
 

 

Convertitore da Kindle a PDF -- Epubor Ultimate 
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Il convertitore Kindle Pdf permette di convertire ebook kindle in PDF con la massima 

velocità e la miglior qualita di conversione. Non importa se i vostri ebook Kindle sono 

protetti o liberi da DRM, il migliore convertitore da Kinndle a PDF -- Epubor Ultimate è in 

grado di decriptarli e convertirli con la facilità di un click. 

Dal momento che tutti gli ebook kindle sono portetti, prima di tutto, occorre rimuovere i 

DRM dai propri ebook kindle. Successivamente i file convertiti e sprotetti possono 

essere trasformati in pdf. 

Come Rimuovere il DRM Kindle 

Dal momento che la versione 1.25 e le successive dell applicazione Kindle per desktop 

contengono cambiamenti che lo rendono incompatibile con l’attuale programma per 

rimuovere i DRM dagli ebook, è necessario effettuare un downgrade alla vecchia 

applicazione Kindle (precedente alla versione 1.25) per permettere il funzionamento di 

Epubor Ultimate. 

Passaggio 1segui la guida su come effettuare automaticamente il downgrade dell 

applicazione Kindle a una versione piu vecchia. 

Passaggio 2scaricate i vostri ebook Kindle attraverso la versione Kindle vecchia. 

Passaggio 3rimuovete i DRM Kindle con Epubor Ultimate. 

Lanciando Epubor Ultimate, noterete che tutti i vostri ebook kindle scaricati tramite la 

vecchia app Kindle appariranno sul pannello sinistro sotto la voce Kindle. Tutto ciò che 

occorre fare e aggiungerli all’interfaccia principale sulla destra per rimuovere i DRM. 

https://medium.com/@angeldan1989
https://www.epubor.com/convertitore-da-kindle-a-pdf.html#comment-area
https://www.epubor.com/epubor-ultimate-prova-gratuita-e-come-funziona.html
https://www.epubor.com/how-to-downgrade-kindle-for-pcmac.html#part2
https://www.epubor.com/how-to-downgrade-kindle-for-pcmac.html#part2
https://www.epubor.com/


Quando i DRM sono stati rimossi, appare la scritta Decodificato a destra del titolo del 

libro. 

 

Suggerimento: cliccando sulla parola Decodificato verrete portati nella cartella dove si 

trovano tutti i vistri file senza DRM. 

Convertire eBook Kindle in PDF 

Dopo che i vostri ebook Kindle sono stati decriptati, scegliete PDF come formato di 

uscita e cliccate su Converti in pdf per iniziare la conversione. Quando la coversione è 

completa apparirà la scritta Riuscito. 



 

Suggerimento: ritroverete i vostri PDF convertiti cliccando Riuscito o l’icona della 

cartella nell’angolo inferiore destro del software. 

INFORMAZIONE IMPORTANTE: 

Per coloro che utillizzano macOS Catalina, Epubor KCR Converter, è la sola soluzione 

per rimuovere i DRM Kindle e convertire gli ebook Kindle in PDF senza effettuare il 

downgrade dell’applicazione desktop. Per i passaggi dettagliati, potete seguire questa 

guida su come Convertire gli eBook Kindle in PDF con Epubor KCR Converter. 
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