
 

 

Il Modo Definitivo per Rimuovere i DRM dai File 
Audible 

Posted by Angel Dan on 4/12/2021 4:01:24 PM. 

 

Esiste un modo efficace per rimuovere i DRM Audible e convertire i file in formato 
Audible (aax) in qualcosa che un lettore mp3 possa leggere? O sono legato ai 
dispositivi compatibili con Audible? 

Nel corso degli ultimi anni del mercato editoriale digitale, abbiamo notato come il 

mercato dei libri digitali (eBook) sia calato mentre il mercato degli audiolibri sia 

recentemente decollato in termini di popolarità. Se sei un amante degli audiolibri, 

facilmente Amazon Audible è la tua fermata preferita. Sarai seccato quanto ti renderai 

conto che non potrai condividere gli audiolibri acquistati con i tuoi amici od ascoltarli su 

di un lettore mp3. Questo perché gli audiolibri scaricati da Audible.com sono in formato 

AA e AAX, forniti di protezione DRM. E’ necessario pertanto rimuovere i DRM dai tuoi 

audiolibri Audible e convertirli in un formato più diffuso per poterli ascoltare 

gratuitamente su un numero maggiore di piattaforme. Ecco perché ti voglio presentare il 

più semplice e più efficace modo di rimuovere i DRM Audible e di convertire i file 

Audible da AA e AAX a MP3 o M4B con Epubor Audible Converter. 
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Passo 1. Acquista e scarica i libri Audible 

Se decidi di acquistare e scaricare libri Kindle sul tuo computer, per favore leggi la 

guida completa su come scaricare libri Audible sul computer per imparare passo a 

passo. 

Lo scorso anno Amazon ha annunciato che gli audiolibri Audible sarebbero stati 

supportati da un numero più alto dei suoi lettori Kindle, compresi i lettori di fascia 

economica. Se decidi di scaricare libri Kindle sul tuo lettore Kindle, accertati che il tuo 

dispositivo Kindle sia compatibile con gli audiolibri Audible.  

Dispositivo Supporta Audible 

Kindle Oasis (9th Gen) Sì 

Kindle Paperwhite 4 Sì 

All-New Kindle Oasis 2 (9th Gen) Sì 

Kindle Oasis (8th Gen) Sì 

Kindle (8th Gen) Sì 

Kindle (1st &2nd Gen) Sì 

Kindle Touch (4th Gen) Sì 

Kindle Keyboard (3rd Gen) Sì 

Kindle DX (2nd Gen) Sì 

Kindle Fire (1st &2nd Gen) Sì 

Kindle Fire HD (2nd & 3rd Gen) Sì 

Kindle Fire HDX (3rd Gen) Sì 

Fire HDX (4th Gen) Sì 

Fire HD (4th, 5th, & 6th Gen) Sì 

Fire (5th Gen) Sì 

Kindle Paperwhite (7th Gen) No 
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Kindle (7th Gen) No 

Kindle Voyage (7th Gen) No 

Kindle (8th Gen) Sì 

Oltre ai dispositivi Kindle elencati sopra, gli audiolibri Audible sono anche compatibili 

con telefoni Fire, Kindle per Android, Kindle per Samsung, e le app Audible per 

iOS/Android/Windows, il software Audible per PC e Mac, ed i lettori MP3 e gli altri 

dispoisitivi compatibili con i formati di file Audible.  

Passo 2. Scarica ed Installa Epubor Audible Converter 

Molti audiolibri hanno un sistema di conversione e decrittazione facilitato da iTunes e 

non sono semplici da utilizzare. Ecco perché ti presento il potente strumento Epubor 

Audible Converter per rimuovere i DRM dagli audiolibri Audible e convertire i formati AA 

e AAX in MP3 e M4B.  

Spiegazione speciale: gli audiolibri Audible scaricati da Audible.com e i lettori Kindle e-

ink sono supportati da Epubor Audible Converter.  

Passo 3. Aggiungi gli audiolibri AA/AAX in Audible 
Converter 

Clicca "Aggiungi" o trascina i file audiolibro AA/AAX nell’interfaccia del programma.  
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Consiglio bonus — Dividi gli Audiolibri in Capitoli (Opzionale) 

Se hai necessita di dividere il tuoi audiolibri in capitoli, Audible Converter fa 

assolutamente al caso tuo. Puoi cliccare sul pulsante “opzioni” per dividere in base al 

tempo, al capitolo o in segmenti per durata media.  

 

Puoi anche spuntare la casella “Applica a tutti” se vuoi trasferire le tue opzioni a tutti i 

tuoi libri Audible.  

Passo 4. Rimuovere i DRM Audible e convertire 
AA/AAX in MP3 



A questo punto clicca su “Converti in MP3” in fondo alla pagina per iniziare il processo 

di rimozione DRM e convertire i tuoi audiolibri in mp3. Una volta terminato il processo, 

comparirà l’avviso “Successo”. Inoltre, la cartella contenente i files mp3 convertiti 

apparirà automaticamente a schermo.  

 

Puoi anche guardare il seguente video per imparare come decrittare e convertire il file 

Audible aa/aax in mp3 con Epubor Audible Converter intuitivamente. Il programma può 

decrittare e convertire audiolibri Audible in gruppo.  

 

Angel Dan has covered software online marketing for more than 6 years. She joined 

Epubor since 2013, covering content writing, affiliate marketing, global brand expansion, 

video marketing, and business development. 

mailto:epubor.muzhi1989@gmail.com

