
 

 

Epubor Ultimate - prova gratuita e come 
funziona 
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Epubor Ultimate: Convertire e Rimuovere DRM eBook (Kindle, Kobo, Sony, 

Google Play, Nook, etc.). 

Epubor Ultimate Provalo gratis  

Nom du produit:  Epubor Ultimate 

Pagina del prodotto: https://epubor.com/ultimate.html 

Quale è il limite della versione trial?  

LLa limitazione di Epubor Ultimate nella versione di prova è che sarà possibile 

decriptare solamente il 20% di ogni libro e il libro convertito sarà salvato nel 

formato txt e non nel formato di destinazione ePub, PDF o Kindle Mobi.  

Acquista ora (Windows) Acquista ora (Mac) 

Epubor Ultimate Come Funziona 

Breve Descrizione: 

Converti e decripta i tuoi eBook acquistati da Amazon Kindle, Kobo, Google 

Play, Sony, Nook, etc.. 

Descrizione Completa: 

Come miglior programma per rimuovere i DRM e convertire gli eBook, Epubor 

Ultimate può decriptare e convertire gli eBook acquistati da: Amazon Kindle, 

Kobo, Sony, Google Play, Barnes & Noble Nook, Smashwords, e molto altro. 

https://medium.com/@angeldan1989
https://epubor.com/ultimate.html
https://epubor.com/ultimate-order.htm#os_Win
https://epubor.com/ultimate-order.htm#os_Mac
https://www.epubor.com/


Epubor Ultimate è il primo ed unico semplice strumento sul mercato che può 

decriptare e convertire i KFX Kindle con DRM ed i KEPUB direttamente e 

senza perdite.  

1 Epubor Ultimate rende semplice convertire un insieme di libri in EPUB, PDF 

o Mobi ed i libri convertiti sono mostrati esattamente come gli originali. 

Trascina i libri dalla libreria nell’elenco di sinistra, scegli un formato di 

destinazione se necessario e clicca il pulsante “Converti”. Tutti i libri 

selezionati saranno convertiti nel formato prescelto. 

 

2 Una volta trascinato il libro nell’interfaccia principale, vedrai un’icona 

“Modifica” al lato destro del nome del libro. Cliccaci e potrai editare tutte le 

importanti ed utili meta-informazioni del libro inclusi: Titolo, Autore, 

Identificatori, Data di Pubblicazione, Lingua, Editore, Introduzione e 

Copertina. 

3 Quando connetterai il tuo lettore al computer, Epubor Ultimate individuerà 

automaticamente il dispositivo e mostrerà tutti i libri nella colonna di sinistra.  
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