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Guida d'installazione   



 

 

Sommario 

I file multimediali digitali possono essere cancellati accidentalmente durante la cancellazione di file o la 
formattazione del dispositivo di memorizzazione. I file possono anche essere persi nel caso di 
danneggiamento del dispositivo di memorizzazione. Ma adesso non c’è più bisogno di preoccuparsi se i 
vostri file di immagini o video sono stati cancellati o persi dall’hard disk del computer, o da una pen drive 
o da una memory card. 
 

Il software Recupero Foto di 
Stellar Phoenix può recuperare 
facilmente immagini e file 
multimediali che sono stati persi. 
Supporta una grande varietà di 
formati file foto, formati file audio, 
and formati file video per il 
recupero. Quasi tutte le marche 
di fotocamere sono supportate 
dal software. Se il tipo di file non 
è nella lista di formati supportati, 
può essere aggiunto usando la 
funzione Aggiungi Intestazione. 
Anche se i file persi sono 
memorizzati su una memory 
card, possono essere trovati 
efficacemente dal software di 
recupero foto. 
 
Anche i lettori di schede digitali o 
i supporti di memorizzazione 
esterni sono supportati da Stellar 
Phoenix Photo Recovery. 
Quando si connette un 
dispositivo di memorizzazione al 
computer, questo può 
riconoscerlo lanciando il software 
di recupero. Il computer assegna 
una lettera di unità a tutti i lettori 
di schede riconoscibili o ai 
supporti di memorizzazione 
esterni. 
 
Il software di Recupero Foto 
effettua una scansione per 
trovare tutte le immagini e i file 
multimediali recuperabili. Viene 
fornita un’anteprima di tutte le 
immagini e file multimediali della 
scansione. Può essere salvato un 
file con le informazioni di 
scansione del supporto di 
memorizzazione multimediale 
della scansione. Questo file con 
le informazioni di scansione può 
essere usato successivamente 
per recuperare le immagini e file 

 
 
 

Stellar Phoenix Photo Recovery 
Principale Interfaccia Utente 



 

 

multimediali persi con l’aiuto di 
Stellar Phoenix Photo 
Recovery. 

 
Quali sono le novità in questa versione? 
 
 Un’interfaccia utente nuova e migliorata. 

 Supporto per High Sierra. 

 

 Funzioni Chiave 
 

 Quasi tutti i formati file supporta ti sono stati migliorati per un ripristino migliorato.* 

 Supporta il ripristino thumbnail per formati file di foto. 

 Mostra file e cartelle eliminati in una struttura ad albero (file di sistema FAT, exFAT e NTFS). 

 Supporta il ripristino di file con data di marca temporale originale, nome/modello della foto 

camera, risoluzione e nome del file, se disponibili. 

 Supporta vista classica, ad albero di liste di file e Lista cancellato su volumi scansi o nati (di file di 

sistema FAT, exFAT & NTFS). 

 Recupero veloce di formati immagini e multimediali persi 

 Recupero raw per dispositivi di memorizzazione. 

 Recupero da memori card danneggiate. 

 Recupero di file da dispositivi di memoria formattati. 

 Supporta la creazione dell’immagine della memoria per il recupero in una fase successiva. 

 Supporta una vasta gamma di formati multimediali per il recupero. 

 L’utente può continua il recupero con l’aiuto del file .dmg salvato o delle informazioni di 

scansione. 

 Fornisce l’anteprima di file foto, video e audio trovati.  

 Supporta tutti i tipi di memori card. 

 Supporta la scansione di 2 terabyte di spazio di memorizzazione. 

 Dispone di un’opzione per l’aggiunta di intestazioni file. 

 Aggiornamento automatico dell’elenco dei dispositivi di memorizzazione collegati. 

 Nuova interfaccia user-friendly (con capacità di ridimensionamento). 

 Supporto per EI Capitan. 

 Supporto per unità crittografata. 

 Supporto per Unicode. 

 Supporto della nostra visione dei risultati-  Visualizzazione delle icone, dettagli, Colonne, e 

Copertina Vista del flusso. 

 Preferenze avanzate per l’anteprima, Aggiunta intestazione e Modifica intestazione. 

 Supporto migliorato per HFS+, FAT32, ExFAT,  NTFS. 



 

 

 Supporto per film MXF, modello Three Camera HD-MOV, Adobe EPS (Mac) e Adobe EPS 

(Windows). 

 Supporto anteprima per i file danneggiati in modalità sicura, sia in anteprima d’immagine sia in 

anteprima in scorrimento. 

 Opzione di selezione-deselezione dei file e delle cartelle per il ripristino mediante barra 

spaziatrice. 

