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Introduzione 

Stellar Phoenix Windows Data Recovery è un pacchetto completo per recuperare i dati perduti dai 

dischi rigidi e quelli rimovibili. È una soluzione completa per qualsiasi problema di perdita di dati. Il 

potente motore di scansione del software esegue un’analisi completa del dispositivo di archiviazione 

selezionato, mostra un’anteprima dei file trovati durante la scansione e, infine, li salva nella posizione di 

destinazione indicata. Sono disponibili anche opzioni specifiche per recuperare documenti, cartelle, 

messaggi di posta o file multimediali dai supporti di archiviazione. 

Stellar Phoenix Windows Data Recovery consente di salvare le informazioni di scansione per 

riprendere, in un momento successivo, la procedura di recupero dallo stesso punto. È anche dotato di 

un’opzione che consente di creare un’immagine del disco rigido completo o di un volume/partizione sul 

disco. Il file immagine può essere utilizzato per recuperare i dati perduti anche quando il disco rigido reale 

non è disponibile. È molto utile nel caso in cui si tema che il disco rigido si rompa durante la procedura di 

recupero oppure che il supporto abbia molti settori danneggiati. 

Ecco elencate alcune nuove caratteristiche chiave del prodotto. 

Novità di questa versione? 

 Interfaccia facile e intuitiva. 

 Diversi DPI supportati (100%, 125%, 150%). 

 Supporta Windows 10 e tutte le versioni precedenti dei sistemi operativi Windows. 

 Supporto Unicode migliorato. 

 Supporta ricerche specifiche per tipi di file in una cartella precisa o in un disco logico. 

 Supporta ricerche di dati perduti o cancellati in cartelle specifiche. 

 Passaggio automatico da Scansione rapida a Scansione profonda se il risultato della ricerca 

rapida non è soddisfacente. 

 Motore di scansione più rapido ed efficiente. 

 Scansione simultanea di diversi File System (NTFS, FAT, FAT16, FAT32 and ExFat) su supporti 

logici. 

 Motore di scansione migliore & rapido per la ricerca delle partizioni perdute. 

 Opzione On/Off per l’anteprima dei file durante la scansione. 



 

 

 Stato della scansione migliorato con dettagli della procedura e dell’avanzamento. Tempo trascorso 

e tempo rimanente. 

 In Impostazioni Avanzate: Supporto migliorato di Nuova Intestazione/Modifica Intestazione. 

 Supporto per l’anteprima migliorato. 

 Supporto al recupero di file Raw di HD-MOV (Modello fotocamera Cannon). 

 Recupero di file RAW avviene automaticamente con la ricerca avanzata. 

Funzioni Chiave 

 Categorizzazione dei risultati acquisiti 

 Anteprima sui file prima del loro recupero 

 Recupero diretto di volumi e dischi rigidi alla ricerca di dati in base alle firme 

 Recupera dati da volumi accidentalmente cancellati 

 Recupera dati da volumi formattati 

 Recupera file e cartelle cancellate 

 Recupera i dati da hard disk, supporti rimovibili come pen drive, schede di memoria ecc 

 Opzione di ripresa del ripristino per recuperare i dati con comodo in un secondo tempo 

 Supporta 300 ed oltre tipi di file 

 Visualizzazione ad albero dei file scansionati con indicazioni dei file: Tipo di file / Visualizzazione 

ad albero /Lista eliminati  

 L'utente può aggiungere / modificare i tipi di file che lo rende più robusto 

 L'utente può creare un'immagine del disco rigido e dei volumi per il recupero  

  



Per cominciare  

 Procedura di Installazione 

 Avvio del software 

 Interfaccia Utente 

 Ordina il Software 

 Registrare il Software 

 Esporta licenza 

 Aggiornare il Software 

 Stellar Supporto 



 

 

Procedura di Installazione 

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

Requisiti minimi di sistema: 

 Processore : Pentium Processore 

 Memoria : 1 GB minimum 

 Hard Disk : 50 MB 

 Sistema Operativo : Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP 

Per installare il software: 

1. Fare doppio clic sul file eseguibile StellarPhoenixWindowsDataRecovery.exe per avviare 

l'installazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo di riparazione 

StellarPhoenixWindowsDataRecovery-Setup. 

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 

Phoenix Windows Data Recovery installazione guidata. Clicca Finito. 

Nota: Togli la spunta dal riquadro Lancio Stellar Phoenix Windows Data Recovery per evitare l’avvio 

automatico del software. 



