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Molte persone si chiedono come leggere libri Kindle protetti da DRM (Digital
Rights Management) su PocketBook Reader. Fortunatamente, è possibile
utilizzare un potente programma di rimozione DRM come anche un
convertitore di eBook chiamato Epubor Ultimate per convertire libri Kindle con
protezione DRM in un formato compatibile con PocketBook Reader. Quindi,
se preferisci usare PocketBook Reader, puoi seguire questa rapida guida
passo-passo su come leggere libri Kindle protetti da DRM su PocketBook
Reader.
•

1. Quali formati di ebook sono supportati dai PocketBook Reader

•

2. Come convertire libri Kindle protetti da DRM

Quali formati di ebook sono supportati dai
PocketBook Reader
Se sei un patito di PocketBook Reader, dovresti avere un'idea chiara delle
sue caratteristiche. Se non conosci questo terzo produttore mondiale di lettori
elettronici, puoi leggere qui Sito ufficiale di PocketBook.
Una delle caratteristiche più interessanti di PocketBook Reader è che
supporta un'ampia gamma di formati di ebook: PDF, PDF (DRM), EPUB,
EPUB (DRM), DJVU, FB2, FB2, ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT , CHM,
HTM, HTML, MOBI.
Quindi ora hai capito che la prima cosa da fare è decodificare i libri Kindle
protetti da DRM e convertirli in formato Mobi o EPUB in modo da poterli
leggere su PocketBook Reader.

Come convertire libri Kindle protetti da DRM
PocketBook Reader dovrebbe essere in grado di leggere due formati Amazon
precedenti, prc e mobi. Tuttavia, la maggior parte dei contenuti acquistati su
Amazon è protetta da DRM: viene crittografata durante il download con una
chiave derivata dal numero di serie del dispositivo, in modo che solo il
dispositivo specifico possa decriptarlo. Fortunatamente, è possibile utilizzare
un potente programma di rimozione DRM e convertitore di eBook chiamato
Epubor Ultimate per convertire il libro Kindle con protezione DRM in un
formato compatibile con PocketBook Reader.
Per gli utenti Mac Catalina, l'unico modo efficace per convertire gli eBook
Kindle è usare Epubor KCR Converter: esporta libri Kindle da Kindle Cloud
Reader a Mobi / ePub / PDF gratuiti DRM.

Passaggio 1 Scarica prima i libri Kindle sul computer tramite Kindle per PC /
Mac.
Per rimuovere con successo Kindle DRM, assicurati di aver scaricato i libri
Kindle tramite il desktop Kindle.

Suggerimenti: Prima di iniziare, una cosa che dovresti sapere è che l'ultima
app desktop di Kindle versione 1.25 contiene modifiche che la rendono
incompatibile con il software DRM esistente. Quindi ti suggeriamo di
Downgrade di Kindle per PC / Mac.

Passaggio 2 Installa Epubor Ultimate sul tuo computer.
Passaggio 3 Rimuovi Kindle DRM e convertire i libri Kindle.
Esegui il software Epubor Ultimate, fai clic sulla scheda Kindle nella barra
laterale sinistra per caricare tutti i libri Kindle scaricati sul software, quindi
aggiungi i libri Kindle nella finestra principale a destra per rimuovere il DRM.

Una volta che i libri sono decriptati, selezionare Mobi o EPUB come formato
di output, quindi fare clic sul pulsante Converti per avviare la conversione.
Suggerimento VIP: Epubor Ultimate è in grado di rilevare automaticamente i
libri Kindle scaricati, quindi non è necessario aggiungere manualmente i libri
al software.
Una volta che i libri sono decriptati, selezionare Mobi o EPUB come formato
di output, quindi fare clic sul pulsante Converti per avviare la conversione.
Passaggio 4 Trasferimento Mobi / EPUB / Mobi senza DRM su PocketBook
Reader di libri.
Collegare PocketBook Reader al computer tramite USB, quindi copiare i file
Mobi o EPUB liberi da DRM sul dispositivo.
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