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Recovery Labs fa un passo avanti nell'offerta di servizi di recupero
dati
•

Le nuove applicazioni e gli strumenti progettati da Recovery Labs,
riducono i costi e consentono di offrire questo servizio specifico per i
guasti di tipo logico (formattazioni, virus o blocchi del sistema GPF) ad un
prezzo molto competitivo e in un tempo ridotto

6 di Marzo di 2003. Recovery Labs, compagnia leader nello sviluppo e
commercializzazione di applicazioni e servizi di recupero dati, cancellazione sicura e
perizia informatica, ha appena lanciato sul mercato un nuovo servizio di recupero dati
per guasti di tipo logico che riduce significativamente sia i tempi del processo che i suoi
costi.
Grazie ai nuovi strumenti ed alle applicazioni sviluppate dall’Area R&S, Recovery Labs
offre un servizio specifico di recupero dati in dispositivi di immagazzinamento che
presentano danni di tipo logico, come formattazioni, virus informatici o blocchi del
sistema GPF (Global Protection Failure). Attualmente, il 27% dei dispositivi di
immagazzinamento che giungono a Recovery Labs ha subito questo tipo di guasto,
mentre il 63% è stato danneggiato da problemi fisici o meccanici
Per Galo Mateos, Direttore Generale di Recovery Labs: " grazie al continuo sviluppo di
nuovi strumenti tecnologici propri, siamo in grado di ridurre di un 50% i tempi di
consegna del nostro servizio standard e possiamo fornire un recupero di questo tipo in
un tempo massimo di solo cinque giorni. Questo ci consente anche di ridurre i costi e di
offrire questo servizio a partire da 375 Euro, un prezzo molto più competitivo."
Recovery Labs realizza la diagnosi gratuita di tutti i sistemi di immagazzinamento
ricevuti entro sei ore a partire dalla sua ricezione e garantisce il recupero dei dati entro
i cinque giorni successivi all'approvazione del preventivo.
Secondo Galo Mateos "In Recovery Labs siamo estremamente coscienti del valore
delle sue informazioni e del problema che può comportare l’impossibilità di accedervi,
per questo sviluppiamo un processo completamente personalizzato, che ci consente di
incrementare la percentuale di successo del suo recupero”
Gli impianti di Recovery Labs si avvalgono di un Laboratorio di Recupero Dati
Informatici. Questo laboratorio è dotato di una camera bianca classe 100, in grado di
garantire le adeguate condizioni atmosferiche per operare su qualsiasi dispositivo di
immagazzinamento aperto, evitando che cariche statiche o particelle possano
danneggiarlo.
Recovery Labs
Fondata nel 1999, Recovery Labs (www.recoverylabs.it) incentra la sua attività sullo sviluppo e
commercializzazione delle applicazioni e dei servizi di recupero dati, cancellazione sicura e
perizia informatica.
Avvalendosi della più avanzata tecnologia, Recovery Labs offre servizi sia ad aziende che a
privati.
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