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1. Introduzione 

Stellar Repair for Outlook - Technician offre una completa soluzione per il ripristino dei dati da file 

Microsoft Outlook PST danneggiati. 

Il software ripara i file PST corrotti e ripristina tutto il loro contenuto come e-mail, allegati, contatti, calendari, 

attività e diari, oltre a riparare gli elementi della casella di posta persi o eliminati per errore. Questo riduce 

al minimo la perdita di dati dovuta alla corruzione dei file PST. Stellar Repair for Outlook - Technician 

scansione ed estrae dati dal file PST danneggiato, lo ripara e successivamente lo ripristina come nuovo 

file PST. Per visualizzare i file ripristinati, dovrai importare il nuovo file PST in MS Outlook. 

Stellar Repair for Outlook - Technician ti permette di ripristinare le e-mail cancellate accidentalmente 

dalla Cartella e-mail cancellate. Dopo aver ripristinato il file PST, il software mostra il suo contenuto 

originale. Tutte le cartelle presenti nel file PST originale sono mostrate insieme al loro contenuto originale 

in una struttura a tre riquadri. 

Funzioni Chiave: 

 GUI nuova e migliorata. 

 Opzione di visualizzazione in anteprima degli elementi cancellati, contrassegnati dal colore rosso. 

 Opzione di salvataggio degli elementi cancellati nel file riparato. 

 Opzione di salvataggio e caricamento dei dati scansionati. 

 Opzione per salvare in formato DBX e MBOX. 

 Opzione per salvare e compattare un file PST. 

 Il supporto per salvare il file riparato nel formato di Office 365. 

 Opzione per salvare e dividere un file PST. 

 Consente di visualizzare messaggi in 3 formati. 

 Recupero selettivo di mail. 

 Opzione Trova per cercare più velocemente mail. 

 Recupera e-mail, elementi di calendario, contatti, note e agenda da file PST danneggiati. 

 Ripristina la formattazione dei messaggi RTF e HTML. 

 Recupera da file crittografati. 

 Il supporto per MS Office 2019 / 2013 / 2010 / 2007. 



 Ripara file MS Outlook 2019 /  2016 /  2013 / 2010 / 2007 / 2003 / 2002 / 2000 / 98 PST danneggiati. 

 I file recuperati sono salvati come nuovi file PST su qualunque (inclusa la rete) disco visibile dal 

sistema operativo. 

 Destro del mouse opzione per salvare i messaggi di posta elettronica in uno dei seguenti formati 

di anteprima sezione stessa - MSG, EML, RTF, HTML e PDF. 

 Opzione di organizzazione delle e-mail e dei messaggi recuperati per data, mittente, destinatario, 

oggetto, tipo, allegato, cancellazione e importanza. È anche possibile organizzare le email scansi 

o nate in forma di gruppi. 

 Funzionalità di anteprima migliorato per calendari, attività, pubblicazioni, note e contatti. 

  



2.1. Procedura di Installazione  

Prima di installare il software, assicurati che il sistema abbia i seguenti requisiti minimi. 

Requisiti minimi di sistema 

 Processore: Pentium Classe 

 Sistema Operativo: Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista 

 Memoria: Minimo: 2 GB, Consigliati: 4 GB  

 Hard Disk: 250 MB di spazio libero 

 MS Outlook: 2019 / 2016 / 2013 / 2010 / 2007 / 2003 

 Internet Explorer: Versione 7.0 o successiva 

Nota: Per salvare il file PST riparato, MS Outlook deve essere installato nel sistema.  

Nota: Per i file di grandi dimensioni, si raccomandano Windows 64 bit, MS Outlook e 8 GB di RAM. 

Avvio del software: 

1. Fare doppio clic sul file eseguibile StellarRepairforOutlook-Technician.exe per avviare 

l'installazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo di riparazione Stellar Repair for Outlook - 

Technician Configurazione. 

2. Clicca Successivo. Viene visualizzata la finestra di dialogo Contratto di licenza. 

3. Scegliere Accetto il contratto di opzione. Pulsante Avanti verrà attivato. Clicca Successivo Titolo. 

Viene visualizzata finestra di dialogo Seleziona percorso di destinazione. 

4. Fare clic su Sfoglia per selezionare il percorso di destinazione in cui verranno memorizzati i file di 

installazione. Clicca Successivo. Selezionare Inizio viene visualizzata la finestra di dialogo 

Cartella Menu. 

5. Fare clic su Sfoglia per fornire il percorso per i collegamenti del programma. Clicca Successivo. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona aggiuntive Attività. 

6. Selezionare le caselle di controllo secondo la vostra scelta. Clicca Successivo. Pronto per 

l'installazione finestra di dialogo viene visualizzata. 