 Opzione Zoom in e Zoom out per le foto che scorrono con Mostra Oggetti con visualizzazione a 

icone. 

 Tempo stimato per la procedura di scansione. 

 Enhanced arrotondati progressi per la creazione di immagine invece di griglia. 

 Ottimizzate il ripristino di Windows Recovery con una pagina singola per immagine del disco, 

immagine di volume e salvate tutte le informazioni della analisi. 

*Per una lista completa dei file supporta ti, fare clic qui. 

  



 

 

Perché Stellar Phoenix Photo Recovery? 

Stellar Phoenix Photo Recovery dispone di numerose funzioni. Esegue una scansione attraverso il 
dispositivo di memorizzazione preferito e recupera tutti i file multimediali persi. Il recupero di file di 
immagini, video e audio è fatto facilmente. 
 
Recupera Immagini ditali Cancellate/perse 
 
Stellar Phoenix Photo Recovery può recuperare tutte le foto perse o cancellate da qualsiasi tipo di 
dispositivo di memorizzazione digitale. Anche se il dispositivo di memorizzazione viene formattato, 
danneggiato o corrotto, il software recupera facilmente le immagini in esso contenute. Sono supportati 
dal software i formati immagine Canon (CR2 /CRW), EPSON (ERF), Fujifilm (RAF), Kodak (K25 /KDC 
/DCR), Konica Minolta (MRW), Leaf (MOS), Mamiya (MEF), Nikon (NEF, NRW), Olympus (ORF), 
Panasonic (Raw), Pentax (PEF), Sony (SR2, ARW, SRF), Sigma (X3F), DNG, DJVU, PBM, PGM e 
TGA.  
 

 

Recupero di File video 
 
IL software di recupero foto fornisce l’anteprima e il recupero 
di file video persi, cancellati e inaccessibili. Il recupero video è 
effettuato senza perdita di qualità del video. Sono supportati 
dall’applicazione i formati file video MP4, 3GP, AVI,, DV, 
MPEG, Cannon Three Camera model of  HD-MOV,  Matroska 
Video File (MKV), AVCHD Video File (MTS), Divx Encoded 
Movie File (DIVX), MOI Video File, Video Object File (VOB), 
OGG Media Player (OGM), 3G2, ASX, MTS, AJP, F4V, VID, 
TOD, HDMOV, MQV e SVI. 
 

Nota: Per un tasso di 
recupero elevato, non 
salvate i nuovi dati nel disco 
o nella scheda che avete 
formattato, o da cui sono 
state eliminate le foto. 

 

 
Recupero File Audio 
 
Ora è possibile riascoltare nuovamente le vostre canzoni preferite. Stellar Phoenix Photo Recovery 
ha reso possibile il recupero di canzoni, karaoke, composizioni audio e qualunque altro file audio perso. 
I tipi di file audio recuperabili dal software sono RPS, MP3, AU, WAV, MIDI, OGG, AIFF, RM, WMA, 
RA, M4P, M4A, ACD, AMR,  AT3, CAFF, DSS, IFF, M4R, NRA, e  SND . 

 
 
Recupera Foto memorizzate nella Memory Card di una Fotocamera 
 
Tutti i marchi e modelli di fotocamere sono supportati da Stellar Phoenix Photo Recovery. Le 
immagini perse a causa della cancellazione o della formattazione della memory card connessa alla 
fotocamera sono recuperate. È supportato il recupero RAW di immagini da fotocamere Sony, Nikon, 
Canon, Samsung, Pentax, Minolta, Kodak, Sigma, Fuji, Olympus, Epson, Mamiya e Panasonic. 
 
Recupero Memory Card 
 
I dispositivi di memorizzazione multimediale sono supportati da Stellar Phoenix Photo Recovery. Se 
avete memorizzato le vostre immagini o altri file multimediali su memory card, questa applicazione di 
recupero supporta il recupero dei file cancellati da questi supporti. Dispositivi interni o esterni guasti o 
danneggiati dovrebbero essere riconosciuti dal sistema operativo Macintosh. Sono supportate per il 
recupero memory card, dispositivi di memorizzazione USB, Flash Card, SD Card (Mini SD, Micro SD e 
SDHC Card), CF Card, Mini Disk e tutti gli altri hard disk Macintosh. 

 



 

 

Scansione e Anteprima di File Multimediali 
 
Stellar Phoenix Photo Recovery effettua la scansione del dispositivo di memorizzazione e trova tutte 
le immagini o altri file multimediali. È possibile vedere l’anteprima dei file recuperati. Le informazioni di 
scansione possono essere salvate per riavviare successivamente il processo di recupero. 
 
