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Una grande notizia per tutti i fedeli utilizzatori di Calibre è che l’apprendista Alf
ha rilasciato la scorsa settimana una nuova versione del programma DeDRM
con il supporto aggiuntivo per il formato KFX, quindi ora è possibile importare
facilmente i libri KFX in Calibre per rimuovere il KFX DRM in modo da creare
dei backup e convertirli in altri formati. In questo articolo vi mostrerò passo
passo come rimuovere il DRM dai libri KFX e convertire i KFX in
Mobi/ePub/PDF.
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Come convertire i Kindle KFX in ePub/PDF/Mobi
con Calibre
Il plugin DeDRM di Calibre è pensato per aiutare chiunque cerchi un software
gratuito per rimuovere il DRM dagli ebook KFX Kindle acquistati. Tuttavia
bisogna ammettere che il più grande inconveniente dell’utilizzo di Calibre per
rimuovere i DRM è che è necessario installare due plugin: il De-DRM Plugin
ed il Convertitore di KFX Plugin. Questa è anche la parte più difficile, ma
indispensabile, per poter utilizzare Calibre per convertire i libri KFX con DRM
in ePub/PDF/TXT…
Passo 1scaricare Calibre sul proprio computer ed avviarlo.
Passo 2scaricare i plugin DeDRM ed il KFX-ZIP sul proprio computer.
Passo 3aggiungere in Calibre i plugin scaricati (DeDRM e KFX-ZIP).

Il plugin DeDRM aggiunto verrà mostrato nel menù dei plugin Tipo di file.

Mentre il plugin del Convertitore KFX aggiunto verrà mostrato nel menù dei
plugin dei plugin Input per la conversione.

Passo 4aggiungere i libri KFX di Kindle in Calibre cliccando il pulsante
Aggiungi libri sulla barra dei menu.
Per prima cosa è necessario scaricare i libri KFX con Kindle per PC/Mac o
con il lettore Kindle, poi bisogna aggiungere manualmente in Calibre i libri
KFX dalla cartella I miei contenuti Kindle o dalla cartella Documenti Kindle. I
libri caricati saranno decriptati non appena vengono aggiunti in Calibre.
Passo 5Convertire i KFX in ePub/Mobi/PDF.

Clicca Converti libri nella barra dei menù e seleziona il formato di uscita
ePub/Mobi/PDF/AZW3/TXT..., poi clicca OK per iniziare la conversione.
Dopo la conversione potrai selezionare il libro nei due formati.
Nota: anche se Calibre può rimuovere il DRM dai libri KFX, non può
comunque aprire i libri KFX decriptati.

Come convertire i Kindle KFX in Epub/PDF/Mobi
senza installare plugins
Epubor Ultimate è il primo software che dichiara di poter rimuovere i DRM dai
libri KFX non molto tempo dopo che Amazon ha adottato proprio questo
formato KFX. Epubor Ultimate è in grado di rimuovere i DRM e convertire gli
eBook allo stesso tempo, il che rende super facile decriptare e convertire un
insieme di libri in ePub, PDF or Mobi in pochissimi click.
Passo 1scaricare Epubor Ultimate sul proprio computer ed avviarlo.

Scarica Epubor Ultimate Gratis
Passo 2scaricare i libri KFX sul proprio computer con una vecchia versione di
Kindle per PC/Mac (inferiore alla versione 1.25).
Passo 3aggiungere i libri KFX dall’elenco di sinistra alla finestra di destra per
rimuovere i DRM.

Nota: Epubor Ultimate è anche in grado di individuare automaticamente i tuoi
libri KFX scaricati nell’elenco di sinistra nel tab Kindle.
Passo 4seleziona il formato di output tra PDF/ePub/Mobi/TXT/AZW3 e clicca
Converti in PDF/ePub/Mobi/TXT/AZW3 per iniziare la conversione.

Calibre VS. Epubor Ultimate
Calibre è un software open source senza licenza per gestire la propria libreria
di ebook. È il miglior strumento che esiste per gestire e tener traccia dei propri
ebook ed il plugin DeDRM di Calibre permette di rimuovere i DRM dai tuoi libri
Kindle ed Adobe gratuitamente. Anche se Epubor Ultimate è un software a
pagamento, ha degli incredibili vantaggi in più di Calibre. Innanzitutto non hai
bisogno di scaricare nessun plugin, né DeDRM né il Convertitore di KFX e
questo potrebbe essere proprio uno sbattimento se non sei un esperto di
informatica. Inoltre, Epubor Ultimate supporta la rimozione dei DRM dai libri
KFX scaricati dal lettore Kindle. Infine, Epubor Ultimate può automaticamente
individuare tutti i tuoi libri Kindle scaricati, quindi non hai bisogno di
aggiungere i libri manualmente alla libreria.

In poche parole, Calibre non è cosìfacile da utilizzare come Epubor Ultimate.
È un po’ più complicato se non si è molto abili con il computer. Epubor
Ultimate può risparmiarti sicuramente molti problemi nel convertire i libri con
DRM in Mobi/ePub/PDF... Quindi vale decisamente quello che costa. Se non
sei soddisfatto del software, puoi riavere i tuoi soldi indietro entro 30 giorni dal
tuo ordine.
Nota: Se utilizzi l’ultimo macOS 10.15 Catalina, ti suggerisco di utilizzare il
KCR Conveter di Epubor per esportare i tuoi libri Kindle dal Lettore Cloud di
Kindle direttamente.

Conclusione
Confrontando Calibre con Epubor Ultimate, ad essere onesti, entrambi gli
strumenti hanno i loro vantaggi. Tuttavia Epubor Ultimate rende la rimozione
dei DRM dai libri KFX e la loro conversione in Mobo/Epub/PDF… più
semplice e conveniente. Se hai poca dimestichezza con i computer, ti
suggeriamo caldamente di utilizzare Epubor Ultimate per risolvere tutti i tuoi
problemi con solo 2 click!
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