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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 Photo Recovery 
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 
multimediali persi con l’aiuto di 

 
 

Stellar Phoenix Photo Recovery  
Principale Interfaccia Utente  

 



Stellar Phoenix Photo 
Recovery. 

 

Quali sono le novità in questa versione? 

 Un’interfaccia utente nuova e migliorata. 

 Più DPI supportati (100%, 125%, 150%) 

 

Funzioni Chiave 

 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 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. 

 Recupero sovrimpressione della data con l'orario, Modello di fotocamera / Nome, risoluzione e /o 

 il nome del file. 

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

immagine di volume e salvate tutte le informazioni della analisi. 

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

 Supporta il recupero delle miniature per formati di 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 dispositivi della scheda di memoria. 

 Supporta la scansione di 2 terabyte di spazio di memorizzazione. 

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

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

* 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, MPEG, 

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 
 

 Processor: Intel 

 Memoria: 1 GB 

 Disco Fisso: 100 MB di spazio libero 

 Sistema Operativo: Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP 
 
Per installare il software: 
 
1. Doppio - clic sul file StellarPhoenixPhotoRecovery.exe per avviare il processo di setup. Il Setup 

apre la finestra di dialogo di Stellar Phoenix Photo Recovery Apri. Clicca Successivo. 

2. Nella schermata Accordo di Licenza, seleziona l’opzione Accetto l’accordo. Il tasto Successivo sarà 

abilitato. Clicca Successivo. 

3. Nella schermata Seleziona Destinazione, indica il percorso per il posto dove il file di setup deve 

essere memorizzato, usando il tasto Naviga. Clicca Successivo. 

4. Nella schermata Cartella Menù d’Avvio, indica il percorso per il posto dove le icone di link ai 

programmi devono essere memorizzate, usando il tasto Naviga. Clicca Successivo. 

5. Nella schermata Seleziona Attività Addizionali, segna le caselle richieste. Clicca Successivo. 

6. Nella schermata Pronti ad Installare, rivedi le configurazioni. Clicca Indietro per cambiare le 

configurazioni. Dopo aver confermato le configurazioni clicca Installa. La schermata di Installazione 

mostrerà l’avanzamento del processo.  

7.  Al termine del processo, si aprirà la schermata relativa al processo guidato peril Completamento del 

Setup di Stellar Phoenix Photo Recovery. Clicca Fine. 

  



Ordinamento dello strumento 

Ordina Stellar Phoenix Photo Recovery 
 
Il software può essere acquistato Online. Per dettagli sul prezzo e per ordinario, per favore visita 
http://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=4 
 
In alternativa, se è installata la versione demo allora è possibile clicca re sul link Ordina nella finestra di 

dialogo Su, o clicca direttamente sul tasto Compra Online   nel principale è l'interfaccia utente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Attivazione online 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. 
 
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’. 

3. Fare clic su OK.  

 
Per verificare manualmente:  
 

1. Eseguire il software Stellar Phoenix Photo Recovery. 

2. Fare clic su  Mostra altre opzioni  per espandere e fare clic su Preferenze    . 

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 ’Sul tuo software sono installati tutti gli aggiornamenti più recenti’. 

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=4 

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 

Email Orders   orders@stellarinfo.com 

  

https://www.stellarinfo.com/support/
https://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=4
https://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=4
https://www.stellarinfo.com/
https://www.stellarinfo.com/support/kb/
https://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
mailto:support@stellarinfo.com
mailto:orders@stellarinfo.com?subject=Purchase%20Order


Avvio di Stellar Phoenix Photo Recovery 

 
Seguire uno dei metodi indicati di seguito per eseguire Stellar Phoenix Photo Recovery su un sistema 
Windows. 
 

Per lanciare Stellar Phoenix Photo Recovery in Windows 10: 

 Fare clic su Stellar Phoenix Photo Recovery nella schermata iniziale. Oppure, 

 Fare doppio clic sull'icona Stellar Phoenix Photo Recovery sul Desktop. 

Per lanciare Stellar Phoenix Photo Recovery  in Windows 8.1 / 8: 

 Fare clic su Stellar Phoenix Photo Recovery nella schermata iniziale. Oppure,  

 Fare doppio clic sull'icona Stellar Phoenix Photo Recovery sul Desktop. 

Per lanciare Stellar Phoenix Photo Recovery in Windows 7 / Vista: 

 Clicca Avvio -> Programmi -> Stellar Phoenix Photo Recovery -> Stellar Phoenix Photo 

Recovery. Oppure, 

 Fare doppio clic sull'icona Stellar Phoenix Photo Recovery sul Desktop. Oppure, 

 Fare clic sull'icona Stellar Phoenix Photo Recovery in avvio veloce. 

  



 

Principale Interfaccia Utente 

ha un’interfaccia utente grafica semplice da usare che contiene tutte le funzionalità necessarie a un 
utente per effettuare un recupero completo di dati. Inoltre puoi visualizzare elementi come icone, elenchi, 
colonne e cover flow. Il principale è l'interfaccia utente, come illustrato di seguito. 
 
 

 
 

  



Schede e Tasti 

 
 
Recuperare Foto, File Audio e Video 
 
Questa linguetta appare anche sulla schermata home di. Utilizzala per Recuperare Foto, File Audio e 
Video i file.  
 
 

 
 
Continua Recupero 
 
Utilizza questa scheda per Continua Recupero elaborare dati sia dalle informazioni di scansione salvate 
sia da un file immagine. 
 

 
 
Crea Immagine 
 
Questa scheda serve per creare un'immagine del dispositivo di memorizzazione preferito per il recupero 
 di una fase successiva. 
 

 
 
Scansiona Adesso 
 
Questo pulsante avvia il processo di analisi.  
 

 
 
Formati dei file supportat 
 
Questa scheda elenca i vari tipi di file da cui è possibile selezionare i tipi di file necessari per la analisi. 
 

 
 
Selezionare  Regione 
 
Questa scheda ti consente di indicare l’ampiezza di disco rigido/volume che sarà scansionata in cerca di 
file multimediali. 
 

