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Servizio Professionale per il
Recupero Dati Hard Disk
Se siete arrivati a questo sito probabilmente avete
subito una grave perdita di dati.
Tutto ciò che Vi chiediamo è di compilare il modulo di
richiesta e inviarci il Vostro supporto danneggiato

PER UNA ANALISI GRATUITA

info tecniche

se dall'analisi risultasse che i dati non sono
recuperabili,

links

NON VI SARÀ COSTATO NULLA !
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Siamo una delle aziende leader nel
settore del recupero dati hard disk con
venti anni di esperienza nel settore.
L'esperienza e la nostra grande
professionalità ci permettono di essere
sempre all’avanguardia rispetto alla
concorrenza.
Aggiorniamo continuamente le tecniche
di recupero e sviluppiamo nuovi
strumenti per affrontare nel miglior
modo possibile i casi che andiamo a
gestire.

Possiamo in particolare intervenire
quando il danno è stato causato da un
virus, da una rottura dell’hard disk, da
una inadeguata protezione
del sistema, errori durante un
aggiornamento del sistema, o durante
una nuova installazione software,
insufficiente manutenzione , oppure a
causa di una normale rottura del
supporto.

ATTENZIONE!!!
Molto spesso si fanno più danni di quelli

Condizione necessaria per un esito
positivo dell'operazione di recupero dei

già esistenti nel cercare di recuperare
dati con metodi non appropriati. Non
utilizzate alcun sistema che nel
processo di recupero dei dati scriva sul
supporto originale: questo potrebbe
rendere definitivamente impossibile ogni
recupero.

dati è l'invio del supporto senza alcun
tentativo precedente di copia o
manipolazione fisica da parte
dell'utente. Evitare assolutamente di
aprire il supporto.

Festgeldanlage 7% p.a.
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Festverzinsliche Wertpapiere Regelmäßige Zinsausschüttungen
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 22 e 01 minuti
Versione PDF

