
 

 

Epubor Audible Converter -- Download 
Gratuito e Recensione 

Posted by Angel Dan on 3/24/2020 10:28:09 AM. 

 

Epubor Audible Converter, Il migliore software per convertire da AA & AAX a 

MP3, per rimuovere i DRM dai file audio Audible e per convertire i file audio 

Audible AA/AAX in MP3 mantenendo la qualità originale al 100%. 

Epubor Audible Converter download gratuito 

Nome del prodotto:  Epubor Audible Converter. 

Pagina del prodotto: https://epubor.com/audible-converter.html 

Quali sono i termini della versione di prova?  

È permesso convertire i primi 10 minuti di ogni audio libro (audible .aa o .aax). 

Non è permesso suddividere l’audio libro in capitoli a meno di non acquistare 

una licenza da epubor.  

Acquista ora (Windows) Acquista ora (Mac) 

come convertire udibile in mp3 con epubor  

Breve descrizione: 

Rimuovere DRM e Convertire AA/AAX in MP3/M4B. 

Descrizione completa: 

1 Converti gli Audible AA & AAX in MP3 o M4B. 

Con l’aiuto di Epubor Audible Converter è possibile rimuovere i DRM dai file 

audio Audible facilmente e convertire i libri in formato AA/AAX protetti da 
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DRM in MP3/M4B che sono supportati dai più popolari lettori di file audio, 

come iPod, Kindle, Sony Walkman, iRiver e altri sistemi operativi come iOS, 

Android per smartphone e tablet. 

 

2 Sblocca & Converti i file audio AA/AAX in MP3. 

Epubor Audible Converter ti aiuta a sbloccare e convertire gli audio libri 

Audible allo stesso tempo. Tutto quello che devi fare è aggiungere il file audio 

a Epubor Audible Converter, selezionare il formato di destinazione e poi 

cliccare sul pulsante “Converti”. Da ora in poi, ascoltare gli audio libri Audible 

su qualunque dispositivo non sarà più un problema. 

 

3 Dividere facilmente gli Audible in più parti. 



Dividere un singolo audio libro Audible in più parti può essere fatto facilmente 

con Epubor Audible Converter. Potrai suddividere un file Audible in segmenti 

più piccoli basandoti sul tempo o sui capitoli. Puoi inoltre suddividere l’audio 

libro in un determinato numero di segmenti in maniera automatica con Epubor 

Audible Converter.  

 

4 Converti gli audio libri Audible 60 volte più volocemente. 

Con il suo unico algoritmo, Epubor Audible Converter è in grado di rimuovere 

la protezione DRM da un audio libro e convertirlo nel formato prescelto 60 

volte più velocemente. Questo significa che è possibile rimuovere i DRM da 

un file audio Audible in pochi secondi.  

Inoltre, l’audio libro convertito avrà le stesse caratteristiche ed il 100% di 

qualità pari all’originale, inclusi i codec, i canali, il bit rate ect. Scarica il miglior 

convertitore di audio libri Audible AAX a MP3 per risparmiare il tuo tempo 

ORA!  
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