eBook
cosa sono e come si leggono
Un eBook è un libro in formato elettronico (o meglio digitale). Si tratta quindi di un file consultabile su
computer, tablet, smartphone.
Gli eBook sono disponibili in vari formati, ogni formato corrisponde a delle caratteristiche specifiche in termini
di visualizzazione e di dispositivi che ne permettono la lettura.

ePub e PDF
ePub: è il formato standard per la lettura di eBook, consigliato per la maggior parte dei dispositivi di lettura.
E’ una tipologia di formato che si adatta a ogni schermo (e-reader, tablet, smartphone, computer) e consente
di modificare il carattere del testo a piacimento.
PDF: formato a paginazione fissa, già diffuso da molti anni, prevalentemente utilizzato per tutti quei libri che
richiedono una dimensione prefissata della pagina, tipicamente in presenza di tabelle e/o illustrazioni. Per
chi utilizza dispositivi portatili per la lettura di file PDF, si raccomanda l’uso di e-reader o tablet con uno
schermo di almeno 9”.
Questi due formati (ePub e PDF) sono i due formati che si possono scaricare su LaFeltrinelli.it. Non tutti gli
eBook sono presenti in entrambi i formati. Entrambi i formati possono avere la protezione DRM.

PROTEZIONE DRM
Gli eBook commercializzati in formato ePub e PDF possono essere protetti dalla tecnologia DRM, tale scelta
di protezione non è a discrezione del sito LaFeltrinelli.it.
Con l’acronimo DRM (Digital Rights Management) si intendono i sistemi tecnologici attraverso i quali si
esercitano il diritto d’autore nell’ambiente digitale. Esistono due differenti tipi di protezione tramite DRM:
Social DRM e Adobe DRM. LaFeltrinelli.it indica sempre il tipo di protezione sulla scheda dei singoli
eBook.

SOCIAL DRM
Gli eBook con questo tipo di protezione possono essere letti senza la necessità di un riconoscimento da
parte dell’acquirente.

ADOBE DRM
Per scaricare e leggere un eBook con questa protezione è necessario avere un account (ID e password)
autorizzato da Adobe. Gli eBook con protezione Adobe DRM possono essere usati sul computer con il
software gratuito Adobe Digital Editions (o programmi compatibili come Reader for PC di Sony), sui
dispositivi compatibili con la tecnologia Adobe, o su tablet e smartphone tramite applicazioni specifiche.
E’ possibile trasferire gli eBook protetti da Adobe DRM su un massimo di 6 dispositivi computer e 6
dispositivi mobili.
COME CREARE UN ADOBE ID
Creare un Adobe ID è facile e gratuito:
Dal tuo PC vai al sito www.adobe.it
Clicca sulla voce ACCEDI (in alto a destra)
Clicca su CREA UN ACCOUNT ADOBE
Segui le istruzioni
Questo account ti sarà richiesto al momento dell’installazione di ADOBE DIGITAL EDITIONS.
Ti ricordiamo che un eBook aperto con un determinato Adobe ID dovrà essere aperto solo con quell’ID.

COME SI SCARICA ADOBE DIGITAL EDITIONS
Adobe Digital Editions è scaricabile gratuitamente sul sito di Adobe:
http://www.adobe.com/it/products/digitaleditions/.
Prima di aprire un eBook con protezione Adobe DRM, ricordati sempre di avere creato il tuo ID Adobe e di
aver installato Adobe Digital Editions.

FILE .acsm
Quando scarichi un eBook protetto da Adobe DRM troverai fra i tuoi download un file con estensione .acsm
(Adobe Content Server Message). Questo file ti consentirà di attivare il download dell’eBook.
Ecco come:
Apri il file .acsm con Adobe Digital Editions
Aspetta che il download sia terminato
L’eBook sarà inserito nella tua biblioteca digitale

GUIDA AI PRINCIPALI SUPPORTI
iPad e iPhone
Per leggere un eBook su iPad e iPhone devi prima installare un’applicazione per la lettura di eBook
(scaricabile gratuitamente nell’App Store).
Per gli eBook con protezione Social DRM puoi usare iBooks.
Per gli eBook con protezione Adobe DRM devi installare l’app gratuita BlueFire Reader. Durante
l’installazione di BlueFire Reader sarà necessario inserire il tuo account Adobe.
Dispositivi Android e Samsung Galaxy Tab
Per leggere eBook su dispositivi con sistema operativo Android puoi utilizzare l'applicazione gratuita Aldiko
2.0.
Dopo aver installato l’app Aldiko 2.0 autorizza il dispositivo cliccando alla voce Adobe DRM nel menu delle
impostazioni (Settings) dell’app e inserendo il tuo account Adobe.
Sony Reader
Per leggere eBook con Sony Reader devi procedere in questo modo:
Installa sul tuo PC/Mac il software Reader for PC
Collega il tuo Reader al PC
Accedi al sito http://ebookstore.sony.com/download/ e scarica il file per l’installazione del software Reader
for PC (o Reader for Mac)
Procedi con l’installazione del programma
Durante l'installazione del software ti verrà richiesto di inserire il tuo account Adobe per autorizzare PC e
lettore (in questo modo potrai leggere anche gli eBook protetti da tecnologia Adobe DRM).
Compra gli eBook che desideri su LaFeltrinelli.it
Dopo aver completato l’acquisto accedi alla sezione I miei eBook e procedi con il download.
Una volta scaricati i file su PC, aprili con il programma Reader for PC (identica operazione per Mac).
Trasferisci gli eBook sul tuo Reader dal programma Reader for PC (o Mac).
Per maggiori informazioni sull’utilizzo del tuo dispositivo Sony e del software Reader for PC/Mac puoi
prendere contatto direttamente il Servizio Clienti Sony al numero 199.15.11.46
Nook
Installa Adobe Digital Editions, prima di scaricare gli eBook acquistati.
Collega il tuo Nook al PC.
La prima volta Adobe Digital Editions ti chiederà di autorizzare il nuovo lettore. Dopo aver effettuato questa
operazione potrai trasferire i libri dalla libreria di Adobe Digital Editions al tuo Nook trascinandoli
(drag&drop).

Cybook Odyssey
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 file dalla libreria al lettore
Disconnetti il tuo Cybook Odyssey
Kindle
eBook con protezione Social DRM: se in formato pdf puoi aprirli direttamente sul tuo Kindle, se in formato
epub devi prima convertirli in formato MOBI con software gratuiti come Calibre.
eBook con protezione Adobe DRM: i titoli che presentano una protezione Adobe DRM non possono essere
letti con Kindle per questioni di incompatibilità tra le due tecnologie. Ti invitiamo a porre particolare
attenzione alle informazioni contenute nella scheda prodotto degli eBook, prima di effettuare l'acquisto.

