E-book: Domande frequenti
Come scaricare un ebook ICC

Dopo aver completato la procedura di acquisto e pagamento di un ebook ICC, oltre al riepilogo dell’ordine, riceverà una e-mail con il link per scaricare l’ebook.
IMPORTANTE: È indispensabile installare Adobe Digital Editions (ADE) sul proprio computer prima di
cliccare sul link da cui scaricare l’ebook. ADE è un software libero, disponibile per PC, Mac, tablet e
dispositivi mobili.
Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni per assicurarsi di poter aprire e leggere gli
ebooks.

1. Scaricare e installare Adobe® Digital Editions

Troverà il software all’indirizzo: http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html

Seguire le istruzioni sul sito Adobe e installare Adobe® Digital Editions

2.1 Se si desidera visualizzare l’ebook su un unico dispositivo, non è necessario creare un account
Adobe. È sufficiente selezionare la casella “Voglio autorizzare il mio computer senza ID”, come illustrato
di seguito:

2.2 Se si desidera visualizzare l’ebook su più dispositivi, occorre creare un ID Adobe come segue:
Registrare Adobe® Digital Editions (ADE)

Avviare ADE e selezionate “Autorizza computer” dal menu “Aiuto”.

Inserisca il suo ID Adobe e la password.
Se non dispone di un ID Adobe, segua il link rosso per accedere al sito di Adobe e crei il suo account.
Completata questa operazione, effettui il login su ADE con il nuovo ID. L’applicazione è ora associata al
suo account e le sarà consentito visualizzare tutti gli ebook acquistati.

3.

Scaricare il link all’ebook ICC

Dopo l’acquisto, riceverà una e-mail analoga alla seguente:

Il link condurrà alla pagina di download del file, simile a questa:

Il file ACSM NON è l’ebook.
Si tratta di un file Adobe Content Manager che consente di scaricare l’ebook su Adobe
Digital Editions e dà il permesso di visualizzare l’epub.

4. Aprire il file scaricato con .ACSM con Adobe Editions
A seconda della configurazione del computer o dispositivo mobile, il file .ACSM si può aprire automaticamente
in Adobe® Digital Editions o meno. Qualora non si avviasse automaticamente, sarà necessario individuare
dove è stato scaricato e aprirlo con Adobe Digital Editions. Il suo ebook sarà ora disponibile per la lettura.
Per l’installazione su dispositivi mobili, basterà ripetere la procedura.
Adobe Digital Editions ha un ebook preinstallato chiamato Guida introduttiva a Adobe Digital Editions 3.0
che illustra tutte le funzionalità disponibili.

5. Risoluzione dei problemi

Se visualizza questo messaggio quando lancia il file .ACSM ...

... Non ha effettuato il login su Adobe® Digital Editions con il suo ID Adobe.

6. Informazioni aggiuntive

Requisiti di sistema Adobe® Digital Editions

Windows

Processore Intel® Pentium® 4 o successivo
Windows® 7 (32 o 64 bit in esecuzione in modalità a 32 bit)
512 MB di RAM (1 GB consigliato)
40 MB di spazio disponibile sul disco rigido

Mac OS

Processore Intel Core ™ Duo o più rapido
Mac OS X v10.8 o successivo
512 MB di RAM (1 GB consigliato)
75 MB di spazio disponibile sul disco rigido

iPhone e iPad

Richiede iOS 7.0 o una versione successiva

Quali sono le differenze tra un ebook e un file PDF?

Un ebook è un file PDF protetto da copyright mediante il sistema Adobe® DRM (Digital Rights Management).
Talvolta, agli e-books sono associati permessi specifici che ne consentono la stampa, la copia o definiscono
la scadenza del periodo di visualizzazione.

Perché ho bisogno di autorizzare il mio computer?

Digital Rights Management (DRM) limita la condivisione di alcune informazioni. Adobe® Digital Editions
consente che i suoi e-book o altre pubblicazioni digitali siano accessibili da più di un computer, in quanto
associati a lei mediante il suo ID Adobe. Digital Editions è fruibile anche su dispositivi mobili di nuova
generazione. L’iscrizione Adobe è gratuita e la registrazione richiede solo pochi minuti. Una volta iscritto,
viene abilitato a effettuare download di prova, scaricare gratuitamente centinaia di estensioni del prodotto,
nonché ad accedere ad aree di discussione riservate. L’iscrizione consente inoltre di visualizzare e gestire
le proprie attività nell’Adobe Worldwide Store.

Ho bisogno di essere on-line per leggere e-book?

No, non c’è bisogno di essere online per leggere un e-book. Dopo il download, è possibile scollegarsi dalla
rete e leggere l’e-book offline.
Per informazioni più dettagliate o in caso di problemi nel download dell’e-book, si prega di fare riferimento
alla sezione domande frequenti ADE sul sito Web di Adobe:
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/faq.html

Per maggiori informazioni: publications@iccwbo.org - icc@iccitalia.org