 

Preferenze 
Fare clic su questo tasto per impostare le preferenze per Stellar Phoenix Photo 
Recovery. 



 

 

Aiuto 
Fare clic su questo tasto per aprire la guida utente. 
 

 

Registrazione 
Fare clic su questo tasto per  registrare Stellar Phoenix Photo Recovery. 
 

 

Compra Online 
Fare clic su questo tasto per Acquista Stellar Phoenix Photo Recovery online. 
 

 

About 
Utilizzare questo pulsante per leggere tutte  le informazioni sul Stellar Phoenix 
Photo Recovery. 
 

    

Mostra Altre opzioni 
Questa opzione consente di espandere l'elenco delle altre opzioni fornite dal 
software. 
 

 

Indietro 
Fare clic su questo tasto in qualsiasi momento per passare alla schermata 
precedente rispetto a quella corrente.  
 

 

Ricaricare 
Fare clic su questo pulsante per aggiornare il dispositivo multimediale collegato. 
 

 
 

Scansiona 
Questo tasto avvia il processo di scansione. 
 

 
 

Recupero 
Fare clic su questo pulsante per recuperare le foto, file audio e video. 

 

Continua 
Fare clic su questo tasto per continua. 
 

  



Per recuperare foto, file audio e video 

Il software Recupero Foto di Stellar Phoenix aiuta a recuperare tutte le immagini e i file multimediali 
supportati. Recupero di tutti i file che si trovano nel disco selezionato, o il recupero dei file selezionati dal 
risultato della scansione può essere di fatto usando il software Recupero Foto. Recupero Foto di Stellar 
Phoenix consente di cercare, visualizzare come anteprima e recuperare foto e file multimediali. 
Stellar Phoenix Photo Recovery può recuperare tutti i file multimediali di formati file supportati. Il 
processo di recupero può essere avviato per un'unità logica, un hard disk, un supporto di 
memorizzazione collegato, una regione di memoria, o un file immagine salvato. 

Per recuperare foto, file audio e video: 

1. Eseguire il software 
Stellar Phoenix Photo 
Recovery.  

2. Seleziona l’opzione 
Recuperare Foto, File 
Audio e Video 
dall’interfaccia dell’utente 
principale. 

3. Tutti i dischi rigidi e i 
supporti esterni collegati 
al computer sono elencati 
nel pannello a sinistra. 
Seleziona il volume, il 
disco rigido o il supporto 
esterno da cui desideri 
recuperare foto, file audio 
& video. 

4. Selezionare pulsante 
Impostazioni avanzate 
per selezionare la 
specifica regione e / o i 
 tipi di file specifici per il 
processo di analisi. 

5. Fare clic su Scansiona 
Adesso per avviare il 
processo di scansione. 

6. Risultati della 

scansione: Il processo di 

scansione elenca nella 

casella di dialogo 

Recupero Foto, File 

Audio e Video, tutti i file 

che sono stati trovati nel 

volume selezionato o 

nell’hard disk o in un altro 

dispositivo multimediale 

di memorizzazione 

 
Seleziona Supporto per il Recupero Stellar Phoenix Photo 

Recovery 
 
 

 
 



collegato. Nel riquadro di 

sinistra, tutte le cartelle 

sono raggruppate 

secondo il tipo come 

Formati Immagine, 

Formati Audio. Nel 

riquadro di destra, sono 

elencati i file che sono 

memorizzati nella Cartella 

selezionata. Il riquadro in 

alto mostra l’anteprima 

del file selezionato. Fare 

doppio clic su una 

Cartella per visualizzare i 

file contenuti in essa. È 

possibile cambiare la 

visualizzazione 

dell’elenco file nei risultati 

della scansione. 

L’applicazione di 

recupero fornisce tre 

opzioni estese di 

anteprima: Vista Cover 

Flow, Vista Thumbnail e 

Elenco Viste.. 

7. Clicca il pulsante 
Recupero oppure usa il 
tasto destro sulle foto o i 
file audio & video e 
seleziona l’opzione 
Recupero per recuperare 
queste foto, questi file 
audio & video. 

8. Specifica la posizione 
dove vuoi salvare i file 
selezionati. 

Tutti i file sono salvati in una 
specifica posizione secondo i 
tipi di file nella Cartella Rotte. 

Anteprima dei risultati della scansione e selezione di file e 
cartelle per il recupero 

 
 

Nota: 

 Nel caso in cui il ripristino utilizzando il nome dei file non sia possibile, si cercherà data e ora 



di creazione del file, insieme a nome/modello della foto camera aiutavi ad identificare il file. 

  



Creazione Immagine 

Quest’opzione è utile se il supporto ha settori rovinati. Stellar Phoenix Photo Recovery crea 
un’immagine del supporto selezionato, settore per settore, che può essere usata per recuperare i dati. 
L'utente può anche selezionare un range di supporti selezionati per creare un'immagine. 
 

Per creare 
un’immagine: 

1. Selezionare ”Crea 

opzione Immagine” dalla 

schermata dell'interfaccia 

utente principale. 

2. Seleziona il disco / 

volume del quale bisogna 

creare un'immagine. 

3. Fare clic sul pulsante 

Impostazioni avanzate 

   per selezionare 

la gamma di supporti e 

per creare l'immagine di 

una determinata regione. 

4. Fare clic sul pulsante 
Continua button 
specificare un percorso 
per salvare il file di 
immagine.  

Il software avvia la creazione 
dell’immagine del drive / 
volume selezionato. Alla fine 
del processo, il file immagine 
è salvato in un’area 
specificata. 

 
Seleziona supporto per creare un'immagine nel Stellar Phoenix 
Photo Recovery. 
 

 
Creare Immagine schermo 

 



Nota:  

 è possibile creare un’immagine per la gamma selezionata di settori. Clicca semplicemente il 

pulsante oppure  Impostazione Preferenze sulla linguetta Crea immagine oppure nella 
parte in alto a destra della finestra. 

 Specificare una posizione diversa da quella dell'unità d'origine per salvare il file immagine. 
Specificare un’unità di scansione come destinazione può portare alla perdita di dati. 

