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Nuovo Servizio di Recovery Labs per il Recupero di Foto
Digitali
•

Il lancio di questo nuovo servizio risponde alle esigenze sorte tra gli
utenti privati ed in diversi settori professionali che usano le macchine
fotografiche digitali come strumento di lavoro quotidiano

1 di Aprile di 2004. Recovery Labs, compagnia leader nello sviluppo e
commercializzazione di applicazioni e servizi di recupero dati, cancellazione sicura e
perizia informatica, comunica il lancio di un nuovo servizio di Recupero di Foto Digitali.
Questo nuovo servizio risponde alle esigenze sorte tra gli utenti domestici ed in diversi
settori professionali che usano le macchine fotografiche digitali come strumento di
lavoro quotidiano.
Con l'apparizione delle macchine fotografiche digitali, la cancellazione accidentale
delle fotografie, la formattazione della scheda di immagazzinamento o persino un
guasto di questi dispositivi, sono inconvenienti che si presentano con sempre maggiore
frequenza. Per migliaia di utenti, ogni foto corrisponde ad un momento unico ed
irripetibile, per cui queste perdite possono supporre gravi inconvenienti.
Secondo Miriam López, Direttrice di Marketing e Comunicazione di Recovery Labs
"Con l'arrivo delle macchine fotografiche digitali migliaia di professionisti hanno
modificato le loro abitudini di lavoro e dipendono, in gran parte, dai dispositivi di
immagazzinamento dei quali le loro macchine fotografiche digitali sono dotate. Nel
caso dell'utente privato, l'adozione della tecnologia digitale ha anche comportato una
rivoluzione non carente di rischi. Il lancio di questo servizio risponde alla crescente
richiesta di questo tipo specifico di recuperi."
Attraverso questo nuovo servizio, Recovery Labs recupera informazioni da tutti i
dispositivi di immagazzinamento di fotocamere digitali come: PC Card (PCMCIA) Flash
Card, Compact flash, Smart Media, Memory Stick, Multimedia Card (MMC), Secure
Digitale Card, XD Picture Card e Micro Drive.
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
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