Avvio del software 

Per lanciare Stellar Phoenix Windows Data Recovery in Windows 10: 

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

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

 Fare clic su Stellar Phoenix Windows Data Recovery nella schermata iniziale. 

 

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

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

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

 

Per lanciare Stellar Phoenix Windows Data Recovery in Windows 7 / Vista / XP: 

 Clicca Avvio -> Programmi ->Stellar Phoenix Windows Data Recovery --> Stellar Phoenix 

Windows Data Recovery. Oppure, 

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

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

  



 

 

Interfaccia Utente 

L’interfaccia utente principale del software Stellar Phoenix Windows Data Recovery è piuttosto 

semplice, intuitiva e facile da usare. Lanciando il software appare la schermata Selezionare cosa 

ripristinare: 

 

L’interfaccia utente principale presenta 3 opzioni di recupero: 

1. Tutto : Con questa opzione si recuperano tutti i dati da uno specifico disco o una posizione 

selezionata. 

2. Documenti, cartelle & email : Con questa opzione si recuperano documenti office, file, cartelle e 

messaggi di posta da vari clienti email. 

3. File multimediali : Selezionare questa opzione per recuperare foto, audio e video. 

È dotato anche di bottone intuitivi per accedere rapidamente al menù. 

  



Bottone 

Alcuni pulsanti/icone generali che si ritrovano utilizzando Stellar Phoenix Windows Data Recovery 

sono: 

 

Home 

 

 

Cliccare su questo pulsante per ritornare alla schermata principale in 

qualsiasi momento. 

 

Impostazioni 

avanzate 

 

 

Cliccare su questo pulsante per configurare le impostazioni principali, i tipi di 

file e le impostazioni di recupero. 

 

Info 

 

 

Cliccare su questo pulsante per visualizzare le info sull’applicazione. 

 

Indietro 

 

 

Cliccare su questo pulsante per tornare alla schermata precedente.  

 

Aiuto 

 

 

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

 

Compra Online 

 

 

Cliccare su questo pulsante per acquistare il software online. 

 

Registra 

 

 

Cliccare su questo pulsante per registrare il software. 

 

 

Cliccare su questo pulsante per spostarsi alla finestra successiva. 

 

 

Cliccare su questo pulsante per salvare i dati recuperati. 

 



 

 

 

 

Cliccare su questo pulsante per iniziare la procedura di scansione. 

 

 

Cliccare su questo pulsante per interrompere la procedura di scansione in 

qualsiasi momento. 

 

  



Ordina il Software 

Per conoscere altro riguardo Stellar Phoenix Windows Data Recovery, clicca qui. 

È possibile ordinare Stellar Phoenix Windows Data Recovery software online. Per i dettagli sui prezzi e 

per effettuare un ordine, visitare il sito http://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=1 

In alternativa, se avete già scaricato ed installato la versione demo del software, fare clic (Buy) 

pulsante direttamente, sull'interfaccia utente principale. 

http://www.stellarinfo.com/it/software-recupero-dati-cancellati.php?mainid=0&proid=0
http://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=1


 

 

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 Windows Data 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 Clicca qui 

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 Windows Data 

Recovery Attivazione completata con successo’. Clicca OK. 

 

  



Esporta licenza 

Stellar Phoenix Windows Data Recovery consente di esportare la licenza del software registrato a un 

altro computer sul quale desideri utilizzare il software con tutte le sue funzionalità. L’operazione disattiva 

il prodotto sul computer corrente, affinché possa essere riattivato sul nuovo computer. 

Per esportare una licenza di software da un computer all’altro, segui i passaggi 
sottostanti: 

Sul computer di destinazione: 

1. Avvia la versione demo del software. 

2. Cliccare sul pulsante Impostazioni avanzate. 

3. Fare clic sul pulsante Importare la licenza dalla finestra Impostazioni avanzate. 

 

4. Selezionare 'Voglio importare la licenza da un altro apparecchio'. Cliccare su Successivo. 

5. Apparirà una finestra di dialogo Importare la licenza che mostra lD della registrazione nel 
rispettivo campo. 



 

 

 

Sul computer di origine: 

1. Avvia la versione registrata del software Stellar Phoenix Windows Data Recovery. 

2. Cliccare sul pulsante Impostazioni avanzate. 

3. Fare clic sul pulsante Esporta licenza dalla finestra Impostazioni avanzate. 

 

4. Selezionare 'Voglio esportare la licenza su un altro apparecchio'. Cliccare su Successivo. 



 

5. Nella finestra di dialogo Licenza Esporta, copia lD della registrazione che appare sul computer 

di destinazione nel campo dell’ID di registrazione sul computer di partenza. 

