Gentile Cliente,
di seguito trovi le istruzioni per poter scaricare e attivare l’e-book da te
acquistato.
IMPORTANTE: è fondamentale seguire le indicazioni sottostanti per poter
effettuare il download e visualizzare l’e-book in maniera corretta e non
compromettendone l’utilizzo.
1. Sul sito Adobe clicca in alto a destra su ACCEDI;
2. Se non hai mai creato un tuo ADOBE ID clicca su Crea un account: dovrai
quindi indicare email e password che, ricordiamo, sono strettamente
personali e non devono essere condivise; se, invece, possiedi già un tuo
ADOBE ID accedi direttamente inserendo email e password;
3. Effettua il download di Adobe Digital Edition seguendo il link Adobe Digital
Editions e clicca su Download Digital Edition a seconda del tuo sistema
operativo (Mac o Windows);
4. Installa Adobe Digital Edition cliccando sul file ADE.Installer.exe. Avvia
quindi il programma e dal menu Aiuto clicca su “Autorizza
computer” inserendo le tue credenziali ADOBE ID (email + password).
ATTENZIONE: se inoltri il file a un’altra persona che proverà a
visualizzare l’e-book con il suo ADOBE ID (quindi con la sua email e
password) l’e-book risulterà riscattato, non potrai più visualizzarlo e dovrai
procedere con un nuovo acquisto;
5. Vai quindi nell’email di conferma che ti abbiamo inviato oppure accedi alla
tua area personale sul sito www.build.it.
All’interno della tua area personale, scorri fino ad arrivare alla sezione “Ebook scaricabili” e premi sul tasto “SCARICA” che troverai di fianco al tuo
acquisto come da immagine sotto:

Verrà avviato il download dell’e-book il cui file ha il nome URLLink.acsm.
Se non sono state apportate delle modifiche alle impostazioni del browser,
il file verrà automaticamente scaricato all’interno della cartella “Download”
del proprio computer.

6. Se hai già installato e configurato Adobe Digital Edition il volume verrà
aperto e associato automaticamente alla tua libreria digitale dopo aver
premuto il tasto “SCARICA”.
Qualora ciò non dovesse verificarsi, clicca sul file URLLink.acsm appena
scaricato e si aprirà automaticamente il software Adobe Digital Edition che
a questo punto effettuerà l’associazione dell’e-book e lo caricherà nella
tua libreria digitale;
7. Dal momento che il contenuto della cartella Download potrebbe essere
temporaneo, potresti non ritrovare più il file scaricato. Ti consigliamo di
copiarlo in una cartella da te creata (nominata per esempio Prezzari DEI)
sul Desktop del tuo computer;
8. Ti ricordiamo che Il formato e-book non è un PDF e pertanto il file che
visualizzi non ti dà la possibilità di copiare il testo, né di stamparlo, né di
salvarlo al di fuori del programma di visualizzazione.
Qualora necessiti di altre informazioni o hai dei dubbi, siamo sempre a tua
disposizione attraverso il nostro servizio di assistenza utilizzando il modulo
Assistenza sul nostro sito www.build.it.
Ti ringraziamo per l’acquisto.
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