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Hai acquistato un ebook su edises.it?  
Consultalo su pc, tablet, smartphone o lettore e-reader Kobo 

Gli ebook acquistati su edises.it sono consultabili attraverso qualsiasi dispositivo.  

In questa guida ti spieghiamo come: 

• Installare Adobe Digital Editions sul tuo PC/MAC 
• Creare un account Adobe Digital Editions 
• Leggere l’ebook sul tuo PC/MAC 
• Leggere l’ebook sul tuo tablet/smartphone 
• Leggere l’ebook sul tuo eReader KOBO 

Adobe Digital Editions (ADE) è un software gratuito che ti consente di aggiungere al tuo PC/MAC, 
smartphone o eReader eBook acquistati direttamente dal sito edises.it protetti da DRM (Digital Rights 
Management). 
Il DRM impedisce la copia o la distribuzione non autorizzata degli eBook per proteggere i diritti degli autori e 
delle case editrici. Se hai scaricato un libro protetto da DRM, riceverai assieme al libro una licenza sotto 
forma di file .acsm. Puoi usare ADE per aggiungere al tuo eReader, PC/MAC o dispositivi mobile, contenuti 
protetti con DRM. 
 

Installa Adobe Digital Editions (ADE) sul tuo PC o MAC 
 
Visita www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html.  
Scarica il file di installazione:  

• Se si dispone di un Mac: fare clic su Macintosh 
• Se disponi di un PC: fai clic su Windows 

 

Figura 1 

Al click su “esegui” comparirà questa schermata (figura 2) 

https://www.edises.it/default/ebooksearch/ebook/result
http://www.adobe.com/ca/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Accetta le condizioni e clicca su AVANTI> 

 

Figura 2 

Cliccare ancora una volta su AVANTI> 
 

 
Figura 3 

Al termine dell’estrazione clicca su FINE 

 
Figura 4 

A questo punto l’installazione sarà completata e si aprirà il programma Adobe Digital Edition 

 
Figura 5 
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Ritorna sul sito edises.it, accedi all’area riservata (tab I MIEI EBOOK) e clicca sul DOWNLOAD di riferimento 
del tuo ebook (figura 6)  
 

 
Figura 6 

 
Al click sul download si aprirà la seguente schermata (figura 7). 
Di fianco ad “apri con” seleziona ADOBE DIGITAL EDITIONS 4.5.11* dalla tendina (in genere risulta già 
selezionato) 

 
Figura 7 

*Se non compare il programma di adobe o dovesse comparire un altro programma, seleziona salva file e clicca su OK. 
 
Il file verrà scaricato sul tuo pc (diversamente, se non ha modificato la cartella di default di Windows, il file 
verrà scaricato nella cartella download di Windows). 
Accedi alla cartella “download” o sul tuo desktop (se hai scaricato il file sul desktop) e clicca con il tasto 
destro del mouse sul file URLLink.acsm.  
Clicca sul file con il tasto destro del mouse e dal menu a tendina che comparirà scegli la voce APRI CON e 
seleziona Adobe Digital Edition 4.5.1 (figura 8) 
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Figura 8 

Apparirà, dunque, la seguente richiesta (figura 9) 

 
Figura 9 

All’apertura con Adobe Digital Editions troverai la seguente schermata (figura 10): 

 
Figura 10 

Nella sezione “Fornitore ebook” seleziona ADOBE ID. 
A questo punto dovrai inserire le tue credenziali ADE o, se non sei ancora registrato, creare un tuo ID (vedi 
step successivo) 
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Come creare un ID Adobe Digital Editions 
 
Per creare un ID ADE clicca “Crea un ID Adobe” (figura 10) 
Prima di procedere: 

• Assicurati che la casella Autorizzare il computer senza ID sia deselezionata  
• Dal menu Fornitore di eBook, assicurati che sia selezionato Adobe ID. 

 
Ora puoi cliccare su Crea un ID Adobe e procedere 
Inserisci le informazioni necessarie per la creazione del tuo account ricordandoti che: 

• Il tuo ID Adobe è l'indirizzo e-mail che hai usato per registrarti.  
• La tua password Adobe è quella che hai usato per creare l'account.  
• Puoi usare ID e password Adobe subito dopo averli creati senza attendere alcuna conferma 

 
Figura 11 

 
 
A questo punto: 

• ritorna sulla finestra di autorizzazione del tuo pc (figura 10) 
• inserisci le credenziali che hai appena utilizzato per la creazione del tuo ID Adobe 
• clicca su ok quando l’autorizzazione del tuo PC/MAC sarà terminata 

 
L’ebook è ora disponibile nella tua libreria. La libreria corrisponde alla sezione “scaffali” (figura 12) 
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Figura 12 

Consulta l’ebook acquistato sul tuo smartphone o tablet 
 
 

Per consultare l’ebook sul tuo smartphone scarica l’app Adobe Digital 
Editions per Android o Apple dal PlayStore/AppStore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Completata l’installazione dell’APP clicca sul menu laterale , vai su impostazioni 

 
Figura 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 
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Dalla schermata Impostazioni clicca su AUTORIZZA 

 
Figura 15 

Nella schermata successiva ti verrà chiesto di inserire le credenziali del tuo ID Adobe o di crearne uno 
nuovo 

 
Figura 15 

 
Terminata questa procedura, segui le istruzioni riportate nella parte precedente della guida 

 

Aggiungi libri al tuo eReader Kobo con Adobe Digital Editions 

 
Per consultare gli ebook sul tuo lettore eReader Kobo segui queste semplici istruzioni: 

• Collega il tuo lettore Kobo al tuo PC/MAC tramite cavetto usb 
• Apri Adobe Digital Edition sul tuo PC/MAC 
• Nella sezione «Dispositivi», fai clic con il pulsante destro del mouse su Kobo eReader. 
• Clicca Autorizza dispositivo 
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• Clicca su OK nella schermata di conferma 
• Clicca su File nella parte superiore dello schermo e seleziona “Aggiungi alla libreria” 
• Cercare il file acsm:  

o Su un PC: clicca sul menu a discesa «E-Book» e seleziona Messaggio Adobe Content 
Server.  

o Su un Mac: clicca su Opzioni → File ACSM. 
• Selezionare il file.acsm, quindi clicca su Aggiungi. Il libro si aprirà. 
• Clicca su Libreria nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per tornare alla schermata iniziale di 

ADE.  

• Clicca su Tutti gli elementi. 

• Seleziona il nuovo libro e trascinalo sullo scaffale dell'eReader Kobo (nell'elenco a sinistra sotto 
Dispositivi). 

• Espelli il lettore e scollega il cavo Micro USB dall'eReader. Il libro apparirà nella tua Libreria. 

Per visualizzare i libri che hai aggiunto, vai al menu «I miei libri» del tuo eReader Kobo. Tocca Filtro nella 
parte superiore dello schermo, quindi seleziona Importato. Vedrai tutti gli elementi aggiunti con Adobe 
Digital Editions.  

 

 
Hai ancora bisogno di aiuto? Contatta l’assistenza EdiSES 

https://assistenza.edises.it/hc/it

