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SCARICA L’APP EMONS AUDIOLIBRI 
E ACCEDI SUBITO ALLA TUA COPIA DIGITALE

C’è una grande novità! Abbiamo deciso di dare la possibilità a chi acquista i nostri cd di 

ascoltare gratuitamente la copia digitale sul proprio smartphone.

Attenzione! 
Hai già un account sul sito emonsaudiolibri.it? Scarica e accedi all’App con le stesse credenziali. • Puoi 
attivare il QR Code solo se l’audiolibro è stato acquistato presso una libreria o un punto vendita. • Una 
volta attivato, il codice sarà legato alla tua utenza e non sarà più attivabile né trasferibile. La copia digi-
tale è ascoltabile solo sull’App e non è cedibile a terzi. • La casa editrice si riserva di bloccare l’accesso al 
contenuto nel caso in cui sia ragionevole ipotizzare un comportamento scorretto da parte dell’utente. 

Requisiti minimi di sistema
Android 8.0 o versioni successive; iOS 12.1 o versioni successive.
A novembre 2021 la compatibilità è garantita per la versione 2.3.1 dell’App, tuttavia il vostro sistema 
operativo potrebbe diventare obsoleto per i futuri aggiornamenti dell’App, vi preghiamo di verificare 
i requisiti minimi aggiornati sul sito www.emonsaudiolibri.it/help. La versione dell’App potrà sempre 
essere verificata nel paragrafo “Informazioni” situata in basso nella scheda dell’App Emons Audiolibri 
nel Play Store e nell’App Store.

Come si fa?

Se hai uno smartphone Android

1.   Scarica l’App Emons Audiolibri, 
disponibile su Play Store.

2.   Crea il tuo account sull’App.

 3.  Apri menu e clicca su  
scansiona qr code.

 4.  Troverai la copia digitale 
dell’audiolibro nella tua libreria 
dell’App.

Se hai uno smartphone Apple

1.  Iscriviti al sito emonsaudiolibri.it 

2.  Scarica l’App Emons Audiolibri, 
disponibile su App Store.

 3.  Accedi al tuo account sull’App con 
le stesse credenziali.

 4.  Apri menu e clicca su  
scansiona qr code.

 5.  Troverai la copia digitale 
dell’audiolibro nella tua libreria 
dell’App.

Come controllare la versione di Android o iOS installata sul tuo smartphone:
1.  Apri l’App Impostazioni del telefono.
2.  Clicca su Sistema (Android) o Generali (iOS) > Info telefono

Problemi tecnici? Scrivi a assistenza@emonsitalia.it