Recupero di uno Specifico Hard Disk/Regione di un volume o Specifici Tipi di File 
 
L’applicazione vi consente di effettuare una scansione di una desiderata regione dell’hard disk. Il file 
multimediali trovati nella regione vengono forniti per l'anteprima e il recupero. È possibile effettuare la 
scansione della memoria solo per specifici tipi di file. 

  



 

 

Installazione 

Prima di iniziare l’installazione, assicurati che il computer abbia i requisiti di sistema minimi. 
 
Requisiti di Sistema 
 

 Processore: 

Intel Core i3 o superiore 

 Sistema Operativo: 

Mac OS X 10.6 e successivi 

 Memoria: 

Minimo: 1 Gb 

Consigliati: 2 Gb 

 Disco Fisso: 

100 MB di spazio libero 

 
Passi per installare Stellar Phoenix Photo Recovery: 
 

1. Decomprimi il file StellarPhoenixPhotoRecovery.dmg.zip. 

2. Dopo averlo decompresso, clicca due volte sul file dmg. Questo monterà un volume virtuale 

chiamato - StellarPhoenixPhotoRecovery. 

3. Fare doppio clic per aprire il volume StellarPhoenixPhotoRecovery, Stellar Phoenix Photo 

Recovery finestra dell'applicazione. 

4. Trascina il file Stellar Phoenix Photo Recovery nella cartella Applicazioni. 

5. Per lanciare il software, clicca due volte sul file Stellar Phoenix Photo Recovery nella cartella 

Applicazioni. 

6. Adesso visualizzerai la finestra del License Agreement. Se l'utente accetta il License 

Agreement, allora il software viene lanciato; altrimenti, si chiude. 

 

Per rimuovere il software, Trascina e rilascia il file StellarPhoenixPhotoRecovery dalla cartella 

Applicazioni nel Cestino. 

  



 

 

Recupera i tuoi dati dal disco di sistema con High 
Sierra 

Per recuperare i dati dall’unità di sistema con High Sierra, occorre prima disabilitare la funzione di 

Protezione integrità del sistema (PIS). Questa nuova tecnologia gestisce l’accesso ai file di sistema 

essenziali in OS X El Captain, proteggendo i file e le directory di sistema contrassegnate come ”da 

proteggere”. Nei nuovi macOS 10.13, questa funzione di sicurezza impedisce di accedere ai file del drive 

di sistema. Se si desidera recuperare i file persi dall’unità di sistema, occorre disattivare 

temporaneamente la funzione PIS. 

Come disabilitare la Protezione integrità di sistema in macOS High Sierra (macOS 10.13)? 

Prima di spegnere la PIS, assicurati se sia ON (abilitata) o OFF (disabilitata). Successivamente, procedi 

con i passaggi seguenti: 

 Clicca su Utility -> Terminale. 

 Digita stato csrutil per verificare se la PIS è stata disabilitata. 

Se risulta abilitata, procedi come descritto di seguito per disattivarla: 

 Riavvia il Mac. 

 Prima dell'avvio di OS X, tieni premuti i tasti Command + R finché non appare il logo Apple e 

accedi alla Modalità di recupero. 

 Dal menu Utility, seleziona Terminale. 

 Nella finestra che compara, digita il comando seguente:   

disattiva csrutil; riavvia 

 Premi Invio. Questa procedura consentirà di disattivare la funzione di Protezione integrità del 

sistema. 

 Chiudi l’app del terminale. 

 Riavvia nuovamente il sistema. 

 Esegui Stellar Phoenix Photo Recovery. 

 Scansiona il volume per recuperare i tuoi dati.  



 

 

Quando il recupero è stato completato, riattiva la PIS digitando attiva csrutil nel terminale della modalità 

di recupero. 

 
  



 

 

Ordinamento dello strumento 

Ordina Stellar Phoenix Photo Recovery 
 
Il software può essere acquistato online. Per dettagli sul prezzo e per ordinarlo, per favore visita 
https://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=3 
 
In alternativa, se è installata la versione demo allora è possibile cliccare sul link ’Acquista Adesso’ nella 

Auito dialogo, o clicca direttamente sul tasto Acquista  nella barra degli strumenti. 

  

https://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=3


 

 

Registrazione dello strumento 

La versione demo ha soltanto uno scopo di valutazione e deve essere registrata per l’utilizzo tutte le 

funzionalità del software. Puoi registrare il software utilizzando la Chiave di Registrazione che riceverai 

via email dopo l’acquisto del software. 