7. Rivedere le selezioni. Fare clic su Indietro se si desidera cambiare. Fare clic su Installa per 

avviare l'installazione. La finestra Installazione mostra il processo di installazione. 

8. Al termine del processo di installazione, viene visualizzato Completamento della finestra, Stellar 

Repair for Outlook - Technician installazione guidata. Clicca Finito. 

Nota: Togli la spunta dal riquadro Lancio Stellar Repair for Outlook - Technician per evitare l’avvio 

automatico del software. 

Nota: Se l’applicazione Stellar Repair for Outlook - Technician è già installata nel tuo sistema e devi 

reinstallare MS Outlook/Office per qualsiasi motivo, dovrai reinstallare anche Stellar Repair for Outlook - 

Technician . 

  



2.2. Avvio del software 

Per lanciare Stellar Repair for Outlook - Technician in Windows 10: 

 Fare clic su Stellar Repair for Outlook - Technician nella schermata iniziale. Oppure, 

 Fare doppio clic sull'icona Stellar Repair for Outlook - Technician sul Desktop. 

 Fare clic su Stellar Repair for Outlook - Technician nella schermata iniziale. 

  

Per lanciare Stellar Repair for Outlook - Technician in Windows 8.1 / 8: 

 Fare clic su Stellar Repair for Outlook - Technician nella schermata iniziale. Oppure, 

 Fare doppio clic sull'icona Stellar Repair for Outlook - Technician sul Desktop. 

  

Per lanciare Stellar Repair for Outlook - Technician in Windows 7 / Vista : 

 Clicca Avvio -> Programmi ->Stellar Repair for Outlook - Technician --> Stellar Repair for 

Outlook - Technician. Oppure, 

 Fare doppio clic sull'icona Stellar Repair for Outlook - Technician sul Desktop. Oppure, 

 Fare clic sull'icona Stellar Repair for Outlook - Technician in avvio veloce. 

  



2.3. Interfaccia Utente 

Stellar Repair for Outlook - Technician ha una semplice e facile interfaccia grafica (GUI). L'interfaccia 

grafica del software assomiglia alla GUI di MS Office 2016. 

Dopo aver avviato il programma, la schermata principale del programma sarà come quella riportata qui in 

basso: 

 

L’interfaccia utente contiene Menu e Bottone che permettono di accedere alle varie funzioni del programma 

con facilità. 

Quando avvii Stellar Repair for Outlook - Technician, la finestra Seleziona il file PST da riparare viene 

aperta come riportato qui in basso: 



 

Per selezionare un file PST, fare clic sul pulsante Selezionare il file PST di Outlook. Si apre la finestra di 

dialogo Selezionare il file PST da riparare.  Clicca su Sfoglia e seleziona il file PST da riparare, quindi fai 

clic su Ripara per avviare il processo di riparazione. 

Stellar Repair for Outlook - Technician consente inoltre di cercare e riparare file PST specifici, di cui non 

si conosce esattamente l’ubicazione. Clicca su Trova: si aprirà la finestra di dialogo Trova il file PST. 

Seleziona Cerca in per specificare il volume in cui cercare i file PST e quindi clicca su Trova per cercarli. 

Per avviare il processo di riparazione, seleziona il comando Ripara. 

  



2.3.1. Menu 

 

File Menu 

File 

Selezionare il PST di Outlook 

Apri la finestra Seleziona il File PST da riparare da cui puoi 

selezionare/trovare i file PST. 

Salva file riparato 

Salva il file PST riparato nel percorso che preferisci. 

Esci 

Chiude l'applicazione. 

  

 

Home Menu 

Home 

Selezionare il PST di Outlook 

Apri la finestra Seleziona il File PST da 

riparare, da cui puoi selezionare/trovare i file 

PST. 

Salva file riparato 

Salva il file PST riparato nel percorso che 

preferisci. 

Cerca Messaggio 

Usa questa opzione per cercare email e 

messaggi specifici dalla lista delle email 

scansionate. 

Salva scansione 

Questa opzione consente di salvare i dati dei file 

scansionati. 

Carica scansione 



Per caricare il file scansionato e salvato 

  
  

 

Visualizza Menu 

Visualizza 

Passa al Riquadro di Lettura 

Utilizza questa opzione per passare dalla 

visualizzazione orizzontale e verticale. 

Argomenti della Guida 

Usa questa opzione per visualizzare il guida del 

log. 

  

 

Strumenti Menu 

Strumenti 

Procedura guidata di Aggiornamento 

Utilizza questa opzione per aggiornare il tuo 

software. 

  

 

Voci di calendario Menu 

Voci di calendario 

Giorno 

Fare clic su questo pulsante per elencare tutte le 

voci di un particolare giorno del calendario. 