 È possibile bloccare il processo di creazione immagine cliccando sul tasto Blocca Scansione. 
Apparirà il messaggio ’r;il processo non può essere riavviato dalla posizione corrente’. Fare clic 
su Sì per bloccare il processo. Tuttavia, un file immagine sarà creato fino al punto di scansione. 

 



Continua Recupero 

 
La funzionalitàe Continua Recupero è utilizzata per iniziare una procedura di recupero da un Salva le 
Informazioni di Scansione oppure da un file immagine. È possibile utilizzare questa opzione per 
riprendere una procedura di recupero. Per riprendere il recupero, è necessario che le informazioni 
archiviate in precedenza abbiano lo status di recupero oppure si possegga un’immagine del disco / 
volume archiviata in precedenza. 
 
Gli utenti possono riprendere il recupero mediante le seguenti opzioni: 

 Immagini 

 Salva le Informazioni di Scansione 

Per riprendere il recupero: 

1. Clicca il pulsante Continua Recupero nella principale interfaccia utente. Si apre la finestra Stellar 
Phoenix Photo Recovery. Questa finetra contiene un elenco delle informazioni di scansione salvate 
e i file immagine esistenti nel sistema. 

2. Seleziona la linguetta Immagini e clicca sul file desiderato dall’elenco, poi clicca il  pulsante 
Scansiona. 

3. Selezionare il pulsante Recupero per avviare il processo di recupero. 
4. Seleziona la linguetta Salva le Informazioni di Scansione e clicca sul file desiderato dall’elenco, poi 

clicca sul pulsante Scansiona. 
5. Clicca il pulsante Recupero e specifica una posizione in cui salvare i file/cartelle recuperati.  

I file / cartelle saranno recuperati e salvati nella posizione specificata. 
 
 

 

Nota: Per aggiungere un’immagine/scansione salvata all’elenco, clicca il pulsante Aggiungi file

 
Per rimuovere un’immagine/scansione salvata dall’elenco, seleziona un file immagine/scansione 

salvata e clicca il pulsante Rimuovi file Per aggiornare un’immagine/scansione 
salvata dall’elenco, seleziona il file immagine/la scansione salvata e clicca sul pulsante Ripristinare

. 

 
  



Immagini 

Questa opzione è utilizzata per iniziare la procedura di recupero da un file immagine. Il file immagine 
appare come icona nella linguetta Immagini della finestra Stellar Phoenix Photo Recovery Questo file 
immagine aiuta gli utenti a riprendere la procedura di recupero successivamente. 
 
Il software crea un’immagine del drive / volume selezionato durante il processo di scansione. Dopo che il 
processo è finito, file di immagine viene salvato nella posizione specificata. 
 
L’utente può anche aggiungere o rimuovere le immagini dal disco/volume. Per aggiungere immagini 

moltiple del disco/volume, clicca il pulsante Aggiungi file Per Rimuovere 

un’immagine dall’elenco, clicca il pulsante Rimuovi file Clicca il pulsante Ripristinare 

per aggiornare l’elenco delle immagini create. 
È possibile eseguire la procedura di recupero da un file immagine. Clicca Scansiona. 

  



Salva le Informazioni di Scansione 

Salva Scansione è usato per salvare la struttura ad albero delle directory generata dopo una scansione 
del disco. L'utente può scegliere la directory di destinazione e il file sarà salvato in una location specifica. 
Questo file può essere utilizzato per rigenerare la struttura ad albero dei file / cartelle ritrovati. Questo file 
salvato aiuta l'utente a riprendere un processo di recupero successivamente. 
 
È possibile salvare i risultati della scansione di un processo di recupero completo o incompleto. Se si 
vuole fermare un processo di scansione, è possibile salvare le informazioni sulla scansione fino a quel 
punto. Tuttavia, è preferibile effettuare una scansione completa e poi salvare i risultati della scansione. 
 

Per salvare le informazioni sulla scansione basta fare clic sul indietro Indietro tasto  o chiudere 
Stellar Phoenix Photo Recovery dopo che il processo di scansione è completo. 
 
Per rigenerare la struttura ad albero dei file / cartelle ritrovati, va nell'interfaccia utente principale del 
software e clicca sul bottone Continua Recupero. 
 
 
 

Nota: Assicurarsi che l’unità di memorizzazione analizzata sia connessa al computer prima di 
riavviare il recupero con l’aiuto del file delle informazioni di scansione. 

 
 



Usare Opzioni Avanzate 

 
Le opzioni aggiuntive di Stellar Phoenix Photo Recovery rendono questo software eccezionale e facile 
da usare. 

Le opzioni avanzate contenute in Stellar Phoenix Photo Recovery sono le seguenti: 

 Preferenze 

 Selezionare un Tipo file 

 Selezionare una Regione 

 Tipi di Anteprima 

 Formati File Supportati 



Preferenze 

 
Le preferenze possono essere impostate per far funzionare  Stellar Phoenix Photo Recovery  in 
accordo con i requisiti personali. 

Per impostare le preferenze: 

1. Lanciare Stellar Phoenix Photo Recovery. 

2. Fare clic su   Mostra più opzioni per espandere e  fare  poi clic sul pulsante ”Preferenze” 

  

 Per impostare le preferenze nelle impostazioni Anteprima, clicca il pulsante Anteprima . 

 Per aggiungere o modificare i tipi di file da recuperare, clicca il pulsante Aggiungo Intestazione 

. 

 Per impostare le preferenze riguardanti gli aggiornamenti, clicca il pulsante Aggiornare . 

 

  



Anteprima 

 L’opzione di anteprima consente di applicare le impostazioni per l'anteprima della finestra 

dell'applicazione. 

 

Per applicare le impostazioni di anteprima: 
 

Per visualizzare 
l’anteprima dei file nelle 
immagini di anteprima: 

1. Lanciare Stellar Phoenix 
Photo Recovery. 

2. Fare clic su   
Mostra più opzioni per 
espandere e  fare  poi clic 
sul pulsante ”Preferenze” 

  
3. Selezionare la scheda 

 Anteprima da 
finestra ”Preferenze”. 

