Come eseguire il backup dei libri Kindle sul
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Amazon offre una piattaforma più che completa per il Kindle, specialmente per
l'acquisto, la gestione, la pubblicazione e la lettura di eBook. Quindi perché dovremmo
eseguire il backup dei libri Kindle?
Che ci crediate o no, i tuoi libri Kindle non sono realmente di tua proprietà, Amazon
potrebbe eliminare definitivamente i tuoi libri dalla tua libreria Kindle senza dirti una
parola. Se ad esempio, il tuo account fosse violato Amazon lo chiuderebbe
unilateralmente e perderesti tutti i libri acquistati.
Il mio consiglio è quindi di non fidarsi di nessuno dei venditori di ebook. Ricorda che non
possiedi un eBook anche se lo acquisti, hai solo i diritti per leggerlo. Questa è davvero
una sciocchezza, non trovi?
Fortunatamente, questo articolo ti offre due modi per eseguire il backup dei tuoi libri
Kindle in un luogo distinto rispetto al Kindle di Amazon e possederli davvero. Uno è da
Kindle per PC o Mac, un altro è dai tuoi eReader Kindle, come Kindle Paperwhite,
Kindle Voyage.

La restrizione al backup dei tuoi libri Kindle
L'unica restrizione al backup dei Kindle Books è il Digital Rights Management (DRM).
Perché dovremmo rimuovere il DRM di Kindle per eseguire il backup dei libri? Non
potremmo semplicemente copiare i file .azw scaricati in una nuova cartella
direttamente?
No, non possiamo. Infatti, se Amazon cancella un libro dalla tua libreria Kindle, non ti è
permesso leggerlo anche se hai il file .azw, e questo perché Amazon dice al content
server che non sei più il proprietario del libro. E la connessione tra te e il server dei

contenuti è il DRM. Ecco perché è necessario rimuovere il DRM per eseguire il backup
dei libri Kindle.
Questo strumento ti aiuta a rimuovere Kindle DRM e eseguire il backup degli eBook:
Epubor Ultimate. Fai clic sui pulsanti sottostanti per scaricarlo gratuitamente. Lo
useremo più tardi.

Esegui il backup di eBook Kindle dall'app Kindle per
PC / MAC
Scarica libri tramite l'app desktop Kindle per favore.

Una volta avviato, Epubor Ultimate scansionerà automaticamente la tua cartella di
contenuti Kindle, tutto ciò che dovrai fare è trascinare e rilasciare tutti i libri contenenti la
DRM sull'interfaccia principale. Vedrai tutti i libri di kindle decriptato. Come vedi è molto
semplice rimuovere il DRM dai libri di Kindle con Epubor Ultimate, giusto?

Ora i libri ti appartengono davvero, se hai alcuni ereader come Kobo o Nook, puoi
persino convertire i libri Kindle in pdf o epub con Epubor Ultimate.

Esegui il backup dei tuoi libri Kindle con questo strumento, prova gratuita!

Esegui il backup di libri Kindle da Kindle eReader

Se non utilizzi l'app Kindle per PC o MAC e desideri comunque eseguire il backup dei
tuoi libri Kindle, puoi semplicemente connettere il tuo eReader Kindle al computer.
Credimi, farlo non ti richiederà più di cinque minuti.
Innanzitutto, collega il tuo eReader Kindle al computer tramite cavo USB.
In secondo luogo, esegui Epubor Ultimate, che rileverà automaticamente il tuo
dispositivo e tutti i tuoi libri Kindle verranno visualizzati nella colonna di sinistra. Basta
semplicemente trascinarli nella finestra principale, quindi la protezione DRM verrà
rimossa.

In terzo luogo, dopo aver finito di rimuovere la DRM da tutti i tuoi libri Kindle, puoi fare
clic con il pulsante destro del mouse sul libro decriptato e fare clic su "esplora il file
decriptato" per trovare i tuoi libri Kindle craccati . In alternativa puoi individuare i file
cliccando sull'icona della cartella di output nella parte inferiore destra di Epubor
Ultimate, e copiare i file in una nuova posizione sul computer. Infine puoi eseguire il
backup di questi libri su Dropbox o sul disco rigido mobile per sicurezza.
La prossima volta, se elimini accidentalmente i libri dal tuo Kindle o se Amazon li
cancella dal tuo account, puoi sempre ritrovare tutti i tuoi libri Kindle acquistati nella
cartella di backup.
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