
 

 

Come leggere i libri AZW3 su PC e Mac 
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Se sei un amante degli eBook, probabilmente conosci il formato AZW3. È una 

variazione di AZW e conosciuta anche come KF8 (Kindle Format 8). Rispetto ad altri 

formati Kindle, come Mobi o AZW, è più avanzato perché supporta più font, layout e 

stili. Attualmente, la maggior parte dei libri acquistati da Amazon sono già in formato 

AZW3, mentre il precedente formato MOBI sta diventando sempre meno usato. AZW3 

sta gradualmente sostituendo Mobi e sta diventando il formato Kindle tradizionale. 

Ma il fatto è che i file AZW3 sono associati solo ai dispositivi Amazon Kindle e alle 

applicazioni di lettura di eBook. Quindi, se non abbiamo un dispositivo Kindle, come 

possiamo aprire e leggere i file AZW3? Come leggere i libri AZW3 su PC e Mac? Non 

preoccuparti. Qui ti mostrerò 3 diversi metodi per leggere azw3 su piattaforme Windows 

e Mac.  

1. Leggi AZW3 su PC/Mac con il lettore AZW3 online 

È possibile aprire il file AZW3 online in un browser? Sì, naturalmente. Ma ad essere 

onesti, non ci sono molti lettori AZW3 online disponibili su Internet. Ecco gli unici 2 

lettori AZW3 online che abbiamo trovato e recensito completamente. 

1. Online AZW3 Reader 

2. MOBI Viewer e Reader 

Francamente, oltre 2 lettori AZW3 online non sono così perfetti, ma questi sono gli unici 

2 lettori AZW3 online che sono riuscito a trovare. Se hai altri consigli, non dimenticare di 

lasciare un commento e condividere con noi. 

mailto:epubor.muzhi1989@gmail.com
https://azw3.online-reader.com/
https://imclient.herokuapp.com/mobiviewer/
https://www.epubor.com/


 

2. Leggi i file AZW3 con Kindle per PC/Mac 

Kindle per PC/Mac è l'app di lettura ufficiale di Amazon. È ovvio che possiamo aprire e 

leggere file AZW3 su PC e Mac con esso. 

Se non hai installato Kindle per PC/Mac sul tuo computer, scaricalo dal sito Web 

ufficiale di Amazon e installalo. 

Qui ti mostrerò come leggere azw3 su kindle per pc. I passaggi sono gli stessi per gli 

utenti Mac. 

Dopo aver installato correttamente Kindle per PC, avvialo e accedi con il tuo account 

Amazon. Quindi tutti i tuoi libri kindle acquistati verranno visualizzati nella finestra 

principale dell'applicazione. Basta fare doppio clic sulla copertina del libro per scaricarli 

sul tuo computer. Al termine del download, si aprirà automaticamente per la lettura. 

Oppure puoi fare clic sul titolo o sulla copertina del libro per aprirlo. 

https://www.amazon.com/gp/digital/fiona/kcp-landing-page


 

Nota 1: a volte, quando fai doppio clic sul file AZW3, non può aprirsi direttamente sul 

tuo computer. Apparirà una finestra che ti consentirà di selezionare un programma per 

aprire questo file. Basta selezionare l'opzione "Seleziona un programma da un elenco di 

programmi installati" e fare clic sul pulsante "OK" per selezionare Kindle per PC per 

aprire il file. Oppure puoi semplicemente fare clic con il pulsante destro del mouse sul 

tuo libro AZW3, selezionare "Apri con"-->"Kindle" per aprirlo. 



 

Nota 2: se accedi a Kindle per PC/Mac con il tuo ID Amazon associato ai libri 

acquistati , puoi utilizzare il software per leggere i file AZW3 senza alcuna restrizione, 

indipendentemente dal fatto che siano privi di DRM o protetti da DRM . 

3. Leggi i file AZW3 con Calibre 

Calibre è un programma di gestione delle librerie di pubblicazioni digitali open source 

molto popolare. Supporta molti tipi di formati di eBook, incluso il formato AZW3. Non 

puoi solo usarlo per convertire il formato degli eBook, ma anche per leggere gli eBook. 

