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Calibre è un software per catalogare, convertire, gestire e collezionare ebook. 

Si tratta di un software freeware, quindi totalmente gratuito, disponibile anche in italiano per sistemi 

operativi Win, Mac, Linux e anche in versione Portable che vi permette di creare una libreria di ebook. Si 

può scaricare liberamente da:   http://calibre-ebook.com/download 

Per ognuno di questi è possibile scaricare automaticamente  da internet i metadati (titolo, autore, casa 

editrice, collana, voto della critica, voto dei lettori etc.) e la copertina originale.  

Si creerà così un vero e proprio database degli ebook che possedete e, grazie a questo software, avrete 

moltissime possibilità: organizzare i contenuti per autore, titolo, genere o voto; aggiungere tag o piccole 

note ad ogni libro; convertire in diversi formati i vostri ebook. 

Interfaccia di Calibre all’apertura 

Calibre è disponibile in lingua italiana ed è ricco di annotazioni che spiegano in breve lo scopo di ogni 

pulsante, al passaggio del mouse: il suo utilizzo è quindi alla portata di tutti. Cliccando poi sulla freccia che 

troviamo accanto a ogni icona principale, nel menu in alto, potremo visualizzare tutte le altre opzioni 

connesse a quella icona, oltre alla principale. 



In primo piano, al centro, apparirà la li

stati caricati libri); a sinistra abbiamo un indice della nostra libreria; a destra 

selezionato, con l'indicazione dei formati in cui è disponibile; in a

Vediamo come funziona. 

 

 

Menu 

 

 

Aggiungi libro  

 

 
 

Una voce piuttosto semplice da intuire. Ci permette di aggiungere alla nostra libreria un e

esistente, ma soprattutto ci permette di importare un documento che vogliamo convertire in formato 

ePub. Clicchiamo questo pulsante, per selezionare il doc

diverse modalità per inserire un singolo file o una cartella, includendo o escludento le eventuali 

sottocartelle. Per inserire rapidamente un eBook si può anche semplicemente trascinarlo e rilasciarlo 

dentro alla finestra di calibre (funzione drag & drop).

Il programma copierà e organizzerà tutti i file in una sua cartella dedicata. Le opzioni sulla posizione della 

cartella e sui nomi che calibre riassegnerà ai file sono modificabili tramite il pulsante Prefere

possibile dunque importare nuovi e

varie opzioni supplementari ci permettono di precisare come vogliamo importare i files: il file selezionato 

sarà aggiunto alla biblioteca di Calibre e comparirà nella 

comparirà anche in un’anteprima nella colonna di destra, che includerà sia la copertina (ammesso che ne 

abbia una), sia i vari formati in cui possiamo leggere quell’ebook

effettuare una conversione del file, come vedremo poi. I formati che possiamo importare con Calibre, e 

successivamente aprire e leggere, sono parecchi: si va da clas

al PDF, al DOC/DOCX, fino allo HTML

la lista degli e-book caricati su Calibre (in questo caso non sono ancora 

; a sinistra abbiamo un indice della nostra libreria; a destra si aprirà l’anteprima del libro 

, con l'indicazione dei formati in cui è disponibile; in alto troviamo il menù

Una voce piuttosto semplice da intuire. Ci permette di aggiungere alla nostra libreria un e

esistente, ma soprattutto ci permette di importare un documento che vogliamo convertire in formato 

ePub. Clicchiamo questo pulsante, per selezionare il documento da importare. Si possono selezionare le 

diverse modalità per inserire un singolo file o una cartella, includendo o escludento le eventuali 

sottocartelle. Per inserire rapidamente un eBook si può anche semplicemente trascinarlo e rilasciarlo 

lla finestra di calibre (funzione drag & drop). 

Il programma copierà e organizzerà tutti i file in una sua cartella dedicata. Le opzioni sulla posizione della 

cartella e sui nomi che calibre riassegnerà ai file sono modificabili tramite il pulsante Prefere

possibile dunque importare nuovi e-books, oppure nuovi files che vogliamo convertire in 

varie opzioni supplementari ci permettono di precisare come vogliamo importare i files: il file selezionato 

alibre e comparirà nella parte centrale della finestra. I

comparirà anche in un’anteprima nella colonna di destra, che includerà sia la copertina (ammesso che ne 

cui possiamo leggere quell’ebook. Se vogliamo altri formati, basterà 

, come vedremo poi. I formati che possiamo importare con Calibre, e 

successivamente aprire e leggere, sono parecchi: si va da classici formati da e-book, come l’epub 

HTML e al semplice TXT.  

(in questo caso non sono ancora 

si aprirà l’anteprima del libro 

o troviamo il menù del programma. 

