
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Stellar Phoenix Video Repair 3.0 

Guida d'installazione 
 
 
 
 
  



Introduzione 

Stellar Phoenix Video Repair consente di riparare file video corrotti o danneggiati da supporti di 

archiviazione come unità flash, schede di memoria, dischi fissi e dischi fissi esterni. 

Alcune delle cause più comuni del danneggiamento di video sono le modifiche al formato dei file, il 

danneggiamento dell'intestazione dei file, lo spegnimento errato del sistema, errori di scrittura e lettura 

dei file, attacchi di virus, download incompleti e problemi di compressione. Stellar Phoenix Video Repair 

ripara tantissimi tipi di video, fra cui MOV, MP4, M4V, 3G2, 3GP e F4V. 

Prima di salvarli sul computer, puoi visualizzare un’anteprima dei video riparati. 

Novità di questa versione? 

 Il software ha una GUI migliorata. 

 Il software ripara i video corrotti usando il file di esempio. 

Funzioni Chiave 

 Supporto per la riparazione di video MOV, MP4, M4V, 3G2, 3GP e F4V. 

 Ripara le intestazioni dei file video corrotti. 

 Ripara danneggiamenti nella sezione audio dei file video. 

 Corregge gli errori nel movimento dei video. 

 Ripara i video frame corrotti. 

 Corregge gli errori nello scorrimento del video. 

 Offre un’anteprima del file video riparabili. 

 Ripara i dati corrotti di file video. 

  



 

Procedura di Installazione 

Prima di installare il software, assicurarsi che il sistema possegga i requisiti minimi. 

Requisiti minimi di sistema: 

 Processore: Intel 

 Sistema Operativo: Mac OS X 10.7 e successivi 

 RAM: 1 GB raccomandato 

 Hard Disk: 50 MB di spazio libero 

Passi per installare software: 

1. Decomprimi il file StellarPhoenixVideoRepair.dmg.zip. 

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

chiamato - StellarPhoenixVideoRepair. 

3. Fare doppio clic per aprire il volume StellarPhoenixVideoRepair, Stellar Phoenix Video Repair 

finestra dell'applicazione. 

4. Trascina il file Stellar Phoenix Video Repair nella cartella Applicazioni. 

5. Per lanciare il software, clicca due volte sul file Stellar Phoenix Video Repair 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. 

 

Nota: Togli la spunta dal riquadro Lancio Stellar Phoenix Video Repair per evitare l’avvio automatico del 

software. 

  



Avvio del software 

Seguire uno dei metodi indicati di seguito per eseguire Stellar Phoenix Video Repair su un sistema Mac. 

 Fare doppio clic sul file Stellar Phoenix Video Repair Cartella Applicazioni. 

 Fare doppio clic sul collegamento Stellar Phoenix Video Repair sul desktop (se viene creato). 

 Fare clic sull'icona Stellar Phoenix Video Repair nel dock (se viene creata).  

  



 

Interfaccia Utente 

Stellar Phoenix Video Repair ha una interfaccia grafica molto semplice da utilizzare. Una volta lanciato 

il programma, appare la schermata principale del software: 

 

 

L’interfaccia utente contiene menu e bottone che permettono di accedere alle varie funzioni del 

programma con facilità. 

  



Menu 

StellarPhoenixVideoRepair 
 

About StellarPhoenixVideoRepair 
Usare questa opzione per leggere le informazioni 
su Stellar Phoenix Video Repair.  
 

 

 

Strumenti 
 

 
Registrati... 

Usate la per registrare il prodotto. 
 
Aggiornamento guidato... 

Utilizzare questa opzione per aggiornare lo 
strumento. 

 

 

Assistenza 

 

      Agromenti assistenza 

Usare questa opzione per visualizzare la guida. 
 
Ordina Stellar Phoenix Video Repair 
Usare questa opzione per acquistare Stellar 
Phoenix Video Repair.  
 
Invia Email al supporto Stellar  

Usare questa opzione per inviare una mail per 
chiedere il supporto a frontet di qualunque 
problema. 

 
Visualizza sezione assistenza 

Usare questa opzione per visitare la pagina di 
pagina di supporto di stellarinfo.com. 
 
Invia richiesta 
Usare questa opzione per inviare una richiesta  a 
stellarinfo.com 

 

 

https://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=124
mailto:support@stellarinfo.com
http://www.stellarinfo.com/support/
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
http://www.stellarinfo.com/


 

Visualizza articoli della guida di base 

Usare questa opzione per visitare gli articoli sul 

knowledgebase di stellarinfo.com. 

  

https://www.stellarinfo.com/support/kb/index.php/category/quicktime-mov-repair
http://www.stellarinfo.com/


Bottone 

Stellar Phoenix Video Repair è dotato dei tasti seguenti: 

 

 

Aggiungi File 

Questo pulsante si trova sulla schermata iniziale di Stellar Phoenix 

Video Repair. Cliccaci per aggiungere i file video da riparare. 

 

 
 

Interrompi 

Questo tasto consente di visualizzare la sezione Informazioni del 

software. 

 

 
Aiuto 

Cliccare su questo pulsante per aprire la guida per l’utente. 

 

 

Compra 

Cliccare su questo pulsante per acquistare il software online. 

 

 

Registra 

Cliccando su questo tasto si registra il software dopo l’acquisto. 

 

 

Indietro 

Fare clic su questo pulsante per passare alla schermata precedente 

della schermata corrente. 

 

 

Stop 

Fare clic su questo pulsante per interrompere il processo. 

 

 

Aggiungi File 

Questo comando consente di aggiungere video all’elenco dei file. 

 

 
Anteprima 

Fare clic su questo pulsante per visualizzare un'anteprima dei file 

selezionati. 



 

 

 
 

Réparer 

Questo pulsante avvia il processo di riparazione. 

 

 

Salva file riparati 

Clicca questo pulsante per salvare i file che sono stati riparati. 

  



Ordina il Software 

Ordina Stellar Phoenix Video Repair 

È possibile acquistare il software online. Per i dettagli del prezzo e per effettuare un ordine, clicca qui.  

 In alternativa, se stai usando la versione demo, puoi cliccare sull’icona Compra    riportata 
nell’interfaccia principale. 

  

https://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=124


 

Registrare il Software  

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 Video Repair. 

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 'Attivazione completata ’. Clicca 

OK. 

  



Stellar Supporto 

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 http://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=124 

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

Cerca nel nostro vasto Conoscenza Base 

https://www.stellarinfo.com/support/kb/index.php/category/quicktime-mov-repair 

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

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

http://www.stellarinfo.com/support/
https://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=124
https://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=124
http://www.stellarinfo.com/
https://www.stellarinfo.com/support/kb/index.php/category/quicktime-mov-repair
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
mailto:support@stellarinfo.com