4. Spunta la casella 'Mostra 
l’anteprima dei file 
invece delle icone dei 
file' per visualizzare 
l’anteprima invece 
dell’icona di file 
associata. 

Per Visualizza in 
anteprima la foto 
danneggiate in 
modalità sicura: 

1. Spunta la casella 
'Visualizza in anteprima 
la foto danneggiate in 
modalità sicura' 

Per vedere l’anteprima 
in scorrimento delle 
foto trovate durante la 
procedura di 
scansione: 

 



1. Spunta la casella 'Mostra 
l'anteprima delle foto 
trovate durante la 
scansione'. 

 

  



Aggiungo Intestazione 

Inserisci il titolo includendo le seguenti opzioni: 
 

 per aggiungere nuovi tipi di file manualmente o automaticamente, clicca Aggiungo Intestazione 

pulsante. 

 per modificare la dimensione dei tipi di file definiti dall'utente, clicca Insirere Dimensione pulsante. 

Aggiungo Intestazione 

In Stellar Phoenix Photo Recovery utilizzando l'opzione Aggiungo intestazione nella finestra 
Preferenze è possibile aggiungere nuovi tipi di file in un elenco predefinito di tipi di file supportati dal 
software.. 

È possibile aggiungere l’intestazione 

 Automaticamente 

 Manualmente 

 

Aggiungo Intestazione 
Automaticamente: 

1. Lanciare Stellar Phoenix 
Photo Recovery. 

2. Fare clic su   
Mostra più opzioni per 
espandere e  fare  poi clic 
sul pulsante ”Preferenze” 

  . 
3. Seleziona la linguetta 

Aggiungo intestazione 
dalla finestra delle 
preferenze 

4. Fare clic sul tasto 
Aggiungo intestazione 
nella finestra Aggiungo 
intestazione.   

5. Fare clic sul pulsante 

Aggiungi  per 
individuare il tipo di file 
che si desidera 
aggiungere. 

6. E' necessario aggiungere 
10 campioni / file dello 

 



stesso tipo per includerlo 
nella lista dei tipi di file 
supportati. 

7. Il nome del tipo di file 
aggiunto verrà elencato 
nella casella di destra. 

8. Digitare il nome del file di 
intestazione nella finestra 
di dialogo e quindi 
selezionare il tipo di file di 
intestazione dal menu a 
tendina Selezionare 
Groupe la dimensione 
nalla casella di testo 
Inserire la Dimensione 
Media del File.  

9. Fare clic sul tasto 
Aggiungo Intestazione. 

 

Aggiungo Intestazione 
Manualmente: 

1. Lanciare Stellar Phoenix 
Photo Recovery. 

2. Fare clic su   
Mostra più opzioni per 
espandere e  fare  poi clic 
sul pulsante ”Preferenze” 

  . 
3. Seleziona la linguetta 

Aggiungo Intestazione 
dalla finestra delle 
preferenze 

4. Fare clic sul tasto 
Aggiungo intestazione 
nella finestra Aggiungo 
intestazione. 

5. Selezionare l’opzione So 
come aggiungere il 
titolo. Immettere i 
seguenti dati: 

 Specificare il Nome 
Software. 

 Specificare 
Estensione File. 

 Selezionare un 
Gruppo. 

 Specificare 
Dimensione Max File 
in KB e MB. 

 Specificare 

 

 



Informazione 
Intestazione in 
esadecimale. 

 Specificare Offset in 
decimale. 

6. Fare clic sul tasto 
Aggiungo intestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inserire Dimensione 

Stellar Phoenix Photo Recovery supporta molti tipi di file foto, audio e video per Recupero Foto. 

Per modificare le dimensioni dei tipi di file/ rimuovere i tipi di file aggiunti: 

1. Lanciare Stellar Phoenix 
Photo Recovery. 

2. Fare clic su   
Mostra più opzioni per 
espandere e  fare  poi clic 
sul pulsante ”Preferenze” 

  .  
3. Seleziona la linguetta 

Aggiungo intestazione 
 dalla finestra delle 
preferenze. 

4. Clicca il pulsante 
 Inserire Dimensione 
nella finestra  Aggiungo 
intestazione. 

5. Seleziona il tipo di file 
desiderato dall’elenco e 
inserisci la nuova 
dimensione del tipo di file 
nella casella Inserisci 
una nuova dimensione 
media 

6. Clicca il pulsante Inserire 
Dimensione per salvare 
la dimensione del tuo tipo 
di file. 

7. Clicca il pulsante 
Rimuovi nel caso 
desideri cancellare il tipo 
di file selezionato dalla 
lista. 

 

 

  



Aggiornare 

L’opzione  Aggiornare consente di impostare le preferenze per gli aggiornamenti e di personalizzare il 
software in base alle proprie necessità. 
 

Per impostare le Aggiornare e personalizzare il software, seguire i passi seguenti: 
 
1. Lanciare Stellar Phoenix 

Photo Recovery. 

2. Fare clic su    
Mostra più opzioni per 
espandere e  fare  poi clic 
sul pulsante ”Preferenze” 

  . 
3. Seleziona la linguetta 

Aggiornare dalla finestra 
delle preferenze. 

4. Per controllare 
istantaneamente gli 
aggiornamenti, clicca il 
pulsante Controllo 
aggiornamenti adesso. 

5. Fare clic su OK. 
 

 

 
  



Selezionare un Tipo File 

Nell’opzione lista file di Stellar Phoenix Photo Recovery sono elencati vari tipi di file. È possibile 
selezionare i tipi di file richiesti per il loro recupero. 

Per selezionare un tipo file: 

1. Lanciare Stellar Phoenix 
Photo Recovery 
software.  

2. Seleziona l’opzione 
Recuperare Foto, File 
Audio e Video dalla 
pagina principale . 

3. Tutti i dischi rigidi e i 
supporti esterni sono 
elencati nel riquadro a 
sinistra. Seleziona il 
volume, il disco rigido o il 
supporto esterno da cui 
desideri recuperare foto, 
file audio & video. 

4. È possibile visualizzare 
un elenco dei formati di 
file supportati 
semplicemente cliccando 

su pulsante   
Impostazioni avanzate. 

