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Recupero dati online

Internauti di 53 paesi utilizzano e-Rol di Recovery Labs
•

Con solo due anni di vita e oltre 10.000 visite mensili, il programma di
recupero dati online di Recovery Labs, e-ROL, è diventato il sistema
preferito dagli utenti di tutto il mondo per il recupero di file cancellati.

•

E-ROL è una applicazione online sicura e di facile uso che permette agli
utenti di recuperare i file che sono stati cancellati nell unità dell’ hard
disk, unità Zip e floppy disk.

23 Febbraio 2005. e-ROL (http://www.e-rol.com/it), la soluzione per il recupero dati
online di Recovery Labs, (http://www.recoverylabs.it), compagnia leader nello
sviluppo e commercializzazione di applicazioni e servizi di recupero dati, cancellazione
sicura e perizia informatica, ha raggiunto la cifra di 10.000 visite mensili nella sua web,
dalla quale gli utenti possono scaricarsi l’applicazione in maniera totalmente gratuita.
Con solo due anni di vita, e gratuita da 5 mesi, e-ROL è l’unica applicazione che
realizza il processo di recupero dati attraverso Internet. All’utente viene sempre
garantita la privacy in quanto all’informazione immagazzinata nel suo hard disk,
giacché in nessun momento viaggia attraverso la rete. Inoltre, nonostante la sua
grande potenzia, e-ROL è un’applicazione molto intuitiva e semplice da utilizzare,
perchè non richiede nessuna conoscenza dei sistemi operativi.
Disponibile attraverso la web (www.e-rol.com/it), in spagnolo, inglese, tedesco,
portoghese e italiano, e-ROL funziona verificando l’integrità della zona occupata
dall’informazione che l’utente vuole recuperare, byte a byte. Questa funzione permette
di sapere se il file è stato soprascrittto totalmente o parzialmente prima di procedere al
suo recupero.
Secondo Miriam López, Direttrice di Marketing e Comunicazione di Recovery Labs, “la
cancellazione involontaria di file è ogni volta più frequente. Per evitare gli effetti derivati
abbiamo creato e-ROL, una soluzione veloce, affidabile, intuitiva e totalmente gratuita,
la cui precisione è stata provata da migliaia d’utenti di 53 paesi del mondo”.
Gli impianti di Recovery Labs si avvalgono di un Laboratorio di Recupero dati
informatici. Questo laboratorio è dotato di una Camera Bianca classe 100 che
garantisce un condizionamento atmosferico per poter operare su qualsiasi dispositivo
di immagazzinamento aperto, senza che le scariche elettrostatiche o le 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.

RECOVERY LABS
Dipartamento di Comunicazione
www.recoverylabs.it

