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Servizio gratuito di recupero dati on line

e-ROL di Recovery Labs, attualmente gratis su internet
•

e-ROL è un’applicazione on-line sicura e di facile utilizzazione che
permette agli utenti recuperare file che siano stati cancellati delle unità di
hard disk, floppy disk e Zip.

•

e-ROL si presenta in maniera totalmente gratuita per qualsiasi sistema
operativo di Windows , in inglese ed spagnolo, attraverso il suo sito
(http://www.e-rol.com).

27 di Settembre di 2004. Recovery Labs, compagnia leader nello sviluppo e
commercializzazione delle aplicazioni e dei servizi di recupero dati informatici,
cancellazione sicura e perizie informatiche, offre in maniera gratuita il suo servizio di
recupero dati attraverso internet, e-ROL (http://www.e-rol.com). e-ROL è
un’applicazione on-line sicura e di facile uso che permette agli utenti il recuperare i file
cancellati delle unità di disco rigido, Zip e floppy disk.
Trascorso più di un anno dalla data di lancio, e con una media superiore a 5.500 visite
per mese che avvalgono la sua efficacia, e-ROL si presenta attualmente in maniera
completamente gratuita in qualsiasi delle sue versioni: e-ROL Fat, per computer con i
sistemi operativi Windows 95, Windows 98 o Windows ME ed e-ROL NTFS per
computer con Windows NT, 2000 o XP.
Sebbene la versione Fat è stata offerta gratuitamente dal suo inizio, e-ROL NTFS
continuava come un servizio di pagamento. La motivazione di questo cambio, secondo
Miriam Lopez, Direttrice di Marketing e Comunicazione di Recovery Labs “ risponde
alla gran domanda generata nel Mercato di un servizio di recupero dati on-line gratuito
e di elevata qualità”. Da oggi, tutti gli utenti troveranno in e-ROL una soluzione rapida,
affidabile e totalmente gratuita ai problemi causati dalla cancellazione accidentale dei
file.
e-ROL è l’unica applicazione che realizza il processo di recupero attraverso Internet,
sempre con la sicurezza che l’informazioni che l’utente ha immagazzinato nel suo
disco ha garantita una assoluta riservatezza, dato che l’informazione in nessun
momento viaggia attraverso la rete. Inoltre, nonostante la sua potenza, e-ROL è
un’applicazione molto intuitiva e semplice da usare, perché non esige nessuna
conoscenza di sistemi operativi dall’utente.
Disponibile attraverso il sito web (www.e-rol.com) in spagnolo e inglese, e-ROL
funziona verificando l’integrità della zona occupata per l’informazioni che l’utente vuole
recuperare, byte a byte. Questa funzione permette all’utente sapere se un file è stato
soprascritto totale o parzialmente prima di procedere al 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 la cui
garantisce il condizionamento atmosferico per poter operare su qualsiasi dispositivo di
immagazzinamento aperto, senza che le scariche elettrostatiche o particelle possano
danneggiarlo.
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Recovery Labs
Società fondata nel 1999, incentra la sua attività nello sviluppo e commercializzazione delle
applicazioni e servizi di recupero dati, cancellazione sicura e perizie informatiche. Attraverso la
più avanzata tecnologia, Recovery Labs offre i suoi servizi sia aziende che privati.
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