
 

 

Come convertire i file AAXC in MP3 
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Il 20 Giugno 2019, Audible ha rilasciato una nuova app per Android/iOS. Il 

cambiamento maggiore in questa vrsione è che tutti i libri Audible scaricati tramite l’app 

Audible saranno formati in formato AAXC invece che AAX/AA. Molti cellulari Android 

sono caduti nel panico pensando di non essere più in grado di convertire l’AAXC in un 

altro formato. La buona notizia è che c’è ancora una soluzione perfetta per convertire i 

libri Audible. Vediamo come convertire i file AAXC in MP3. 

• Cos’è il formato AAXC?  

• Perché Audible ha adottato il formato AAXC? 

• Come convertire AAXC in MP3?  

1. Cos’è il formato AAXC? 
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Il formato AAXC è il nuovo formato Audible creato nell’ultima versione della   Audible 

App per Android/iOS ed usata per tutti i libri scaricati tramite questa app. In pratica, il 

nuovo formato AAXC è lo stesso del AAX ma con un copyright per evitare che i file 

Audible fossero convertiti in altri formati. 

 

2. Perché Audible ha adottato il formato AAXC? 

Come confermato telefonicamente da Audible, AAXC è il nuovo formato che Audible sta 

usando attraverso la app Audible, il che significa che tutti gli audiolibri scaricati dalla 

nuova versione della App Audible rilasciata il 20 Giugno 2019 o le più recenti sono 

salvate nel formato AAXC. Ed il motivo principale per adottare questo nuovo formato 

AAXC è evitare che i libri Audible siano decrittati e convertiti in altri formati. E’una 

ulteriore protezione sui contenuti Audible per evitare che alcuni utenti li convertano.  



 

3. Come Convertire AAXC in MP3? 

I file Audible AAXC non possono essere convertiti in MP3 visto che ora Audible ha 

aggiunto una protezione copyright ad essi, ma una buona maniera per risolvere il 

problema è scaricare i libri Audible come AAX o AA e convertirli in MP3 tranquillamente 

con il software Audible Converter. Qui la guida passo passo per convertire AAXC in 

MP3. 

Passo 1 Scarica i libri Audible dal sito Audible o dalla app Audible per Windows sul tuo 

computer.  

Passo 2 Scarica ed installa il più potente e facile da usare Epubor Audible Converter sul 

tuo computer. 

Scarica Epubor Audible Converter Gratis 

     

Passo 3 Lancia Epubor Audible Converter, clicca sul pulsante Aggiungi per caricare i 

libri Audible nel software automaticamente o semplicemente trascina i file AAX/AA 

sull’interfaccia principale del software, poi clicca su Converti in MP3 per iniziare la 

conversione. 
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Comunque, se vuoi dividere i file Audible in capitoli, prima di premere il tasto Convert to 

MP3 , devi premere sulla icona Edit alla destra del titolo del libro e spuntare l’opzione 

Split by chapters e premere OK. 

 



Consigli da VIP: Ora il formato AAXC è solo usato dalla app Audible App per 

Android/iOS, ma un giorno il formato AAXC sarà usato su tutti i libri Audible, 

indipendentemente da se scarichi il libro dal sito Audible o dalla app Audible per 

Windows. Quindi consigliamo caldamente di fare un backup di tutti i tuoi libri Audible 

prima possibile. 

Conclusione 

In una parola, i file Audible scaricati sul PC sono sempre .aax e .aa. Questo 

formato .aaxc scaricabili dalla app Audible per Android/iOS è in pratica lo stesso 

formato del .aax eccetto per un ulteriore protezione di copyright sul formato .aaxc per 

evitare che i file Audible siano convertiti in altri formati. Fortunatamente, .aaxc si applica 

solo ai file Audible scaricati con la app. Così con Epubor Audible Converter, possiamo 

sempre convertire Audible in MP3 senza sforzi.  
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