5. Seleziona i tipi di file che 
desideri recuperare. Se 
vuoi aggiungere un nuovo 
formato di file, clicca il 
link Aggiungi nuovo 
formato di file  nel 
pannello di destra. 

6. Fare clic su OK. 

 
 

Lista File Screen 

  



 

Selezionare una Regione 

È possibile selezionare una specifica regione di un hard disk o volume per il processo di scansione. Il 
processo di scansione ricercherà i file solo nella regione selezionata. 

Per selezionare una regione: 

1. Lanciare Stellar 
Phoenix Photo 
Recovery software.  

2. Selezionare l'opzione 
Recuperare Foto, File 
Audio e Video dalla 
schermata dell'interfaccia 
principale 

3. Tutti i dischi rigidi e i 
supporti esterni collegati 
al computer sono 
elencati nel pannello a 
sinistra. Seleziona il 
volume, il disco rigido o il 
supporto esterno da cui 
desideri recuperare foto, 
file audio & video. 

4. È possibile creare 
l'immagine per la gamma 
selezionata di settori, 
semplicemente cliccando 

sul Impostazioni 
Impostazioni avanzate. 

5. Imposta il blocco di Inizio 
e Fine indicando un 
intervallo col cursore. 

6. Fare clic su OK. 

 

 
Selezionare l’intervallo di memoria di inizio e fine di un’unità 

selezionata 

  



Tipi di Anteprima 

Stellar Phoenix Photo Recovery permette i seguenti tre tipi di anteprime per visualizzare file / cartelle perse o cancellate 
prima di recuperabili: 

 Lista Classica 

 Lista File 

 Lista Cancellato 

 

 
Lista Classica: In questa vista, file / 
cartelle sono elencati come sono 
trovate nell’hard disk. Per vedere 
l’anteprima di Lista Classica, fare 
clic sulla scheda Lista Classica nella 
finestra di anteprima. 
 

 
 

Lista Classica 



 
Lista File: In questa vista, 
file/cartelle sono elencati secondo i 
tipi quali Documenti, Audio, Video, 
Archivio, ecc. Per vedere l’anteprima 
di Lista File, fare clic sulla scheda 
Lista File nella finestra di anteprima.. 

 
 

Lista File 

 
Lista Cancellato: Puoi vedere un 
elenco dei tipi di file in base alle tue 
preferenze in questa anteprima. 
Clicca sulla scheda Lista Cancellato 
Una fnestra di dialogo si apre come 
nell’esempio. 

 
 

Lista Cancellato 

 

Stellar Phoenix Photo Recovery elencherà i file specifici nella finestra di anteprima. 
 

Nota: Non puoi visualizzare l’anteprima dei file audio di dimensioni maggiori di  10 MB e dei file video 
di dimensioni maggiori di 15 MB. 

 



Formati File Supportati 

Il software Stellar Phoenix Photo Recovery supporta una grande varietà di immagini e file multimediali. 
Sono mostrati di seguito tutti i file supportati nei differenti formati: 
 

FORMATI FILE FOTOCAMERE SUPPORTATI FORMATI FILE AUDIO FORMATI FILE VIDEO 

Canon (CR2 /CRW) RPS MOV 

EPSON (ERF) AU AVI 

Fujifilm (RAF) OGG ASF 

Kodak (K25 /KDC /DCR) WAV WMV 

Konica Minolta (MRW) MP3 MP4 

Mamiya (MOS) AIFF M4V 

Mamiya (MEF) MIDI 3GP 

Nikon (NEF, NRW) M4A MPEG 

Olympus (ORF) M4P DV 

Panasonic (Raw) WMA 3G2 

Pentax (PEF) RM M4B 

Sony (SR2, ARW, SRF) RA DIVX 

Sigma (X3F) ACD OGM 

DNG AMR MKV 

DJVU AT3 ASX 

PGM CAFF VOB 

TGA DSS MOI 

Adobe EPS (Mac) IFF MTS 

Adobe EPS (Windows) M4R AJP 

 NRA F4V 

 SND VID 

  TOD 



  HDMOV 

  MQV 

  SVI 

 

  MXF movies 

 
In aggiunta, sono supportati i tipi di file comuni quali JPEG, TIFF (Motorola e Intel), BMP, GIF, PNG, 
PSD, INDD, PSP, PCT e JP2. 
 

  



Possibili Errori durante l’uso di Stellar Phoenix Photo 
Recovery 

1. Perché ricevo un messaggio di errore mentre utilizzo il file delle informazioni di scansione 
salvate per il recupero dei dati "Assicurarsi di connettere il supporto da cui si desidera 
recuperare i dati e che corrisponde alle informazioni di scansione"? 

     
Questo può accadere se hai rimosso il supporto dopo il salvataggio delle informazioni di scansione. È 
necessario rieffettuare la scansione dell’unità e completare il recupero. 

 
2. Posso riparare le immagini che non sono state aperte dopo il recupero usando questo 

software? 
 

Il software è un’applicazione di recupero e non può riparare immagini corrotte. I dati saranno 
recuperati nella stessa forma disponibile nel supporto. 

 
3. Non riesco a vedere la mia foto camera nel software. Cosa ho fatto di sbagliato? 

 
È probabile che la foto camera non supporti l'accesso alla memori card come un disco. È necessario 
connettere la memori card attraverso un lettore di schede per l’accesso alle memori card. Questo 
consentirà di effettuare la scansione della memori card della foto camera. 

   
4. Quando cerco di recuperare i dati, mi viene segnalato l’errore ”Sorgente e destinazione sono 

identici.” Cosa devo fare? 
 

Stai cercando di salvare i dati sulla stessa unità da cui stai facendo il recupero. Scegli un’altra 
posizione per salvare i file e il software non ti darà alcun errore. 

  



Risposte a Domande Frequenti 

1. Quali tipi di file sono supporta ti dal software?    
 

Il software Recupero Foto di Stellar Phoenix supporta il recupero di tutti i formati foto compresi JPEG, 
Exif, RAW, GIF, PGM, PNM, PBM, CD5, NFF, JPG, PNG, BMP, TIF, TIFF, DNG, DJVU, and TA.. 
Sono supportati formati file audio quali MP4, 3GP, AVI, MPEG, 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. È anche 
supportato il recupero di immagini cancellate/formattate accidentalmente da tutte le principali 
fotocamere quali 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) e Sigma (X3F). 

