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Durante la fase di diagnosi viene stabilito se il danno sia fisico (hardware),
logico (software) o entrambe.
l prezzi recupero dati per la sola analisi del supporto dipendono dall'urgenza
con cui viene richiesto l'intervento, sono previste tre modalità:
Tariffe per la sola analisi del supporto (Hard Disk)
Livello

Tempi (*)

Prezzo

Economy

8-15 giorni

Nessun file,
nessun
costo

info tecniche

Standard

4-8 giorni

100 €uro

links

Express

2-4 giorni

200 €uro

modulo richiesta
clienti
download

glossario

(*) Stima di massima basata su statistiche, con possibili eccezioni sia in
difetto che in eccesso, in base al tipo ed alla gravità del danno.
Nel caso il supporto fosse già stato precedentemente aperto viene applicato
un costo supplementare di 90 € oltre a quello eventuale per l'analisi.
Finita la fase di diagnosi verrà sottoposto al Cliente un prezzo per il definitivo
recupero dei dati, con allegato l'elenco dei file recuperabili, preventivo che
dovrà essere accettato per il proseguimento del lavoro.
La procedura non prevede comunque la riparazione del supporto originale.
Qualora il supporto avesse richiesto interventi elettromeccanici verrà
restituito solo su richiesta e mediante il pagamento di un contributo di 30 €
per riassemblaggio, imballaggio e spedizione.
Nel caso in cui i dati risultassero recuperabili ed il Cliente decidesse di
interrompere la procedura senza accettare il preventivo per il recupero, verrà
addebitato un costo recupero dati forfetario, relativo alla sola analisi
conclusasi con successo, di 100 €.
l prezzi recupero dati dipendono dalla gravità del danno, dalla dimensione del
supporto e dalla quantità di file e dati presenti, non è quindi possibile
stabilirlo con precisione prima di una accurata analisi del disco.
Prezzi per l'eventuale recupero dei dati in modalità Economy,
per Standard + 25% e per Express + 50%

160
x600

Tipo di danno

Minimo

Massimo

Danno Logico

150 €uro

300 €uro

Danno Elettronico

200 €uro

400 €uro

Danno Interno

300 €uro

600 €uro

Prezzi per 'analisi per altri tipi di supporti (Floppy, Zip, CD-ROM, DVD,
Flash) si intende sempre gratuita.
Prezzi per l'eventuale recupero dei dati in modalità Standard
Tipo supporto

Minimo

Massimo

Tipo supporto

Minimo

Massimo

Pen Drive, Chiavetta
USB

150 €uro

300 €uro

Memory Card (SD,
SDHC, XD, CF, MS
ecc.)

150 €uro

300 €uro

CD-ROM

50 €uro

100 €uro

DVD

100 €uro

200 €uro

Il pagamento avviene generalmente con bonifico bancario all'accettazione del
preventivo.
Tutti i prezzi indicati si intendono Iva esclusa.
Aggiornato al 29.03.2013

Home Malware Cleaner scan

728
x90

wiki-security.com
Remove Home Malware Cleaner. How to remove Home Malware Cleaner.
Siamo specializzati nel recuperare dati da hard disk: Compaq - Fujitsu - Hewlett Packard
Hitachi - Ibm - Maxtor - Nec - Quantum - Samsung - Seagate - Toshiba - Western Digital
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