare libri allo stesso tempo; alcuni di essi consentono anche la conversione di testo 

in file audio MP3.  

Ma prima di caricare il libro Kindle su tali strumenti di TTS, è necessario rimuovere il 

DRM applicato sul Kindle poiché tutti i libri Kindle sono protetti da DRM in uno speciale 
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formato Kindle incompatibile con le app TTS di terze parti. Epubor Ultimate, la migliore 

rimozione DRM eBook eBook Converter, è lo strumento perfetto che può aiutarti a 

decifrare e convertire i libri Kindle in pdf / epub / txt senza sforzo. 

1Scarica Libri Kindle sul tuo computer tramite Kindle per PC V1.32 o Kindle per Mac 

V1.31 

Kindle per PC V1.32 Download Kindle per Mac V1.31 Download 

Avviso importante::  

1Per gli utenti Windows:  

Si prega di utilizzare l'ultima versione di Kindle per PC V1.32 per scaricare i libri Kindle. 

Quando scarichi i libri, assicurati che Epubor Ultimate sia in esecuzione. Se non riesci a 

rimuovere il DRM del Kindle, dovresti scaricare di nuovo i tuoi libri Kindle e allo stesso 

tempo mantenere Epubor Ultimate in esecuzione.  

2Per utenti Mac:  

Assicurati di utilizzare Kindle per Mac V1.31. Prima di scaricare libri da Kindle per Mac 

V1.31, è necessario inserire il codice sudo chmod -x 

/Applications/Kindle.app/Contents/MacOS/renderer-test nella finestra del terminale.  

2Esegui Epubor Ultimate per rimuovere il DRM e convertire i libri Kindle in ePub / TXT / 

PDF. 

I libri Kindle scaricati tramite Kindle per PC/Mac verranno automaticamente visualizzati 

e riprodotti nella colonna di sinistra nella scheda "Kindle". Ti basterà trascinare e 

rilasciare i libri Kindle da sinistra a destra. Seleziona il formato di output come epub / txt 

/ pdf supportato dallo strumento TTS. Immediatamente, i libri Kindle verranno decifrati e 

convertiti.  
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3Trova uno strumento di sintesi vocale che funzioni bene con gli ebooks. 

Ci sono molte app di sintesi vocale sul mercato. Puoi sceglierne uno che ti piace di più. 

Se non conosci alcuno strumento TTS, qui ho trovato alcune eccellenti app TTS per 

Windows / Mac / Android / iOS come riferimento. Tutte queste app TTS supportano file 

PDF / EPUB / TXT senza DRM.  



 

2. Aggiungi Audible Narration Audiobook Companion 
a Libri Kindle 

Quando si tratta di ascoltare libri Kindle, devi conoscere “Audible Narration”. Ci sono 

oltre 50.000 titoli di ebook Kindle dotati di narrazione tramite audiolibro. Non dovresti 

solo possedere il libro Kindle, ma anche il suo audiolibro Audible corrispondente. 

Quando aggiungi la narrazione Audible ai tuoi libri Kindle, potrai leggere ed ascoltare 

allo stesso tempo i tuoi libri per una lettura immersive, perfetta per I bambini in 

procinto di imparare a leggere, per chi studia lingue, e per stia cercando di migliorare la 

sua comprensione dei testi. 

Un’altra funzione interessante è Whispersync for Voice, che sincronizza la tua lettura 

Audible con tutti I tuoi dispositive permettendoti di passare dalla lettura all’ascolto senza 

perdere il punto. 
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Per attivare questa funzione, apri il tuo libro Kindle con l'app Kindle. I libri con un 

audiolibro corrispondente presenteranno l'icona di una cuffia nell'angolo della copertina 

del libro. Quindi tocca il testo che dice "Tocca per scaricare" per scaricare la narrazione 

Audible e tocca l'icona di riproduzione per iniziare a riprodurre e leggere il libro 

contemporaneamente.  

 

Quali dispositivi supportano l'ascolto? Quali supportano la lettura? E quali supportano la 

lettura e l'ascolto allo stesso tempo? 

Ascolta su: App Kindle per Android / iOS, app Audible per Windows / Android / iOS, 

tablet Fire, tastiera / touch Kindle, Amazon Echo. 

Leggi su: App Kindle per Android / iOS / PC / Mac, tablet Fire, tutti gli e-reader 

Kindle,  Telefono Fire.  

Leggi e ascolta (allo stesso tempo) su: App Kindle per Android / iPhone / iPad, 

Tablet Fire, Fire HD 6 e 7, Fire HDX, Telefono FIre.  

Nota: Soltanto un numero limitato di libri presenta un proprio audiolibro  (50.000 titoli). 

Pertanto, se non riesci a trovare una versione dell'audiolibro per il tuo libro Kindle 

nell'Amazon Store, puoi utilizzare il Metodo 1 per ascoltare più libri Kindle. 

3. Ascolta i libri Kindle con Alexa per Amazon Echo 



 

Se hai un dispositivo Echo, smart speaker di Amazon, puoi provare a lasciare che 

l'assistente vocale intelligente Alexa ti legga i libri Kindle. Anche se potrebbe non 

corrispondere alle abilità di un narratore umano poiché adotta anche la tecnologia TTS, 

potrebbe essere un'opzione se non è disponibile un audiolibro. Puoi ascoltare alcuni 

titoli Kindle con Alexa, inclusi i libri idonei acquistati dal Kindle Store, presi in prestito 

dalla Kindle Owner's Lending Library, presi in prestito da Kindle Unlimited o Prime 

Reading e condivisi con te nella tua Biblioteca di famiglia.  

Se hai già letto il libro su un altro dispositivo Kindle, Alexa riprenderà da dove avevi 

interrotto l'ultima volta. Puoi controllare la lettura del libro solo con la tua voce. Basta 

dire: 

"Alexa, riproduci il libro Kindle [titolo]" per iniziare il libro. 

"Alexa, pausa / salta / stop / riprendi" per controllare la riproduzione. 

"Alexa, riproduci il libro Kindle [titolo]". 

4. Un'alternativa molto migliore all'ascolto di libri 
Kindle  

Qual è la differenza tra Sintesi vocale e audiolibri? La differenza sta nella narrazione. 

Text to Speech è una tecnologia che legge ad alta voce testo digitale, come gli ebooks, 

con una voce generata dal computer tramite computer o dispositivo mobile. Tuttavia, gli 

audiolibri sono narrati professionalmente da autori, attori o personaggi pubblici famosi, il 

che rende l'esperienza di ascolto più coinvolgente e dinamica.  



In una parola, rispetto a Text to Speech, gli audiolibri possono offrirti un'esperienza di 

ascolto molto più piacevole. Amazon Audible, con la più grande libreria di audiolibri, è 

assolutamente la scelta migliore per ottenere tutti i generi di audiolibri. Epubor Audible 

Converter, un potente strumento che ti aiuta a decryptare gli audiolibri, ti permette di 

convertire gli Audible in MP3 così puoi goderti i tuoi audiolibru su diversi dispositivi, 

come i lettori MP3. 

 

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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