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Hard disk più longevi e dati più sicuri grazie al nuovo sito web
di Recovery Labs
•

La compagnia Spagnola sviluppa la pagina web più completa della rete
sulla perdita e sul recupero dati, con file grafici e sonori dei possibili
sintomi, consigli per evitare la perdita di dati e per prolungare la vita degli
hard
disk
ed
abbondanti
informazioni
sui
dispositivi
di
immagazzinamento.

15 di Aprile di 2004. Recovery Labs, compagnia leader nello sviluppo e
commercializzazione di applicazioni e servizi di recupero dati, cancellazione sicura e
perizia informatica, annuncia l'avviamento del suo nuovo sito web
http://www.recoverylabs.it. Lo sviluppo ed il lancio di questo nuovo sito significano la
creazione della pagina web più completa della rete sul tema della perdita e del
recupero di dati informatici.
Il nuovo web site recoverylabs.com sviluppa uno studio esauriente su tutti i problemi
legati alla perdita delle informazioni negli hard disk ed include diversi file grafici e
sonori che consentiranno all'utente di identificare il problema, oltre a fornire numerosi
consigli ed avvisi utili per evitare questo tipo di danni e prolungare la vita degli hard
disk.
Secondo Miriam López, Direttrice di Marketing e Comunicazione di Recovery
Labs:"questa pagina nasce con l'obiettivo di dare ai nostri clienti ed agli utenti di
Internet tutte le informazioni che possano essere necessarie per riconoscere,
affrontare ed attuare di fronte alla perdita di informazioni o di dati. Nel momento in cui
si rilevano questi problemi e si cerca di risolvere le loro conseguenze, può essere di
vitale importanza contare con l'assistenza degli esperti in materia."
Recoverylabs.com esamina differenti tipi di guasti che possono provocare perdite delle
informazioni negli hard disk e nei sistemi di immagazzinamento, differenziando i danni
logici, se il guasto dipende dalla struttura dei dati, dai danni fisici, se è il proprio
funzionamento del dispositivo a generare gli errori. L'inserimento nel sito web di alcuni
clips sonori e grafici aiuta l’utente ad identificare il guasto ed a prevenirlo.
Se ci si trovasse di fronte all'apparizione di uno qualsiasi di questi sintomi, Recovery
Labs consiglia di spegnere il sistema e di disconnettere il dispositivo. Inoltre, si
sconsiglia l'utilizzo di software di Recupero Dati nel caso in cui gli utenti non
conoscano la causa esatta del guasto: infatti molti dischi che presentano
apparentemente un guasto logico, possono nascondere un guasto fisico, che può
degenerare trasformandosi in un problema di maggiore gravità e può arrivare a
rendere impossibile il recupero dei dati, se non è trattato nella maniera adeguata.
Un'altra sezione inserita in recoverylabs.com è quella dei consigli agli utenti per
prolungare la vita dei dischi e salvaguardare i dati, come per esempio evitare di
installare e disinstallare programmi se non è strettamente necessario, mantenere il
computer lontano da fonti che generino campi magnetici o da fonti di irraggiamento di
calore o freddo oppure spegnere sempre il computer attraverso il sistema operativo,
etc..
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Inoltre, secondo Miriam López: "recoverylabs.com ricerca l'interattività con il navigante,
comprende infatti un appartato con un questionario attraverso il quale si potranno
formulare tutti i dubbi relativi a guasti tecnici, perdite di informazioni, prodotti e servizi.
La filosofia imprenditoriale di Recovery Labs si basa sulla qualità dei nostri prodotti e
sulla soddisfazione dei nostri clienti ed il nostro obiettivo rispetto a questo sito è quello
di riempire il vuoto che esisteva in Internet e di mettere a Sua disposizione una pagina
web con informazioni complete sui problemi associati alla perdita di dati."
Recovery Labs viene ad occupare uno spazio proprio nel mercato della sicurezza
apportando l'ultimo anello mancante all’interno dei piani di Continuità del Business,
all’offrire tutti i tipi di servizi integrali di immagazzinamento, sicurezza e recupero di
dati. Attualmente, basandosi sulla sua esperienza e conoscenza nel settore del
recupero dati, Recovery Labs opera in altri campi affini, come la cancellazione sicura di
dati, recupero di file on-line, perizia informatica, investigazioni di informatica forense,
recupero di foto digitali, estrazione di dati, conversione e ripristino di file e riciclaggio
dei dispositivi. La nuova pagina web consente all'utente di accedere direttamente a tutti
questi servizi.
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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