 
2. Ho formattato accidentalmente la mia foto camera. Come posso recuperare i dati? 

 
Se hai formattato accidentalmente la tua foto camera o la memori card, è necessario seguire i passi 
seguenti per recuperare i tuoi dati. 
 
1. Connetti la foto camera al computer e esegui il software Stellar Phoenix Photo Recovery e 

clicca sul pulsante Recuperare Foto, Audio e Video. 
2. Seleziona la fotocamera o la scheda di memoria dall’elenco 

3. Fare clic sul pulsante Scansiona Adesso . 
4. Il software avvierà la scansione del dispositivo e ti mostrerà l’anteprima dei file che possono 

essere recuperati.  
5. Seleziona i file che vuoi recuperare e fai clic sul tasto Recupero per salvare i file su un hard disk 

differente. 
 

3. Ho cancellato le mie immagini. Come posso recuperare? 
 

Se hai cancellato le tue immagini dalla foto camera, il nostro software può recuperare in maniera 
definitiva questi dati. Segui le procedure fondamentali che seguono. 
 
1. Collega il tuo supporto di archiviazione al computer e avvia il software Stellar Phoenix Photo 

Recovery e clicca il pulsante Recuperare Foto, Audio e Video. 
2. Seleziona il supporto o la scheda di memoria dalla lista.  You può selezionareonare regione 

specifica e/o tipi di file specifici per il processo di scansione facendo clic sul pulsante 
Impostazioni avanzate. 

3. Fare clic sul pulsante Scansiona Adesso . 
4. Il software avvierà la scansione del dispositivo e ti mostrerà l’anteprima dei file che possono 

essere recuperati. 
5. Seleziona i file che vuoi recuperare e fai clic sul tasto Recupero per salvare i file su un hard disk 

differente. 
 

4. Ho creato un’immagine dell’unità usando il software. Come 
posso effettuare la scansione del file immagine? 
 

1. Esegui il software Stellar Phoenix Photo Recovery e fai 
clic sul tasto Continua Recupero. 

2. Fare clic su un'immagine che si desidera eseguire la 
scansione. 

3. Fai clic pulsante Continua dopo aver selezionato 
l’immagine. 

 
Nota: : il software può 
recuperare dati dalla sua 
immagine e non può 
effettuare il recupero da 
un’immagine creata da 
applicazioni di terze parti.  

 



5. Voglio recuperare solo i file JPG. Come posso effettuare la scansione solo di questi tipi di 
file? 

 
Se si vuole ridurre il tempo di scansione e ottenere migliori risultati di scansione, puoi indicare al 
software di cercare un solo particolare tipo di file in modo che il software cerchi solo per quel 
particolare file (ad esempio: jpg) e fornisca i risultati migliori. Segui le seguenti istruzioni per una 
scansione selettiva.  
 

1. Avvia il software Stellar Phoenix Photo Recovery e clicca sul pulsante Recuperare Foto, 
Audio e Video. 

2. Selezionare il supporto o la scheda di memoria dall'elenco. È possibile selezionare la regione 
specifica e/o tipi di file specifici per il processo di scansione facendo clic sul pulsante 
Impostazioni avanzate. 

3. Clicca sul Scansiona Adesso button continua. Il software esegue la scansione solo per i file 
JPG selezionati ora.. 

 
6. È necessario che la mia card sia connessa al sistema per tutto il tempo del recupero? 
 

Sì. È importante non rimuovere l’unità durante la scansione o il recupero. L’unità può essere staccata 
solo al completamento del processo di recupero. 

 
7.  Posso salvare i dati recuperati sulla stessa unità? 
 

No. I dati non possono essere salvati sulla stessa unità poichè la sovrascrittura dei dati a sua volta si 
tradurrà in perdita di dati. 

 
8. Posso creare l’immagine di un’unità sullo stesso supporto (da cui voglio recuperare i dati)? 
 

No. È necessario che l’immagine di un’unità sia salvata in un altro posto poichè salvare il file 
immagine sullo stesso supporto comporterà la sovrascrittura e la perdita permanente dei dati. 

 
9. Ho completato la scansione. Come posso recuperare i dati usando il software? 

 
Segui le procedure fondamentali che seguono per recuperare i dati. 

 
1. Esegui Stellar Phoenix Photo Recovery. 
2. Fai clic su Continua Recupero. 
3. Vai al file salvato con le informazioni di scansione. 
4. Fai clic sul tasto Continua. 
5. Il software elencherà i file della precedente scansione. 
6. Seleziona i file che vuoi recuperare e fai clic sul tasto Recupera. 
7. Indica la destinazione per salvare i file. 

 
10. Come posso recuperare foto, file audio e video usando il software? 
 

Segui le procedure fondamentali che seguono: 
 

1. Eseguire Stellar Phoenix Photo Recovery. Fare clicca sul pulsante Recuperare Foto, Audio 
e Video. 

2. Selezionare il supporto o la scheda di memoria dalla lista. 

3. Clicca sul Scansiona Adesso button. 
4. Ora il software esegue la scansione dei media e visualizzare un'anteprima dei file che possono 

essere recuperati con successo. 
5. Selezionare i file che si desidera ripristinare e fare clic sul pulsante Recupera per salvare il file 

su un altro disco rigido. 



 
11.   Come effettuare il recupero nella fase successiva, dopo aver eseguito la scansione? 
 

Una volta che la scansione è completa, fai clic sul tasto  Indietro. Il software ti chiederà di 
salvare le informazioni di scansione che possono essere caricate successivamente per riavviare il 
recupero. 

 
12. Come posso salvare le informazioni di scansione e come posso usarle per il recupero? 
 

Le informazioni di scansione possono essere salvate al completamento del processo di scansione o 
fermando la scansione. Un messaggio popup chiederà se salvare il file con le informazioni di 
scansione. Specifica la destinazione e il nome del file di scansione.   
 