 

Una voce piuttosto semplice da intuire. Ci permette di aggiungere alla nostra libreria un e-book già 

esistente, ma soprattutto ci permette di importare un documento che vogliamo convertire in formato 

Si possono selezionare le 

diverse modalità per inserire un singolo file o una cartella, includendo o escludento le eventuali 

sottocartelle. Per inserire rapidamente un eBook si può anche semplicemente trascinarlo e rilasciarlo 

Il programma copierà e organizzerà tutti i file in una sua cartella dedicata. Le opzioni sulla posizione della 

cartella e sui nomi che calibre riassegnerà ai file sono modificabili tramite il pulsante Preferenze. E’ 

books, oppure nuovi files che vogliamo convertire in altri formati. Le 

varie opzioni supplementari ci permettono di precisare come vogliamo importare i files: il file selezionato 

parte centrale della finestra. Il primo file, o libro, 

comparirà anche in un’anteprima nella colonna di destra, che includerà sia la copertina (ammesso che ne 

ogliamo altri formati, basterà 

, come vedremo poi. I formati che possiamo importare con Calibre, e 

book, come l’epub e il mobi , 



 

 

 

 

Modifica metadati  

 

 
 

 

Cliccando questa icona, possiamo modificare i dati del libro: il titolo, il nome dell'autore, l'anno di edizione, 

l’immagine di copertina, il codice ISBN, la data di pubblicazione eccetera. Se vogliamo creare un ePub, 

inserire i metadati è molto importante ed è un passaggio fondamentale. Se useremo Calibre soltanto per 

organizzare la nostra biblioteca, allora la modifica dei metadati ci servirà per migliorare la catalogazione dei 

testi; se invece vogliamo usare Calibre per realizzare un e-book, allora la modifica dei metadati sarà un 

passaggio obbligato, prima di procedere alla conversione del file. 

 

 

 

Converti libri  

 

 

 
 

 

 

Una volta che abbiamo importato un documento da convertire, dovremo cliccare questo pulsante per 

convertirlo in ePub. Questa funzione serve appunto a convertire da un formato all’altro un qualsiasi file 

importato in Calibre. All'interno di Calibre, il formato in cui il testo si trova ha importanza secondaria, dato 

che il lettore di cui è fornito riesce ad aprirli tutti (anche se non necessariamente bene e in modo 

esteticamente soddisfacente); se però volete trasferire un libro su un lettore esterno, come ad esempio un 

Kindle, allora la conversione potrebbe essere fondamentale, per ottenere un formato che sia accettato dal 

vostro dispositivo di destinazione. Nel caso di un Kindle, ad esempio, potreste ritrovarvi a utilizzare spesso 

questa funzione, per convertire un e-book dal formato EPUB (non supportato dal Kindle) al formato MOBI 

(supportato dal Kindle). Il processo di conversione presenta parecchie opzioni che vedremo più avanti. 

Dovrebbe però essere possibile ottenere risultati migliori da formati che, finora, erano risultati alquanto 

ostici da convertire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leggi  

 

 
 

Ci permette di aprire il libro selezionato, cioè quello evidenziato nella parte centrale dello schermo, che 

appare anche in anteprima sulla destra, utilizzando il lettore interno di Calibre. Per leggere un libro, quindi, 

basta selezionarlo nella parte centrale della finestra e poi cliccare questo pulsante, oppure cliccare sul 

formato che vogliamo aprire nella colonna di destra della pagina: il risultato sarà lo stesso. Il lettore interno 

potrebbe non essere il sistema migliore per leggere un libro, dato il suo aspetto essenziale, ma di sicuro è 

uno strumento comodo per aprire parecchi formati, liberandoci dalla necessità di dotarci di svariati 

programmi supplementari. E’ utile anche per farsi una prima idea del risultato di una nostra conversione. 

 

 

 

 

Ottieni libri  

 

 
 

 

Ci permette di cercare libri su svariati negozi online e siti “biblioteca”, cercando per autore, titolo, libro e 

store; ci fornisce anche informazioni sul tipo di protezione che è eventualmente presente sugli e-books 

proposti.  

 

 

 

 

 

Donazione per sostenere Calibre 

 

 

 
 

Serve a effettuare donazioni a favore di Calibre e del suo sviluppatore, se vogliamo.  

 

 

 

 

 



Scarica notizie  

 

 

 

 
 

Questa icona ci permette di ricevere una sorta di rassegna stampa da uno o più siti di nostra preferenza. 

Cliccandola, si aprirà una nuova finestra, dove potremo consultare una lista di fonti, in base alla lingua o al 

paese: un doppio click sulla lingua che ci interessa ed ecco che avremo l’elenco di tutte le fonti 

giornalistiche disponibili. Se proviamo a guardare tra le fonti italiane, troveremo sia siti di quotidiani 

nazionali, sia siti di agenzie stampa (tipo l’ANSA). Il programma offre alcuni siti già predisposti, ma è 

possibile aggiungerne altri manualmente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aiuto  

 

 
Aprirà il manuale di Calibre, che potremo consultare se siamo persi e non sappiamo come proseguire. Si 

sottolinea che il manuale è online, per cui è necessaria una connessione attiva, per poter utilizzare questa 

opzione. 