Settimana di Lavoro 

Usa questa opzione per visualizzare tutti i 

risultati di una settimana lavorati va (da Lunedì a 

Venerdì). 

Settimana 

Usa questa opzione per elencare tutti i risultati di 

una settimana (da Lunedì a Domenica). 



Mese 

Usa questa opzione per visualizzare  tutti i 

risultati di un particolare mese. 

andare a 

Usa questa opzione per visualizzare i risultati 

della data odierna o di un particolare giorno. 

  

 

Attivazione Menu 

Attivazione Menu 

Attivazione 

Utilizzare questa opzione per attivare il software 

dopo l'acquisto. 

  

 

Aiuto Menu 

Aiuto 

Temi di Aiuto 

Utilizzare questa opzione per aprire il manuale di 

aiuto del software. 

Di Conoscenza Base 

Utilizzare questa opzione per visitare gli articoli 

della Conoscenza Base di stellarinfo.com 

Supporto 

Utilizzare questa opzione per visitare la pagina 

di supporto di stellarinfo.com 

Informazioni su 

Utilizza questa opzione per leggere informazioni 

riguardo il software. 

  
  

http://www.stellarinfo.com/support/kb/
http://www.stellarinfo.com/
http://stellarinfo.com/support/
http://stellarinfo.com/support/
http://stellarinfo.com/


 

Acquista ora Menu 

Acquista ora 

Acquista Online 

Utilizzare questa opzione per acquistare Stellar 

Repair for Outlook - Technician 

  
  

 

Stile Menu 

Stile 

Questo comando consente di scegliere fra vari temi per la 

visualizzazione del software. Stellar Repair for Outlook - 

Technician offre i temi seguenti: Tema colorato Office 2016, 

Tema bianco Office 2016. 

  

https://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=114


2.3.2. Bottone 

Stellar Repair for Outlook - Technician toolbar ha i seguenti pulsante / opzioni: 

 

Clicca su 
questo 
pulsante per 
aprire la 
finestra 
Seleziona il 
File PST da 
riparare. 

 

Clicca su 
questo 
pulsante per 
salvare il file 
PST riparato 
nel percorso 
da te scelto. 

 

Clicca questo 
pulsante per 
passare dalla 
visualizzazione 
orizzontale e 
verticale del 
riquadro. 
Quando 
selezioni una 
cartella nel 
riquadro a 
sinistra, di 
default, il 
riquadro a 
destra mostra i 
dettagli in 
orizzontale. 
Puoi 
selezionare 
l’icona Passa 
al Riquadro di 
Lettura per 
modificare la 
posizione in 
verticale. 



 

Clicca questo 
pulsante per 
visualizzare il 
Argomenti 
della Guida, 
che contiene i 
dettagli del 
processo di 
ripristino. 

 

Clicca su 
questo 
pulsante per 
aprire la 
finestra Cerca 
Messaggio, 
con la quale 
puoi cercare 
email 
specifiche in 
base all’email 
del mittente, 
del 
destinatario, 
all’oggetto, o 
alla data. 

 

Clicca su 
questo tasto 
per salvare i 
dati di 
scansione dei 
file. 

 

Clicca su 
questo tasto 
per salvare i 
file 
scansionati. 

 

Clicca questo 
pulsante per 
update il tuo 
software. Usa 
questa opzione 
per verificare la 
presenza di 
importanti o 



minori 
aggiornamenti 
del software. 

 

Fare clic su 
questo 
pulsante per 
elencare tutte 
le voci di un 
particolare 
giorno del 
calendario. 

 

Clicca su 
questo 
pulsante per 
visualizzare 
tutti i risultati di 
una Settimana 
di Lavora (da 
Lunedì a 
Venerdì). 

 

Clicca su 
questo 
pulsante per 
visualizzare 
tutti i risultati di 
una Settimana 
(da Lunedì a 
Domenica). 

 

Clicca su 
questo 
pulsante per 
visualizzare 
tutti i risultati di 
un particolare 
Mese. 

 

Clicca su 
questo 
pulsante per 
visualizzare 
tutti i risultati 



del giorno 
odierno. 

 

Clicca su 
questo 
pulsante per 
visualizzare 
tutti i risultati di 
un giorno in 
particolare 
(qualsiasi 
giorno tranne 
la data 
odierna). 

 

Fare clic su 

questo per 

attivare il 

software dopo 

l’acquisto. 

 

Clicca su 
questo 
pulsante per 
aprire il 
manuale 
d’aiuto di 
Stellar Repair 
for Outlook - 
Technician. 

 

Clicca su 
questo 
pulsante per 
acquistare il 
software. 

 

Clicca su 
questo 
pulsante per 
aprire il 
Supporto 
Online di 



Stellar 
Information 
Technology 
Private 
Limited's. 