Per riavviare il recupero con l’aiuto del file con le informazioni di scansione, 

 

1. Eseguire Stellar Phoenix Photo Recovery. Fare clic sul 
pulsante Continua Recupero. 

2. Nella Continua Recupero schermata, fare clic su 

 Aggiungi file pulsante. Viene 
visualizzata Apri finestra di dialogo File.  

3. Individua il file con le informazioni di scansione che verrà 
utilizzato per iniziare la procedura di recupero. 

4. Tutti i file che sono stati elencati precedentemente nel 
processo di analisi, verranno visualizzati in  una finestra di 
dialogo Continua Recupero. 

5. Fai clic sul tasto Scansiona. 

 
Nota: Assicurarsi che l’unità 
di memorizzazione 
analizzata sia connessa al 
computer prima di riavviare 
il recupero con l’aiuto del file 
delle informazioni di 
scansione. 

 

 
13.  Non voglio usare la mia unità direttamente per il recupero. Posso continuare a utilizzare il 
software per il recupero? 
 

Sì. Puoi creare l’immagine dell’unità che è la copia settore per settore da unità a file. Una volta creata 
un’immagine, non è necessaria l’unità analizzata. L’immagine può essere usata per la scansione e il 
recupero dei dati. 

 
14.   Come posso recuperare i file in maniera selettiva? 
 

Una volta che la scansione è stata completata, puoi selezionare specifici file che vuoi recuperare e 
fare clic sul tasto Recupera per indicare la destinazione dove salvare i file. 

 
15.   Come recuperare dati da unità che contengono settori danneggiati? 
 

Puoi creare l’immagine dell’unità che è la copia settore per settore da unità a file. Questo processo 
creerà un’immagine dei settori leggibili attraverso i quali può essere effettuato facilmente il recupero.. 

 
16.   Ho formattato la mia scheda. Come posso recuperare i miei dati? 
 

Segui le procedure fondamentali che seguono: 
 
1. Collega la tua scheda al computer e avvia il software Stellar Phoenix Photo Recovery 

software e fare clicca sul pulsante Recuperare Foto, Audio e Video. 
2. Selezionare il supporto o la scheda di memoria dalla lista. 

3. Fare clic sul pulsante Scansiona Adesso. 
4. Il software avvierà la scansione del dispositivo e ti mostrerà l’anteprima dei file che possono 

essere recuperati. 



5. Seleziona i file che vuoi recuperare e fai clic sul tasto Recupero per salvare i file su un hard 
disk differente. 

  



Informazioni Legali 

Diritti d’autore 

Il software di Stellar Phoenix Photo Recovery, insieme con il manuale utente e la documentazione sono 

coperti da diritti d’autore di Stellar Information Technology Private Limited, con la riserva su tutti i diritti. 

Secondo le leggi sui diritti d’autore, questo manuale utente non può essere riprodotto in nessuna forma 

senza il permesso scritto di Stellar Information Technology Private Limited. Non si assume alcuna 

responsabilità di brevetto, relativamente all’uso delle informazioni contenute nel presente documento. 

Copyright © Stellar Information Technology Private Limited. INDIA. 

Limitazioni 

Le Informazioni contenute in questo manuale, incluse ma non limitate alle specifiche di prodotto, sono 

soggette a modifiche senza obbligo di notifica. 

 

STELLAR INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA 

RELATIVAMENTE A QUESTO MANUALE O A QUALUNQUE ALTRA INFORMAZIONE CONTENUTA 

IN QUESTO DOCUMENTO E DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI 

COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER QUALUNQUE SCOPO IN PARTICOLARE PER QUANTO 

RIGUARDA I SISTEMI SOPRA CITATI DI SOPRA STELLAR INFORMATION TECHNOLOGY 

PRIVATE LIMITED CHE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI DANNI 

CAUSATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA EVENUTUALI ERRORI TECNICI O 

TIPOGRAFICI O OMISSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO O DELLE DISCREPANZE 

TRA PRODOTTO E MANUALE. IN NESSUN CASO STELLAR INFORMATION TECHNOLOGY 

PRIVATE LIMITED, SARA’ RESPONSABILE DI DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENZE 

PARTICOLARI O DANNI ESEMPLARI, BASATI SU ILLECITI, CONTRATTI I ALTRO, DERIVANTI DA 

O COLLEGATI A QUESTO MANUALE O AD ALTRE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE NE’ PER 

IL LORO USO. 

Marchi 

Stellar Phoenix Photo Recovery® è un marcio registrato di Stellar Information Technology Private 

Limited. 

Mac OS X® è un marcio registrato di Apple Computers. 

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi registrati o trademarks delle loro rispettive aziende. 

 



Accordo di Licenza 

Stellar Phoenix Photo Recovery 

Copyright © Stellar Information Technology Private Limited. INDIA. 

www.stellarinfo.com 

Tutti i diritti riservati. 

Questa licenza si applica alla versione standard licenziata da Stellar Phoenix Photo Recovery. 

Licenza Stellar Phoenix Photo Recovery. 

Stellar Information Technology Private Limited. 

 
Il vostro consenso a questa Licenza 

 

Bisogna leggere attentamente i seguenti termini e condizioni prima di usare, installare o distribuire questo 

software, a meno che voi non abbiate un diverso accordo di licenza con Stellar Information Technology 

Private Limited. 

 

Se non siete d'accordo con i termini e le condizioni di questa Licenza, allora: non copiare, installare, 

distribuire o usare nessuna copia di Stellar Phoenix Photo Recovery con la quale questa licenza è 

inclusa. Per un rimborso completo, potete restituire l'intero pacchetto inutilizzato senza aver richiesto la 

chiave di attivazione, entro 30 giorni dopo l'acquisto. 

 

I termini e le condizioni di questa licenza ne descrivono l'uso consentito e gli utenti di ogni Licensed Copy 

di Stellar Phoenix Photo Recovery. Per gli scopi di questa licenza, se avete una licenza per singola copia, 

avete il diritto di usare una singola Licensed Copy di Stellar Phoenix Photo Recovery; se voi o la vostra 

organizzazione ha una licenza multi-utente valida, allora voi o la vostra organizzazione avete il diritto di 

usare un numero di Licensed Copies di Stellar Phoenix Photo Recovery uguale al numero di copie 

indicate nel documento emesso da Stellar quando ha assegnato questa licenza. 

