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Siamo un centro specializzato nel servizio di recupero dati hard disk danneggiato,
recupero dati persi da hard disk ed altri supporti magnetici danneggiati,
recupero dati raid di dischi fissi di computer, recupero hard disk esterni usb,
recupero NAS raid, notebook e server, CD-ROM,
DVD, Pen Drive, recupero Chiavetta USB, Memory Card e Flash Card.
Effettuiamo la riparazione hard disk esterno e il ripristino file di Microsoft Office
(.XLS, .DOC, .PPT, .MDB, .PST, .DBX) e file di Microsoft Exchange Server (.EDB).
Per quanto riguarda i dischi fissi il servizio viene offerto per tutte le marche ed in particolare
per gli hard disc di Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, Hitachi, IBM, Maxtor,
Iomega, NEC, Quantum, Samsung, Seagate, Toshiba, Verbatim e Western Digital;
sia con interfaccia IDE-ATA/PATA che SCSI e SATA e USB con tutti gli attuali
sistemi operativi Microsoft, Apple/Macintosh e Linux.
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Siamo una delle aziende leader nel settore del recupero dati hard disk danneggiato,
recupero dati hard disk con oltre 25 anni di esperienza.
L'esperienza, la grande professionalità e le attrezzature e tecnoligie di recupero semore
aggiornate, ci permettono di essere sempre all’avanguardia rispetto alla concorrenza.
Possiamo offrirvi la massima garanzia nel recuperare i file e i dati presenti sulle memorie di massa
quando questi non sono più accessibili a causa di problemi elettronici o meccanici,
brusche interruzioni di alimentazione, errori di applicazione, problemi del software,
ogni tipo di virus, formattazione o cancellazione accidentale, sabotaggio e pirateria informatica,
cadute accidentali, allagamenti e incendi.
Migliaia di casi di recupero dati hard disk effettuati ci hanno permesso di costruire
una solida esperienza nel trattamento di qualsiasi supporto sia magnetico che flash per
utilizzi informatici ed il relativo danno.
Poniamo sempre la massima attenzione a non aggravare ulteriormente il danno già presente,
che è il rischio che si corre quando non ci si rivolge ad un servizio professionale,
il recupero dati non è un'attività che che si può ripetere all'infinito sullo
stesso dispositivo, molto spesso è possibile fare un solo tentativo e se questo
non va a buon fine i dati risultano persi definitivamente.
Per quanto concerne la privacy, il nostro laboratorio è dotato dei più avanzati sistemi di sicurezza
per garantire la più assoluta riservatezza dei dati presenti sui dispositivi dei Clienti.
LA NOSTRA MIGLIORE GARANZIA E' L'ELENCO DEI CLIENTI SODDISFATTI.

Offriamo un'analisi del supporto gratuita, al fine di identificare il tipo e l'entità del danno;
al termine dell'analisi viene consegnato al Cliente un elenco completo dei file
che possono essere recuperati, indicando il costo esatto per tale operazione.
ABBIAMO RIDOTTO SENSIBILMENTE IL COSTO RECUPERO DATI
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Siamo specializzati nel recuperare dati da hard disk: Compaq - Fujitsu - Hewlett Packard
Hitachi - Ibm - Maxtor - Nec - Quantum - Samsung - Seagate - Toshiba - Western Digital

Oggi è Sabato 12 Aprile 2014 e sono le ore 21 e 59 minuti
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