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Secondo le analisi dei dischi arrivati al laboratorio

Gli hard disks dei computers spagnoli moltiplicano di dieci
volte la propria capacità negli ultimi cinque anni
•

La capacità di immagazzinamento dati degli hard disks è cresciuta dai
5,68 GB di media del 2000, fin ai 52,93 GB di media del 2004, il che
significa un incremento del 903,24%.)

•

Il gruppo tecnico di Recovery Labs lavora nel settore R&S ponendosi
all’avanguardia del mercato e collabora in questo modo allo sviluppo
tecnologico

13 Aprile 2005. Recovery Labs, (http://www.recoverylabs.it) compagnia lider nello
sviluppo e commercializzazione di applicazioni e servizi di recuperazione dati,
cancellazione sicura e perizie informatiche, ha elaborato un informativo che analizza la
tipologia e la capacità degli hard disk in Spagna che si è incrementata del 903,24%
negli ultimi cinque anni, passando da una media di 5,68 GB del 2000, fino ai 52,93 GB
di capacità media del 2004.
Secondo Miguel Ruiz, Direttore Tecnico di Recovery Labs, “ la capacità e complessità
dei dispositivi ricevuti nel nostro laboratorio è cresciuta esponenzialmente negli ultimi
cinque anni. Actualmente stiamo ricevendo hard disks di 180 e 250 GB, cosa che nel
2000 risultava impensabile, quando gli hard disks più numerosi erano quelli di 2 GB”.
Per poter affrontare le sfide che ci portano le nuove tecnologie, il gruppo tecnico di
Recovery Labs lavora nel dipartimento di R&S ponendosi all’avanguardia del mercato
e collabora in questo modo allo sviluppo tecnologico. Recovery Labs si avvale di
tecnología e strumenti propri che facilitano il recupero dei dati dei nuovi dispositivi di
immagazzinamento.
Secondo Miriam López, Direttrice di Marketing e Comunicazione di Recovery Labs, “
Buona parte degli investimenti di Recovery Labs sono destinati alla investigazione e
alla creazione di strumenti tecnologici. La nostra capacità di creare e sviluppare nuovi
strumenti di recupero, e la tecnología del nostro laboratorio, sono fattori determinante
che ci differenziano dalla nostra concorrenza”.
Le installazioni di Recovery Labs contano di un laboratorio di Recupero Dati
Informatici. Questo laboratorio è dotato di una camera bianca classe 100 che controlla
le condizioni atmosferiche in essa presenti adeguandosi per poter operare con
qualsiasi dispositivo di immagazzinamento dati aperto, senza che le cariche statiche o
particelle possano danneggiarlo.
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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