
 

 

Epubor EPUB DRM Removal per Rimuovere 
DRM da Adobe EPUB 
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Il miglior strumento di rimozione dei DRM di adobe epub(acsm) o 

kobo(kepub), e converte i formati EPUB in formati compatibili con iPad, Kobo, 

Sony Reader, Nook, Kindle, Android, eccetera. 

• Rimuovere DRM di Adobe EPUB  

• Rimuovere DRM di Kobo EPUB 

Rimuovere DRM in formato Adobe EPUB con 
EPUB DRM Removal 

EPUB DRM Removal è il primo software e il più facile da usare per rimuovere 

i DRM sui formati Adobe EPUB sul mercato. Le persone possono usarlo per 

rimuovere velocemente e facilmente i DRM di EPUB. Con l’ultima versione, gli 

utenti possono rimuovere agilmente con un click i DRM di EPUB, trascinando 

i libri dentro il software e poi tutti i libri aggiunti saranno decifrati 

automaticamente. Questo è il primo software che permette di rimuovere i 

DRM di EPUB con un click. Tra i negozi di eBook che usano DRM in formato 

adobe epub ci sono Google play, Kobo e alcune librerie. Per rimuovere 

questo tipo di DRM, come prima cosa dovete installare Adobe Digital editions 

e scaricarvi ebooks. Sotto sono descritti i passaggi nel dettaglio.  
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Passaggio 1 Scarica e installa Adobe Digital editions 4.5 (ADE). Quindi 

autorizza Adobe Digital Editions.  

 

Passaggio 2 Apri .ACSM con Adobe Digital Editions (precedentemente 

autorizzato). Il tuo file .acsm sarà scaricato in formato ePub o pdf.  

 

Passaggio 3 Rimuovi i DRM con EPUB DRM REMOVAL (Epubor Ultimate).  

Basta trascinare l’epub e rilasciarlo sotto l’etichetta di Adobe, i DRM verranno 

rimossi con successo.  

http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html


 

Tra i libri che possono essere criptati con DRM in formato Adobe sono:  

1. Libri di Google Play; 
2. Libri di Kobo scaricati con Adobe Digital Editions; 
3. OverDrive eBooks, Public library ebook. 
4. eBooks di OverDrive, eBook delle biblioteche; 
5. Tutti gli altri ebook in formato ePub aperti in edizioni digitali.  
6. EPUB di Apple iBooks non è supportato.  

Rimuovere DRM in formato KOBO Epub con 
Epub DRM Removal 

Se i tuoi file epub sono scaricati tramite l’applicazione Kobo, allora i tuoi 

ebooks sono cifrati con DRM in formato kobo. È una buona notizia che 

Epubor Epub DRM Removal possa aiutarti anche a rimuovere i DRM degli 

epub e kepub di KOBO. I tuoi libri scaricati in formato KOBO saranno mostrati 

sotto l’etichetta “KOBO”, basta trascinarli da sinistra a destra e i DRM saranno 

rimossi.  



 

Alta qualità, nessuna perdita di contenuti o 
impaginazione 

Epubor Epub DRM Removal ti aiuta a mantenere tutti i contenuti e gli effetti 

originali. Si limita a rimuovere i DRM dagli epub senza effettuare nessuna 

modifica al file originale. Il contenuto, la formattazione e l’impaginazione del 

file rimane intatta. Ci può essere un numero molto esiguo di libri EPUB 

impossibili da leggere dopo la rimozione dei DRM. Questo perché l’EPUB non 

ha una struttura standard, non ha superato la convalida tipica del file EPUB 

ma è stato pubblicato da rivenditori online. Se incontri questo problema, 

contatta il team tecnico di Epubor(support@epubor.com). 

 

Scarica EPUB DRM Removal (Epubor Ultimate) 
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