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Abbiamo provato Stellar Photo Recovery Premium, un software - compatibile con Windows 10 e
Mac - che consente di recuperare file multimediali cancellati o danneggiati.
Nell'era degli smartphone dotati di fotocamere super performanti, gli utenti hanno incrementato
notevolmente il numero di fotografie scattate e video registrati per catturare ogni momento
particolare della quotidianità. Nonostante questi file siano archiviati in memoria, non sono al
sicuro: possono danneggiarsi o diventare inaccessibili per un guasto del telefono. Per
prevenire tali eventi è sempre consigliabile conservarne una copia su altri dispositivi di
archiviazione o sul cloud, ma in alcuni casi si può correre ai ripari anche in un secondo
momento affidandosi ad un buon software di recupero.
Stellar Photo Recovery Premium è una soluzione all-in-one che agisce sia sui file eliminati sia
su quelli corrotti. Questo programma, compatibile sia con Windows 10 che con macOS Big Sur,
consente in pochi semplici passaggi di individuare i contenuti multimediali smarriti,
visualizzarne un'anteprima ed effettuare il ripristino. Grazie ad un'interfaccia semplice, intuitiva
e in lingua italiana, anche chi ha poca dimestichezza col computer riuscirà facilmente a portare
a termine le operazioni di recupero. Bastano tre semplici click: Seleziona, Scansiona e
Recupera.

Indipendentemente dal fatto che il vostro dispositivo di archiviazione sia stato danneggiato o
formattato, Stellar Photo Recovery Premium è in grado di recuperarne selettivamente il
contenuto. Grazie ad un'ampia compatibilità con flash drive USB, SD card, SSD, hard disk,
CD, fotocamere digitali e tanti altri dispositivi, nonché con un numero elevatissimo di formati di
file, riuscirete ad agire in ogni circostanza. Fra le varie possibilità, vi è anche quella di
ripristinare i file da unità crittografate con BitLocker.
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Oltre alla scansione rapida, il software supporta anche la funzione Deep Scan che consente di
effettuare un'analisi più approfondita per recuperare tutto il recuperabile ed in particolare ciò che
non sia stato sovrascritto. Non mancano funzionalità all'avanguardia come l'anteprima in
tempo reale, l'anteprima video a schermo intero, nonché la suddivisione in categorie dei file
scansionati e molteplici opzioni di salvataggio.
Le unità di archiviazione tendono spesso a sviluppare settori danneggiati nel tempo, rendendo
vulnerabili i file contenuti. Stellar Photo Recovery Premium può generare un file immagine
dell'intero dispositivo (o solo di una sua parte) per consentire il recupero dei dati contenuti
senza dover agire direttamente sullo stesso. Non manca il supporto al doppio monitor per
consentirvi di proseguire le vostre attività durante il recupero dei file senza la necessità di
passare continuamente da una schermata all'altra.
Potete scaricare Stellar Photo Recovery Premium gratuitamente, iniziare a provarlo e vedere
attraverso l'anteprima se riesce a recuperare i file danneggiati o eliminati di vostro interesse. In
caso di esito positivo potete acquistare la versione a pagamento con licenza di un anno. Per un
utilizzo ottimale, il produttore ha stabilito come requisiti minimi 4GB di memoria RAM (anche se
sono raccomandati almeno 8GB) e 250MB di spazio libero sullo storage.
Una volta scaricato il file eseguibile sul sito ufficiale, fate doppio click per avviare la procedura
guidata di installazione. Dovrete selezionare la lingua, accettare i termini del contratto di
licenza, indicare il percorso di installazione e cliccare su Avanti per avviare il download dei
componenti aggiuntivi e l'installazione del programma che sarà completata in pochi secondi. Al
primo avvio, potrete immediatamente inserire la chiave di licenza acquistata cliccando sull'icona
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a forma di chiave situata in alto a sinistra.
Al primo avvio, Stellar Photo Recovery Premium vi mostra immediatamente la schermata
Recupera foto, audio e video, sulla quale è possibile visualizzare tutti i dispositivi che sono
collegati al vostro computer.

Potrete selezionare quello su cui intendete effettuare la scansione mettendo una spunta nella
rispettiva casella. Se i vostri dispositivi di archiviazione sono supportati, il software è in grado di
mostrarvi il loro stato di salute e la loro temperatura non appena passerete il cursore sulla
loro icona.
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Selezionata la chiavetta USB su cui si vuole effettuare la scansione, è sufficiente cliccare su
Scansione per avviare la procedura. Durante la scansione potrete adoperare il bottone Avvia
anteprima per monitorare in tempo reale il tipo di file individuati (accuratamente suddivisi in
categorie) o cliccare su Stop per interrompere la procedura.
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A scansione completata - che nel nostro caso ha richiesto appena cinque minuti per un
dispositivo di 4GB - Stellar Photo Recovery Premium vi mostra il numero di file recuperabili e il
numero delle cartelle che li contengono, nonché le dimensioni del materiale recuperabile.
Accedendo alle singole cartelle e facendo un doppio click su ogni file, avrete la possibilità di
visualizzare in anteprima quanto individuato dal software prima di effettuare il ripristino vero e
proprio.

Abbiamo particolarmente apprezzato l'anteprima a schermo intero che permette di visualizzare
in modo ottimale i video recuperabili, purché il loro formato sia supportato. Selezionati
singolarmente i file da ripristinare, è possibile cliccare sul bottone Recupera, selezionare la
posizione in cui salvarli e cliccare su Iniziare il salvataggio.
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In pochi secondi, i file saranno salvati nella posizione desiderata e potrete ricominciare ad
usufruirne senza rilevare nessuna perdita di qualità.
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Per imparare ad utilizzare al meglio Stellar Photo Recovery Premium, vi invitiamo a visitare la
pagina ufficiale su cui sono presenti le guide per ogni situazione. Vi consigliamo di provarlo
perché difficilmente troverete un software che effettua lo stesso genere di operazioni in maniera
così semplice ed efficace.
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