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e-ROL, di Recovery Labs, si consolida nel mercato come
servizio on-line di recupero dati
•

Più di 250 visite giornaliere dal suo lancio, avallano la fiducia che il
mercato ripone in e-ROL, un'applicazione on-line sicura e di facile uso che
consente agli utenti di recuperare file che siano stati cancellati da unità di
hard disk, unità ZIP e floppy disk.

•

Secondo i dati ricavati da Recovery Labs, il 87.26% degli utenti del
servizio di recupero di dati on-line sono uomini, rispetto al 12.74% di
donne.

2 di Ottobre di 2003. Recovery Labs, compagnia leader nello sviluppo e
commercializzazione di applicazioni e servizi di recupero dati, cancellazione sicura e
perizia informatica, consolida nel mercato la sua soluzione e-ROL (http://www.erol.com), un'applicazione on-line sicura e di facile uso che consente agli utenti di
recuperare i file che siano stati cancellati da unità di hard disk, unità ZIP e floppy disk.
Ad appena due mesi dal suo lancio, e-ROL registra una media di più di 250 visite
giornaliere alla sua pagina web, e 130 imprese hanno potuto recuperare, nel mese di
Settembre, i loro dati grazie a questo sistema innovativo.
e-ROL è l'unico strumento capace di portare a termine il processo di recupero
attraverso Internet, sempre con la assoluta sicurezza che la riservatezza delle
informazioni che l'utente ha immagazzinato nel suo hard disk è scrupolosamente
garantita, infatti in nessun momento le informazioni viaggiano attraverso la rete. Inoltre,
nonostante la sua potenza, e-ROL è un'applicazione molto intuitiva e semplice di
utilizzare, che non richiede profonde conoscenze di sistemi operativi da parte
dell'utente.
Secondo i dati ottenuti da Recovery Labs, il 87.26% degli utenti del servizio di recupero
di dati on-line sono uomini, rispetto ad un 12.74% di donne.
e-ROL è disponibile nel sito web (www.e-rol.com) in Spagnolo ed in Inglese, in due
versioni differenti, mentre si sta preparando il suo lancio in altre lingue. La versione eROL Fat, per computer con sistema operativo Windows 95, Windows 98 o Windows è
completamente gratuita. D’altra parte, la versione e-ROL NTFS, che può essere
utilizzata ad un costo minimo, dopo aver realizzato un processo di registrazione, è
stata progettata per tutte le apparecchiature informatiche che usano Windows NT,
Windows 2000 o Windows XP. Questa versione consente all’utente il recupero di
qualsiasi file cancellato, senza limite di dimensione.
Secondo Galo Mateos, Direttore Generale di Recovery Labs," la modalità e-ROL NTFS
è uno strumento molto pratico alla portata di qualsiasi azienda. Per un prezzo
simbolico l'utente non deve pagare né per una licenza né per ogni archivio recuperato
e gli viene offerta la possibilità di utilizzare il servizio in qualsiasi occasione lo desideri
nelle 24 ore successive alla registrazione."
e-ROL opera comprovando l'integrità della zona occupata dalle informazioni che
l'utente desidera recuperare, byte a byte. Questa funzione permette all'utente di sapere
se un file è stato sovrascritto totalmente o parzialmente prima di procedere al suo
recupero.
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Per Galo Mateos: " con questo strumento siamo in grado di mettere il punto finale agli
inconvenienti causati dall'eliminazione di file, che molte volte risultano di vitale
importanza per gli utenti. Il sistema di recupero on-line che proponiamo è semplice e
molto intuitivo. Abbiamo sviluppato e-ROL con l'obiettivo che possa essere utilizzato da
qualsiasi utente, indipendentemente dalle sue conoscenze di informatica, al prezzo più
competitivo del mercato, offrendo una soluzione rapida affidabile ed economica a
questo tipo di problemi."
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.
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