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Ordina per prezzo di valutazione Editore Titolo Autore Anno Risultati pertinenza per pagina: poi inserisci la tua e-mail per iscriverti alla newsletter della biblioteca sportiva Il prodotto che acquisti è in formato digitale, non è un prodotto fisico (ad esempio cartaceo). Il prodotto ti verrà consegnato via e-mail. Il formato che si
prevede di acquistare è compatibile con il dispositivo di lettura? Ti informiamo che non sarai in grado di esercitare il tuo diritto di recesso su contenuti digitali come e-book, Mp3 e Videocorsi, secondo l'art. 59, paragrafo 1, lettera o . Il formato Pdf è compatibile con: tablet Android /smartphone con app Aldiko iPhone/iPad
con app iBooks pc/mac con Adobe Acrobat Reader o software Calibre eReader compatibile con PDF Nota: assicurati che il tuo dispositivo sia compatibile con il formato PDF, in quanto il diritto di recesso non può essere esercitato su contenuti digitali come e-book, mp3 e corsi video. Importante: se il tuo eBook è protetto
da DRM, leggi prima questa guida. Il formato EPUB è compatibile con: tablet/smartphone Android con app Aldiko iPhone/iPad con app iBooks pc/mac con Adobe Acrobat Reader o software Calibre eReader compatibile con EPUB (kindle non compatibile) Si prega di notare: assicurarsi che il dispositivo sia compatibile
con il formato EPUB, in quanto il diritto di recesso non può essere esercitato su contenuti digitali come e-book, file mp3 e corsi video. Importante: se il tuo eBook è protetto da DRM, leggi prima questa guida. Il formato MOBI è compatibile con: tablet Android /smartphone con app Aldiko iPhone/iPad con app Bluefire
pc/mac con software Calibre eReader compatibile con mobi Nota: assicurati che il tuo dispositivo sia compatibile con il formato MOBI, poiché il diritto al ritiro non può essere esercitato su contenuti digitali come eBook, mp3 e corsi video. Importante: se il tuo eBook è protetto da DRM, leggi prima questa guida. Questo
file, protetto da Adobe DRM, è compatibile con: tablet/smartphone Android con Adobe digital editions iPhone/iPad app con Adobe Digital Editions pc/mac app con Adobe Digital Editions eReader software compatibile con Adobe DRM (kindle non compatibile) Nota: Adobe DRM file protetti non possono essere stampati!
Assicurati di avere un Adobe ID e che il tuo dispositivo sia compatibile con Adobe DRM, poiché non puoi esercitare il tuo diritto di recesso. È essenziale che il dispositivo in cui un eBook protetto da Adobe DRM viene aperto per la prima volta sia autorizzato con un Adobe ID. Se un libro con DRM si apre senza prima
autorizzare il dispositivo, il libro può essere letto solo su quel dispositivo. Inoltre, se questo dispositivo è autorizzato in un secondo momento, il libro non può più essere letto lì. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare ebook protetti da Adobe DRM, consultate questa pagina. È possibile scaricare subito dopo l'acquisto e
ascoltare l'articolo con: Tablet Android / Smartphone con Google Play MusicaiPhone / iPad con iTunesPc / Mac con software VLCHiFi e radio auto compatibili con formato mp3 laptop mp3 lettoriNeidette bene: il diritto di recesso non può essere esercitato su contenuti digitali come e-book, file mp3 e corsi video. È
possibile scaricare il video subito dopo l'acquisto e guardarlo con: Android Tablet / Smartphone con Google Play Video iPhone / iPad sincronizzando con iTunes Pc / Mac con il software VLC Altri dispositivi compatibili con formato mp4 Nota bene: il diritto di recesso non può essere esercitato su contenuti digitali. Alcuni
file video hanno dimensioni maggiori; assicurarsi di avere abbastanza spazio sul dispositivo. Non puoi scaricare direttamente con il tuo iPhone/iPad, ma devi prima scaricare il file su un dispositivo desktop/laptop (pc o mac) e quindi sincronizzarlo con iTunes. Il prodotto acquistato è in formato digitale, non è un prodotto
fisico (ad es. libro cartaceo). Il prodotto ti verrà consegnato via e-mail. Il formato che si prevede di acquistare è compatibile con il dispositivo di lettura? Ti informiamo che non sarai in grado di esercitare il tuo diritto di recesso su contenuti digitali come e-book, Mp3 e Videocorsi, secondo l'art. 59, paragrafo 1, lettera o .
Fare clic sul pulsante Conferma per inserire l'articolo nel carrello , 1 2 3 precedente successivo › AuthorsE Book App All iPhoneApp AndroidForeign CornerProssime ReleasesBlog Seguici: Seguici:
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