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Per leggere i vostri e-book direttamente sul pc, basta semplicemente scaricare e instal-

lare gratuitamente  il software della Adobe Digital Edition 
dal link: http://www.adobe.com/it/products/digitaleditions/#fp 

Per leggere su iPhone oppure su iPad puoi utilizzare sia iBooks, già integrato, sia Bluefi re 
reader, scaricabile gratuitamente dall’App Store.
Bluefi re reader può leggere anche i libri protetti da DRM.
Per trasferire i libri su Bluefi re reader puoi usare iTunes in questo modo:
- Avvia iTunes;
- Collega il tuo iPhone/iPod/iPad;
- Selezionalo dalla colonna a sinistra;
- Clicca sul Tab “Applicazioni” in alto;
- In basso troverai uno spazio “Condivisione Documenti”;
- Seleziona Bluefi re;
- Aggiungi gli ebook e clicca su “Applica”;
- Disconnetti il dispositivo;
- Troverai il libro nella libreria di Bluefi re.

Guida all’installazione degli E-book



Se hai un dispositivo Android (Samsung Galaxy S oppure Tablet) è necessario utilizzare 
l’app gratuita Aldiko Reader (NB: non è lo stesso Aldiko già installato sul telefono o sul 
tablet).
Se il titolo è protetto da DRM, per aprire il fi le con Aldiko Reader devi:
- Accedere alla tua libreria personale;
- Cliccare sulla scritta in rosso che indica il formato scaricato (epub, pdf o mobi);
- Copiare l’indirizzo della pagina che si aprirà;
- Aprire Aldiko Reader e selezionare “I miei cataloghi”;
- Creare un nuovo catalogo e incollare l’URL;
- Cliccare sopra l’ebook.  Aldiko Reader provvederà a scaricarlo e memorizzarlo.

LEGGERE SU UN EREADER

Per leggere un ebook su un ereader è suffi  ciente trasferirlo sul lettore.
Ti consiglio di trasferirlo attraverso Adobe Digital Editions in questo modo:
- Accendi il lettore e collegalo al computer tramite USB;
- Apri Adobe Digital Editions;
- Attendi che compaia l’icona del lettore nella colonnina a sinistra;
- Trascina il fi le dalla libreria al lettore;
- Disconetti l’ereader;

Il formato ideale per la lettura su Kindle è il formato .mobi, e in libreria trovi molti libri in 
questo formato, in ogni caso ti ricordo che è molto semplice convertire i fi le epub non pro-
tetti da DRM utilizzando un programma gratuito come Calibre.
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