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Rimuovere DRM da Kindle (KFX AZW Mobi) 

Posted by Angel Dan on 6/28/2019 5:02:45 PM. 

 

Rimuovere il blocco DRM dai dispositivi Kindle e Kindle per PC / Mac senza 

perdite di qualità, supporta i file AZW, AZW3, PRC, Mobi, KFX ecc. 

Scarica il software Kindle DRM Removal 

Guarda il video tutorial su come rimuovere il blocco DRM dai Kindle di Amazon e 

scopri come rimuovere facilmente il blocco DRM dai Kindle: 

Rimuovi Amazon Kindle DRM da AZW, KFX, Mobi, 
PRC, AZW3 

Rimuovi perfettamente il blocco DRM dai libri Kindle sincronizzati tramite Kindle 

per PC / Mac o sincronizzati tramite dispositivi E-Ink Kindle. 

Supporta tutti i Kindle E-Ink: tastiera Kindle, Kindle 3G, Kindle 4, Kindle 

paperwhite, Kindle voyage, Kindle Oasis, Kindle X. 

Supporta i libri Kindle in questi formati: AZW, AZW3, PRC, Mobi, KFX, AZW4, 

TPZ, Topaz. 

 

https://medium.com/@angeldan1989
https://epubor.com/


Il più facile da usare di sempre 

Questo software esegue la scansione della cartella contenuti del Kindle se su 

questo dispositivo è installato Kindle per PC / Mac. Con un solo clic vengono 

importati tutti i libri sincronizzati e il blocco DRM viene rimosso automaticamente.  

L'ultima versione di Kindle DRM Removal supporta al meglio il dispositivo Kindle 

E-Ink, senza necessità di inserire manualmente il KSN. Collega semplicemente il 

Kindle al computer con un cavo USB e vedrai il dispositivo visualizzato nel 

software. Successivamente trascina direttamente i libri che appariranno nella 

colonna di sinistra nella finestra principale, Kindle DRM Removal li elaborerà 

automaticamente e i libri de-crittografati verranno salvati nel computer. 

 

Tieniti sempre aggiornato con l'ultimo sistema DRM 

Kindle DRM Removal si aggiorna regolarmente per stare sempre al passo degli 

ultimi aggiornamenti riguardanti il blocco DRM per Kindle e supporta anche 

l'ultimo formato Kindle KFX. Garantiamo ad ogni utente la rimozione del blocco 

DRM dai Kindle affinché i libri soddisfino un unico requisito: ossia che questi 

possano essere letti tramite Kindle per PC / Mac o Kindle E-Ink dall’utente. (i libri 

Kindle presi in affitto non sono supportati.) Siamo inoltre orgogliosi di affermare 

che Epubor è il primo software sul mercato in grado di gestire il formato Kindle 

KFX.  



 

Decifra i file del libro senza perdite, preserva il 
contenuto e il layout originale 

Kindle DRM Removal rimuove solamente i dati dell'intestazione DRM del file e ti 

aiuta a mantenere il layout originale. Alcuni libri Kindle potrebbero subire un 

cambiamento nel nome dell'estensione del file dopo essere stati decrittati, ad 

esempio da .azw a .azw3 / .mobi. Non preoccupatevi, è del tutto normale, il 

contenuto e il layout non verranno modificati. 

 

Scarica il software Kindle DRM Removal 

Kindle DRM Removal è il più semplice software di rimozione DRM sul mercato 
e l'ultima versione del programma consente agli utenti di rimuovere il blocco 
DRM dai libri Kindle addirittura senza cliccare su alcun pulsante! Infatti, solo 

trascinando i file Kindle AZW / Mobi / PRC / AZW3 / TPZ nel software, i libri 
verranno de-crittografati automaticamente.)  