 

Clicca questo 
pulsante per 
visualizzare gli 
articoli Di 
Conoscenza 
Base di. 

 

Clicca su 
questo 
pulsante per 
leggere 
maggiori 
Informazioni 
riguardo il 
software. 

  



2.4. Ordina il Software 

Per conoscere altro riguardo Stellar Repair for Outlook - Technician, clicca qui. 

Per acquistare il software Online, si prega di visitare https://www.stellarinfo.com/it/acquista-

online.php?acquisto=114 

In alternativa, fare clic sull'icona Acquista online nel menu Acquista ora sulla barra dei menu per acquistare 

il software online 

Seleziona uno dei metodi qui in alto per procedere con l’acquisto del software. 

Una volta che l’ordine è confermato, un serial e ti verrà inviato via email, il quale è richiesto per registrare 

correttamente il software. 

  

https://www.stellarinfo.com/it/outlook-recuperare-tecnico.php
https://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=114
https://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=114


2.5. Attivazione del software 

La versione demo è offerta a solo scopo di valutazione e deve essere attivata per usufruire delle funzionalità 

complete del software. Il software può essere attivato mediante il codice di attivazione ricevuto tramite e-

mail dopo l'acquisto 

Per attivare il software: 

1. Avvia il software della versione demo di Stellar Repair for Outlook - Technician. 

2. Nel menu Attivazione, fare clic sul pulsante Attivazione. Compare la finestra Attivazione come 

mostrat 

.  

3. Se non si dispone del codice di attivazione, fare clic sul pulsante Ottienilo ora nella finestra per 

passare online e acquistare il prodotto. 

4. Una volta confermato l'ordine, un codice di attivazione viene inviato all'indirizzo e-mail indicato. 

5. Immettere il codice di attivazione (ricevuto tramite e-mail dopo l'acquisto del prodotto) e fare clic sul 

pulsante Attiva (verificare di avere una connessione internet funzionante). 

 

6. Il software comunicherà automaticamente con il server di licenza per verificare il codice inserito. Se il 

codice inserito è valido, il software sarà attivato correttamente. 

7. Dopo il completamento della procedura appare il messaggio ’Attivazione completata con successo’. 

Clicca OK. 

  



2.6. Aggiornare il Software  

Stellar rilascia periodicamente aggiornamenti per il software Stellar Repair for Outlook - Technician. Puoi 

aggiornare il software per avere sempre nuove funzionalità. Tali aggiornamenti possono aggiungere nuove 

funzionalità, caratteristiche, servizi, o qualsiasi altra cosa che può portare miglioramento al software stesso. 

L’opzione aggiornamento ti permette di controllare la presenza di aggiornamenti. Ciò ti permetterà di 

cercare aggiornamenti maggiori o minori. Puoi scaricare gli aggiornamenti minori tramite l’Procedura 

guidata di Aggiornamento. Tuttavia, gli aggiornamenti rilevanti, se disponibili, devo essere acquistati. 

Durante l’aggiornamento del software, è raccomandato chiudere tutti i programmi in esecuzione.  

Per aggiornare Stellar Repair for Outlook - Technician: 

1. Vai su Strumenti in Menu Bar. Clicca Procedura guidata di Aggiornamento. 

2. Procedura guidata di Aggiornamento verrà aperto. Clicca Successivo. Il procedura guidata 

cercherà nuove versioni, e in caso fosse disponibile qualche aggiornamento, verrà mostrato un pop 

up per indicare la sua disponibilità. 

3. Clicca Successivo, il software scaricherà i file dal Server. Al completamento del processo, il 

software sarà aggiornato all’ultima versione. 

L’Aggiornamento Live potrebbe non funzionare per una delle seguenti ragioni:  

 La connessione ad Internet non funziona 

 Non ci sono aggiornamenti disponibili 

 Impossibile scaricare il file di configurazione 

 Impossibile trovare il file o la versione aggiornata 

 Impossibile trovare il file eseguibile 

Nota:  Se è disponibile una versione maggiore, per aggiornare il software è necessario acquistarlo. 

  



2.7. Stellar Supporto 

OIl nostro Supporto Tecnico professionale darà soluzioni alle vostre richieste relative ai Prodotti Stellar. 

E’ possibile sia telefonarci o contattarci Online alla sezione relativa al supporto 

http://www.stellarinfo.com/support/ 

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

online.php?acquisto=114 

chiacchierata in con un tecnico Online http://www.stellarinfo.com/ 

Cerca nel nostro vasto Conoscenza Base  http://www.stellarinfo.com/support/kb 

Invia un Ticket http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php 

Invia e-mail a Stellar supporto a support@stellarinfo.com 

  

  

http://www.stellarinfo.com/support/
https://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=114
https://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=114
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/kb/
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
mailto:support@stellarinfo.com