Per registrare il software: 

1. Avvia il software della versione demo di Stellar Phoenix Photo Recovery. 

2. Sulla interfaccia utente principale, selezionare l'opzione Registra. Registra finestra viene 

visualizzata come mostrato di seguito: 

 

3. Se non si è in possesso della chiave di registrazione, fare clic su collegamento fare Ottienila ora 

nella finestra di andare online e acquistare il prodotto. 

4. Una volta confermato l’ordine, verrà spedita una Chiave di Registrazione all’email fornita al 

momento dell’acquisto. 

5. Digita la Chiave della registrazione e clicca sul pulsante Registra (assicurati di avere una 

connessione internet attiva). 

6. Il software comunicherà automaticamente al server il numero di licenza per verificarne la validità. 

Se il codice è valido, la registrazione del software sarà terminata con successo. 

7. Dopo il completamento della procedura appare il messaggio ’Stellar Phoenix Photo Recovery 

Attivazione completata con successo’. Clicca OK. 

  

  



 

 

Aggiornamento dello strumento 

La procedura guidata di aggiornamento Stellar Phoenix consente di mantenere aggiornate le applicazioni 

Stellar Phoenix. L’opzione di aggiornamento per l'applicazione è in grado di controllare gli ultimi 

aggiornamenti. Questo per verificare la presenza di nuove versioni disponibili Online. Si possono 

facilmente scaricare gli aggiornamenti minori tramite la procedura guidata. Tuttavia, deve essere stata 

acquistata la versione principale. 

 
Se sono disponibili aggiornamenti per il prodotto, update Wizard si apre durante l'esecuzione di Stellar 

Phoenix Photo Recovery. Durante l'aggiornamento del software si consiglia di chiudere tutti i programmi 

in esecuzione. 

 
Per aggiornare Stellar Phoenix Photo Recovery, fare una delle seguenti azioni: 

 
Per verificare automaticamente: 
 

1. Eseguire il software Stellar Phoenix Photo Recovery in esecuzione, verrà visualizzata la 

finestra di aggiornamento nella interfaccia utente principale.  

2. Per scaricare l’ultima versione, fare clic su sul tasto Aggiorna. Saranno necessari da pochi 

secondi a minuti per scaricare i file. Dopo il completamento, apparirà il messaggio 

’Aggiornamento installato con successo’.  

 
Per verificare manualmente:  
 

1. Eseguire il software Stellar Phoenix Photo Recovery. 

2. Seleziona l'opzione Preferenze nel menu StellarPhoenixPhotoRecovery o seleziona  

dall'interfaccia utente principale. La finestra delle preferenze si apre. 

3. Nella finestra Preferenze, fare clic sul tasto Aggiornare  

4. Fare clic sul tasto Controllo aggiornamenti adesso. 

5. Se gli aggiornamenti sono disponibili, verrà visualizzata la finestra di Aggiornamento. Seguire il 

passo successivo. Altrimenti, se non ci sono aggiornamenti disponibili, verrà visualizzato il 

messaggio ’Nessun aggiornamento disponibile’.  

6. Fare clic su sul tasto Aggiorna per scaricare l’ultima versione. Saranno necessari da pochi 

secondi a minuti per scaricare i file. Dopo il completamento, apparirà il messaggio 

’Aggiornamento installato con successo’. Fare clic su OK. 

  



 

 

Supporto Tecnico 

I professionisti del nostro Supporto Tecnico forniranno soluzioni per tutte le vostre domande relative ai 
prodotti Stellar. 
 
Potete chiamarci o andare online alla sezione di supporto a https://www.stellarinfo.com/support/ 

Per i dettagli sui prezzi e per effettuare un ordine, fare clic su https://www.stellarinfo.com/it/acquista-

online.php?acquisto=3 

Parla in chat con un tecnico on-line a https://www.stellarinfo.com/ 

Cerca nel nostro ampio Knowledge Base a https://www.stellarinfo.com/support/kb 

Invio richieste al https://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php 

Invio E-mail al Supporto Stellar a support@stellarinfo.com 

 

Supporto Helpline 

Lunedì - Venerdì [ 24 Ore al giorno ] 
 

USA (Gratuito-Supporto Pre 

Vendita) 

 

+1-877-778-6087 

USA (Supporto Pre Vendita) +1-732-584-2700 

UK (Europe) +44-203-026-5337 

Australia e Asia Pacifico +61-280-149-899 

Olanda Supporto Pre & Post 

Vendita 
+31-208-111-188 

Resto del Mondo +91-124-4326777 

Ordini via Email   orders@stellarinfo.com 
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