6. Per ottenere il codice di licenza, clicca sul pulsante Trasferisci su sul computer di partenza. In 

tal modo verrà generato un codice di licenza. 

7. È anche possibile salvare il codice di licenza generato sul computer di partenza. Clicca il pulsante 

Salva su File per salvare l’ID di registrazione e il codice di licenza. Nella finestra di dialogo 

Sfoglia nella cartella, seleziona la posizione in cui desideri salvare i dettagli. Clicca OK. 

8. Apparirà il messaggio ’Chiave di licenza è stato salvato con successo’ una volta completata 

con successo la procedura di salvataggio. Clicca OK. 

In tal modo si disattiverà il prodotto su computer di partenza e non potrai più usare il software su questo 
computer. 

Sul computer di destinazione: 

1. Digita il codice di licenza che hai generato sul computer di partenza nell’apposito campo del 

codice di licenza. 

2. Clicca Registra per completare la procedura di attivazione. 

3. Quando la procedura verrà completata con successo, apparirà il messaggio ’Stellar Phoenix 

Windows Data Recovery attivata con successo!’. Clicca OK. 

 

  



 

 

Aggiornare il Software 

Stellar Phoenix Update Wizard serve ad aggiornare la copia del software. La procedura guidata controlla 

la presenza di aggiornamenti. È necessaria una connessione internet attiva per controllare gli 

aggiornamenti utilizzando l’opzione Aggiorna dell’applicazione. Utilizzando l’opzione Aggiorna è possibile 

controllare online la disponibilità di versioni maggiori e minori del software. È facile scaricare le versioni 

minori utilizzando la procedura di aggiornamento guidata. Invece, è necessario acquistare le versioni 

maggiori degli aggiornamenti quando si rendono disponibili.  

Per avviare la procedura guidata di aggiornamento Stellar Phoenix: 

1. Avvia l’applicazione Stellar Phoenix Windows Data Recovery. 

2. Nella schermata principale, fare clic sul pulsante Impostazioni avanzate . 

3. Nel menù Impostazioni avanzate, fare clic sul pulsante Aggiornamento . 

 

4. Dalla finestra di dialogo Aggiornamenti, selezionare l’opzione Controlla gli aggiornamenti. 

5. Si apre la finestra 'Stellar Phoenix Update Wizard'. Cliccare su Avanti per proseguire. 

6. Il programma inizierà a cercare gli aggiornamenti più recenti e, se trova una nuova versione, si 

aprirà una finestra che indica la disponibilità dell’aggiornamento.  

7. Cliccare su Avanti e il software inizierà a scaricare i file dell’aggiornamento dal server. Quando la 

procedura sarà completata, il software sarà stato aggiornato alla versione più recente.  

È possibile che il Live Update non avvenga per le seguenti ragioni:  

 Impossibile connettersi a Internet 



 Impossibile scaricare i file di configurazione 

 Impossibile trovare i file o la versione aggiornata 

 Impossibile trovare il file eseguibile 

 

Suggerimento: è opportuno acquistare le versioni principali degli aggiornamenti del software ogni 

volta che si rendono disponibili.  



 

 

Stellar Supporto 

I professionisti del nostro Supporto Tecnico forniranno soluzioni per tutte le vostre domande relative ai 

prodotti Stellar. 

È possibile telefonare o andare online alla sezione di assistenza a http://www.stellarinfo.com/support/ 

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

online.php?acquisto=1 

Chat Live con un tecnico in linea all'indirizzo http://www.stellarinfo.com 

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

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

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

 

 

Stellar Helpline Support 

Lunedi a Venerdì [24 Hrs. un giorno] 

USA (Gratuito-Supporto Pre Vendita) +1-877-778-6087 

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

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

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

Olanda Supporto Pre & Post Vendita +31-208-111-188 

Resto del Mondo +91-124-432-6777 

 Ordini via Email   orders@stellarinfo.com 

 

http://www.stellarinfo.com/support/
http://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=1
http://www.stellarinfo.com/it/acquista-online.php?acquisto=1
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/kb/
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
mailto:support@stellarinfo.com?
mailto:orders@stellarinfo.com?subject=Purchase%20Order