 

Rimuovi libri  

 
Permettere di togliere un libro dalla biblioteca di Calibre: questo non lo eliminerà dal computer, o almeno 

non necessariamente, ma lo toglierà dalla sezione centrale della finestra. Considerato però che questa 

funzione cancellerà la sottocartella relativa a quel libro, che si trova all’interno della cartella Calibre, questo 

potrebbe essere sufficiente a rimuovere il libro anche dal nostro computer, se non ne avevamo salvata una 

copia altrove. Di conseguenza, è opportuno fare attenzione prima di rimuovere un file. 

 

Calibre 

 
 

E’ l’icona che indica il contenuto della nostra biblioteca.  Ci permette di trovare la biblioteca di Calibre, ossia 

la cartella “Calibre” che è stata creata nel nostro computer, al momento dell’istallazione, ed eventualmente 

di spostarla. In sostanza, cliccando questa icona possiamo creare una nuova biblioteca, spostare la 

biblioteca esistente, cambiare la cartella in cui saranno salvati i nostri libri, eccetera. 



 

Salva su disco 

 

 
  

Questa icona ci permette di salvare in un’altra sezione del nostro computer il libro che abbiamo 

selezionato: usato in combinazione col pulsante “Rimuovi”, può essere utile per salvare un e-book in una 

cartella diversa del computer, prima di toglierlo dalla biblioteca di Calibre. 

 

 

 

 

Connetti/condividi  

 

 
 

Come dice il nome, ci permette appunto di connetterci ad altri dispositivi e condividere cartelle o singoli 

libri. Tra le sue opzioni c’è anche quella di connettersi a iTunes, cosa che può essere utile per collegare 

Calibre a dispositivi che utilizzano questo programma. Inoltre, è anche possibile condividere libri via e-mail. 

 

 

 

Preferenze  

 

 
 

Si utilizza questa icona per modificare le impostazioni di Calibre. Ci vengono offerte alcune opzioni per 

personalizzare Calibre, installando ad esempio nuovi plugin, oppure per risolvere eventuali problemi: da qui 

possiamo riavviare il programma in modalità debug, ad esempio, oppure lanciare un classico “wizard” che 

ci guiderà lungo le prime impostazioni di Calibre. 

 

 

 

 



Inviare i libri a un lettore 

Selezionando un ebook dalla colonna centrale e cliccando il tasto destro del nostro mouse apparirà questa 

schermata: 

 

Calibre è predisposto per molti lettori, scegliendone uno dalla lista automaticamente calibre consiglia il 

formato più adatto da utilizzare. 

Si possono archiviare nella libreria anche eBook protetti con DRM e trasferirli tramite calibre al proprio 

lettore eBook, che (se opportunamente autorizzato) vi lascerà leggere il libro. 

I lettori se devono registrare prima dell'acquisto, fare riferimento alle istruzione di ciascun dispositivo o dei 

siti Web che vendono i libri in formato elettronico. 

All'acquisto dell'eBook, dovreste ricevere un file con estensione ".acsm".  

Questo deve essere aperto con Adobe Digital Editions che poi scaricherà il file dell'eBook in formato 

".epub". Il file sarà salvato nella cartella "My Digital Editions" dalla quale poi si potrà importare nella libreria 

calibre. 

Con il menù è possibile anche scegliere a quale memoria inviare i libri, se nel lettore sono presenti degli slot 

SD per esempio, può essere utile sciegliere se inviare il libro alla memoria principale o a quella estesa. 

 

 

 



 

Convertire ebook 

E’ proprio questa una delle caratteristiche chiave di Calibre: può convertire in praticamente qualsiasi 

formato (txt, rtf, doc, zip, pdf, epub, azw, etc.) ogni vostro ebook, in base alle vostre preferenze o magari a 

quelle del vostro lettore ebook o del vostro tablet: la maggior parte degli ebook-reader “preferisce” i libri in 

EPUB, formato creato ad-hoc da Adobe proprio per la diffusione di libri elettronici. Altri ebook-reader, 

invece, come ad esempio il Kindle di Amazon, usano formati proprietari, scartando tutti gli altri formati: i 

libri, per essere letti, devono essere prima convertiti nel formato di Amazon (.azw). 