 

Scopo della Licenza 

 

Ogni Licensed Copy di Stellar Phoenix Photo Recovery può essere usata da una singola persona o usata 

non simultaneamente da diverse persone che usano il software installato personalmente su un singolo 

computer. Questa non è una licenza per utilizzo contemporaneo. 

 

Tutti i diritti di ogni tipo in Stellar Phoenix Photo Recovery, che non sono espressamente garantiti in 

questa licenza, sono interamente ed esclusivamente riservati a e da Stellar Information Technology 

Private Limited. Non si potrà dare a noleggio o prestito, modificare, tradurre, compiere reverse 

engineering, decompilare, disassemblare o creare opere derivate basate su Stellar Phoenix Photo 



Recovery, e neanche permettere a nessun'altro di fare ciò. Non si possono fare Mailbox Exchange con 

Stellar Phoenix Photo Recovery disponibile ad altri in connessione con un service bureau, application 

service provider o business comparabili, e neanche permettere che nessun'altro lo faccia. 

 
Clausola di esclusione di responsabilità per la garanzia e limitazioni di responsabilità 

 
Stellar Phoenix Photo Recovery, e tutti i software, file, dati e materiale correlati, sono forniti e distribuiti da 

AS IS e senza garanzie di nessun tipo, sia esplicite che implicite. In particolare, non c'è garanzia per la 

qualità dei dati recuperati. Voi riconoscete che una buona procedura di elaborazione dati esige che ogni 

programma, incluso Stellar Phoenix Photo Recovery, dev'essere testato a fondo con dati non critici prima 

che ci si possa affidare a esso, e con la presente assumete l'intero rischio di tutti gli usi delle copie di 

Stellar Phoenix Photo Recovery coperte da questa licenza. Questa clausola di esclusione di 

responsabilità per la garanzia costituisce una parte essenziale della licenza. 

 

Inoltre, in nessun caso Stellar autorizza voi né nessun altro ad utilizzare Stellar Phoenix Photo Recovery 

in applicazioni o sistemi dove fallimenti nell'esecuzione di Stellar Phoenix Photo Recovery possono 

ragionatamente essere causa di danno fisico, o perdite di vita. Ognuno di tali usi è interamente a rischio 

vostro, e voi siete d'accordo a mantenere Stellar al riparo da ogni pretesa o perdita a causa di tali usi non 

autorizza ti. 

 

Generale 

 

Questa Licenza è una completa espressione di consenso tra le parti a proposito dell'argomento e fonde e 

soprassiede  gli accordi precedenti o diversi, gli ordini d'acquisto, accordi e arrangiamenti. Questa licenza 

è regolata dalle leggi dello stato di Delhi. Per ogni questione relativa a questa licenza, la giurisdizione 

esclusiva va ai tribunali ubicati nello stato di Delhi, India, e voi approvate questa giurisdizione e località. 

Non ci sono terze arti beneficiarie di alcuna promessa, obbligazione o rappresentazione fatta da Stellar 

con la presente. Qualsiasi sospensione di qualsiasi violazione di questa licenza da parte vostra non 

costituisce Né contribuisce a una sospensione di un'altra violazione o di una violazione futura della stessa 

disposizione o di ogni altra disposizione di questa Licenza. 

 
Copyright © Stellar Information Technology Private Limited. Tutti i diritti riservati. 
 

  



A proposito di Stellar 

Stellar Data Recovery è un leader globale nella fornitura di soluzioni per il recupero dei dati, la 

migrazione e la cancellazione dei dati da due decenni. Stellar Data Recovery è un fornitore di soluzioni 

oer il recupero, la migrazione e la cancellazione dei dati, incentrato sul cliente, apprezzato dagli esperti, 

con soluzioni economicamente convenienti per grandi aziende, imprese medie e piccole & utenti. La sede 

principale di Stellar Data Recovery è a Nuova Delhi, India ed è presente anche negli Stati Uniti, Europa 

& Asia. 

Linea di Prodotti: 

Recupero Dati 

Un’ampia gamma di software per il recupero dati che consente di recuperare i dati importanti persi dopo 
una formattazione accidentale, problemi di virus, malfunzionamenti del software, cancellazione di file o di 
una directory, o persino sabotaggio! Maggiori Info >> 

Recupero File 

La gamma più completa di software per Undelete e Unerase di file per Windows e strumenti di 
riparazione per MS Office. Maggiori Info >> 

Recupero Email 

Una vasta gamma di applicazioni per il recupero della posta, il ripristino di mail e la conversione per MS 
Outlook, MS Outlook Express e MS Exchange utile nei casi di perdita dei dati a causa di danni o di 
corruzione della posta elettronica. Maggiori Info >> 

Protezione Dati 

Una vasta gamma di Applicazioni per la Prevenzione della Perdita dei Dati, il backup del Dati e il 
Monitoraggio dell’Hard Disk per assicurare la protezione completa dei dati anche nel caso di crash 
dell’hard disk. Maggiori Info >> 

Pulizia Dati 

Le utility di pulizia dati e cancellazione file possono cancellare cartelle, gruppi di file, intere unità logiche, 
System Traces & Internet traces. Una volta che i dati sono stati rimossi usando Stellar Wipe, l’utility di 
cancellazione dati e file, si va oltre quello che altri software simili possono fare. Maggiori Info >> 

Cancellazione dei dati 

Il software Stellar Data Erasure, del gruppo BitRaser, aiuta aziende & consumatori a cancellare 
permanentemente dati confidenziali impossibili da recuperare con i software di recupero dati. È possibile 
eseguire una cancellazione di masse di dati ad alta velocità & generare certificati di cancellazione per gli 
storici delle revisioni. BitRaser supporta 24 standard internazionali di cancellazione dei dati. Maggiori Info 
>> 
 



Per maggiori informazioni, visita  www.stellarinfo.com 
 

 
 
 


