GUIDA AL DOWNLOAD E ALLA LETTURA DI UN NOSTRO EBOOK
Per scaricare e leggere un nostro ebook in PDF o EPUB è necessario creare un account ID
Adobe. Questa operazione consente di avere a disposizione l’e-book su 6 dispositivi diversi (Pc e
notebook con sistema operativo Windows e Mac, tablet e smartphone Apple e Android).
Se non possiede già un account ID Adobe, la invitiamo a cliccare qui per crearne uno

► LETTURA SU PC E NOTEBOOK WINDOWS E MAC
1. Installare l’applicazione Adobe Digital Editions sul proprio Pc/Mac.
Cliccare qui per scaricarlo gratuitamente
2. Aggiungere l’account ID Adobe all'interno del programma installato, cliccando su
Aiuto > Autorizza computer dal menu in alto a sinistra e inserire email e password dell’ID Adobe.
Selezionare “Adobe ID” come “Fornitore” e cliccare sul pulsante “Autorizza”.

3. Cliccare sul link I tuoi Ebook presente nell’e-mail che avete ricevuto. Dopo il click si accede al
proprio account su francoangeli.it, in corrispondenza della sezione “I tuoi e-book”. Qui è presente il
link Clicca qui per scaricare l’e-book che, una volta cliccato, consente di scaricare un file
denominato URLLink.acsm. Cliccando sull’icona del file scaricato, l’ebook si aprirà in automatico
all’interno di Adobe Digital Editions.
IMPORTANTE: Se non trova l’email che le è stata inviata, dopo essersi autenticato può entrare nella
sua Area personale, sezione I tuoi ordini:
• se ha acquistato/ricevuto un libro, clicchi su I tuoi e-book e infine su Scarica il tuo ebook
• se ha acquistato/ricevuto un fascicolo, clicchi su I tuoi fascicoli e su Scarica.
• se ha acquistato/ricevuto un abbonamento ad una rivista, clicchi su I tuoi abbonamenti, poi
su Dettagli per visualizzare i fascicoli che fanno parte dell’abbonamento, infine su Scarica per
scaricare il fascicolo
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► LETTURA SU TABLET E SMARTPHONE APPLE E ANDROID
1. Scaricare l’applicazione gratuita Adobe Digital Editions:
•

Download Adobe Digital Editions per tablet e smartphone Apple

•

Download Adobe Digital Editions per tablet e smartphone Android

2. Una volta installata la app, accedere a Impostazioni e inserire quindi le credenziali del suo ID
Adobe per autorizzare il tablet.
3. Aprire l’e-mail di conferma d’ordine che ha ricevuto, toccare il link Clicca qui per scaricare l’ebook presente nell’e-mail. Selezionare Adobe Digital Editions per aprire il file dell’ebook.
IMPORTANTE: Se non trova l’email che le è stata inviata, dopo essersi autenticato può entrare nella
sua Area personale, sezione I tuoi ordini:
• se ha acquistato/ricevuto un libro, clicchi su I tuoi e-book e infine su Scarica il tuo ebook
• se ha acquistato/ricevuto un fascicolo, clicchi su I tuoi fascicoli e su Scarica.
• se ha acquistato/ricevuto un abbonamento ad una rivista, clicchi su I tuoi abbonamenti, poi
su Dettagli per visualizzare i fascicoli che fanno parte dell’abbonamento, infine su Scarica per
scaricare il fascicolo

► LETTURA SU eReader (TRANNE AMAZON KINDLE)
Se ha acquistato/ricevuto un nostro e-book in formato EPUB e vuole leggerlo su un eReader che non
sia Kindle (dispositivo non compatibile con Adobe Digital Editions), segua queste indicazioni:
1. Aprire Adobe Digital Editions e collegare il suo dispositivo al Pc o al Mac tramite un cavo USB.
2. Toccare il pulsante Connetti/Collega sullo schermo dell’eReader. Adobe Digital Editions rileverà la
presenza del lettore (vedrà infatti comparirne il nome – es. “KOBOeReader” – nella barra sinistra
all'interno del programma).
3. Trascinare quindi la copertina dell'ebook acquistato sul nome dell'eReader. Se è la prima volta
che trasferisce un ebook protetto con DRM, potrebbe esserle richiesto di autorizzare il device con
lo stesso ID Adobe inserito in Adobe Digital Editions.
4. Completato il trasferimento, scollegare il dispositivo per cominciare a leggere.
In caso di difficoltà la invitiamo a consultare le FAQ disponibili sui siti delle case produttrici, ad
esempio:
- kobo.com/help - Aggiungere eBook con Adobe Digital Editions
- Tolino IBS - FAQ (“Come posso trasferire sul mio tolino anche ebook non acquistati su IBS?”)

Buona lettura!
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