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Istruzioni d’uso per il download e la lettura dell’epub3 di “A Occhi Aperti” 
 
Download dell’epub3 

• Effettuare il login all’area riservata del sito http://www.edbscuoladigitale.it da PC o Mac 
• Accedere alla pagina web dedicata al libro di testo “A Occhi Aperti” 
• Cliccare sul link per scaricare il file epub3 
• Se il file deve essere visto: 

o su computer: assicurarsi di avere un lettore e-book installato, quindi cliccare due 
volte sul file epub3 “A Occhi Aperti”: il file verrà visualizzato con il programma 
predefinito 

o su smartphone e tablet: collegare il dispositivo al PC/Mac e procedere al 
trasferimento del file epub oppure eseguire la sincronizzazione, quindi aprire l’app 
predefinita per la visualizzazione (il file compare nella libreria). 

 
N.B. Su alcuni tablet o smartphone è possibile fare il download direttamente dal dispositivo: 

• Effettuare il login all’area riservata del sito http://www.edbscuoladigitale.it 
• Accedere alla pagina web dedicata al libro di testo “A Occhi Aperti” 
• Cliccare sul link per scaricare il file epub3 
• Dopo qualche istante (a seconda della velocità di connessione) comparirà una maschera di 

richiesta se si desidera aprire il file con una o più applicazione già installate. Scegliere 
quella desiderata 

• Il file verrà copiato nella libreria dell’app 
 
Applicazioni per la lettura dell’epub3 
Tutte le applicazioni indicate nel seguito sono gratuite e non necessitano di registrazione. 
 
Applicazioni per PC 

• Ebook Reader (http://icecreamapps.com/it/Ebook-Reader/) 
• Calibre (http://calibre-ebook.com/download) 
• FBReader (https://fbreader.org/win32) 

 
Applicazioni per Mac 

• iBooks (scaricabile da AppStore) 
• BookReaderLite (scaricabile da AppStore) 
• Calibre (http://calibre-ebook.com/download) 

 
Appliaczioni iOS 

• iBooks (scaricabile da AppStore) 
• NeoSoar eBooks (scaricabile da AppStore) 
• EPub Reader (scaricabile da AppStore) 

 
Applicazioni Android 

• Go Book (scaricabile dallo Store) 
• Aldiko Book Reader (scaricabile dallo Store) 
• FBReader (scaricabile dallo Store) 
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