Finestra di conversione su Calibre 

 

Con Calibre dunque si potrà ovviare al  problema dei formati di lettura degli ebook: avete un libro in PDF o 

addirittura in DOC? Il software convertirà uno o più libri in EPUB, pronti per essere letti. Inoltre, Calibre può 

essere impostato per convertire ebook ottimizzati per il vostro dispositivo (tablet o ebook-reader): basta 

scegliere nelle impostazioni di conversione il vostro lettore tra quelli di una vasta lista. 

 

 

 

 

 

 



Creare un ePub 

 

Studiando il menu, abbiamo già potuto vedere quali siano le operazioni fondamentali per poter convertire 

un documento in ePub. Prima di tutto, dovremo "aggiungere" il documento alla nostra libreria, con 

l'apposito tasto. In secondo luogo, andremo a "modificare" i dati del documento. Infine, procederemo alla 

"conversione" vera e propria. I primi tre pulsanti del menu, nell'ordine in cui sono collocati: piuttosto 

semplice da ricordare. 

1. Aggiungiamo il documento 

2. Modifichiamo i metadati 

3. Convertiamo 

Dopo aver cliccato su "Converti libro", ci si aprirà una pagina nuova, in cui dovremo impostare vari 

elementi del nostro e-book: 

 

 
Metadati - Se non li abbiamo già inseriti, questo è il momento di specificare i dati del nostro libro: titolo, 

autore, copertina per la catalogazione e quant'altro. 

 

Visualizzazione - Se vogliamo modificare qualcosa nella formattazione del testo, questa è la sezione su cui 

lavorare. Altrimenti, lasciamo tutto così com'è. 

 

Imposta pagina - Possiamo selezionare la formattazione della pagina, in base a un particolare tipo di 

lettore. Se abbiamo preferenze, possiamo ottimizzare il nostro e-book per un certo dispositivo; altrimenti, 

lasciamo tutto così come è. 

 

Rilevamento della scrittura - Altra sezione che possiamo lasciare così come è, se non abbiamo qualche 

ulteriore modifica grafica da apportare al contenuto del libro. 

 

Indice - Se non è presente un indice del libro, Calibre lo genererà automaticamente. Qui possiamo decidere 

se utilizzare un indice prodotto da noi, oppure un indice prodotto da Calibre stesso. 

 

Output EPUB - Per impostare una copertina dell’ePub, o dividere il file in più parti. 

 

Controlliamo per sicurezza che in alto a destra, come formato output, sia indicato il formato EPUB, 

dopodiché clicchiamo OK e cominciamo la conversione. A seconda del tipo di formato e delle dimensioni 

del file, ci vorrà un certo tempo. Alla fine, avremo il nostro ePub pronto per la lettura. 



 

 

Quali files si possono convertire? 

 

Bisogna precisare che non tutti i tipi di documento si possono convertire in ePub, usando Calibre. 

Il formato che dà meno problemi in assoluto è l’ HTML, ossia quello di una comune pagina web. 

L’ RTF è un formato in cui si può comodamente salvare ogni tipo di DOC o DOCX da Office o da Open 

Office. 

Il formato PDF non è molto versatile per Calibre. La conversione potrebbe andare bene, come potrebbe 

non riuscire perfettamente: dipende dai singoli PDF, da come sono stati creati e dal loro contenuto. Se si 

vuole convertire un PDF in ePub usando Calibre, è meglio esportare prima di tutto il PDF in HTML, oppure in 

RTF e poi convertire il documento così esportato. 

I file in formato DOC non sono supportati da Calibre: li dovete prima salvare in formato RTF, oppure HTML, 

usando Office. 

 

Altre funzioni 

Tra le altre, numerosissime funzioni Calibre ha un motore di ricerca interno collegato ai maggiori ebook-

store (vedi Amazon,Google Books, Kobo etc.) per l’acquisto di libri direttamente dal software.  

Altra funzione da non dimenticare è quella della condivisione di libri: impostando infatti con pochi semplici 

passi il proprio indirizzo email, si può inviare automaticamente ad una o più persone una copia di un ebook 

via posta elettronica o, addirittura avviare un “server di contenuti” così da avere sempre accesso alla 

propria libreria tramite un normale browser su qualsiasi computer oppure tramite iPhone o smartphone 

Android tramite la relativa app.  

Altra caratteristica da non dimenticare è la possibilità di pianificare il download di notizie o feed rss da una 

lunga lista di fonti (come Corriere della sera, Ansa, etc.) e creare automaticamente un ebook da poter 

leggere con calma e offline.  

Tra le altre cose, inoltre, sul sito di Calibre è disponibile una lista di libri scaricabili per la maggior parte 

gratuitamente; (per il momento la quasi totalità è in inglese). 

 

In definitiva, Calibre si presenta come una soluzione all-in-one e gratuita per la gestione “totale” di ebook, 

soprattutto per chi possiede già una vasta collezione di libri virtuali ma anche per chi sta piano piano 

accrescendo la propria libreria. 