Per leggere i tuoi file AZW3 con Calibre, scarica e installa prima Calibre . 

Quindi aggiungi i tuoi libri scaricati a Calibre, puoi fare clic sul pulsante "Aggiungi libri" 

per aggiungere libri o semplicemente trascinarli nello strumento. Quindi tutti i tuoi libri 

aggiunti appariranno nell'interfaccia principale del software. 

http://calibre-ebook.com/download


 

Se i tuoi file AZW3 sono privi di DRM, dopo averli aggiunti a Calibre, puoi fare doppio 

clic direttamente sul loro titolo per aprirli e leggerli. 

Avviso: se non riesci ad aprire e leggere libri AZW3 senza DRM con Calibre, prova a 

fare clic su Preferenze -> Comportamento e aggiungi il formato AZW3 da visualizzare in 

Calibre. Oppure puoi provare a cambiare la loro estensione in .Mobi o .AZW, perché il 

formato di file eBook AZW3 utilizza anche l'estensione di file .AZW e .Mobi. 

Come lettore AZW3 gratuito per PC e Mac, Calibre può leggere solo ebook privi di 

DRM. Se i tuoi libri AZW3 sono protetti da DRM, non puoi aprirli a meno che tu non 

rimuova prima il loro DRM. 



 

Se vuoi leggere correttamente i file AZW3 protetti da DRM su Calibre, devi installare il 

plug-in di rimozione DRM Calibre.  

4. Leggi i file AZW3 con qualsiasi app di lettura 

Installare il plug-in di rimozione di Calibre DRM è molto difficile per i principianti. Qui 

vorrei consigliarvi un potente software Epubor Ultimate. È molto facile usare la 

rimozione di eBook DRM e il convertitore di eBook. La sua interfaccia pulita e 

amichevole ci consente di affrontare il problema DRM e il formato ebook senza intoppi. 

Se riusciamo a convertire l'AZW3 in un altro formato comune come epub/pdf, siamo in 

grado di leggere i libri AZW3 con qualsiasi app di lettura di terze parti. Ora seguimi per 

imparare come rimuovere DRM e convertire gli ebook fromats con lo strumento. 

Avvia Epubor Ultimate, rileverà automaticamente i tuoi libri kindle scaricati e li 

visualizzerà nella scheda corrispondente. Se li scarichi tramite Kindle per PC, 

appariranno nella colonna di sinistra sotto la scheda "Kindle". Se li scarichi tramite il 

dispositivo Kindle e colleghi Kindle al computer, i libri kindle verranno visualizzati nella 

scheda dispositivi. 

https://epubor.com/plugin-di-calibre-per-la-rimozione-del-drm-kindle-2022-aggiornato.html
https://epubor.com/plugin-di-calibre-per-la-rimozione-del-drm-kindle-2022-aggiornato.html
https://www.epubor.com/epubor-ultimate-prova-gratuita-e-come-funziona.html


 

Quindi, trascina i libri AZW3 da sinistra a destra nell'area vuota, quindi i tuoi libri 

verranno decifrati immediatamente. 

Dopo che il DRM è stato rimosso con successo, puoi fare clic sulla parola 

"decrittografato" per trovare dove sono archiviati i DRM-free. Quindi aggiungi i libri 

AZW3 senza DRM a qualsiasi lettore azw3 e inizia il tuo viaggio di lettura. 

Suggerimento: se desideri convertire Kindle AZW3 in pdf/epub/mobi, puoi continuare a 

impostare il formato di output come desideri e fare clic sul pulsante "converti in..." per 

avviare la conversione. 

 

https://epubor.com/best-3-azw3-reader-download.html


Epubor Ultimate è super facile da usare, giusto? Entro pochi secondi, il DRM viene 

rimosso con successo. Ora puoi trasferire i libri senza DRM a qualsiasi altra app di 

lettura di terze parti o condividerli liberamente con i tuoi amici. Spero che ti sia stata 

d'aiuto questa lettura. 
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