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Aumenta il numero di casi di manipolazione impropria

L’uso scorretto dei programmi commerciali di recupero pone in
pericolo l’integrità dei dati
•

La proliferazione nel mercato di nuovi software di recupero dati
incrementa la possibilità di perdita di informazioni per uso indebito e
inesperienza. I dischi manipolati indebitamente aumentano fino al 23% del
totale ricevuto dal Laboratorio di Recovery Labs.

•

L’82% dei casi nei quali la informazione non si può recuperare è relativa
ad una manipolazione incorretta, fisica o attraverso software commerciali
di recupero dati.

4 Maggio 2005. Recovery Labs, (http://www.recoverylabs.it) compagnia leader nello
sviluppo e commercializzazione di applicazioni e servizi di recupero dati, cancellazione
sicura e peritaggio informatico, avverte che la manipolazione fisica dei dispositivi o
l’uso indebito di programmi di recupero, può rendere impossibile il recupero finale dei
dati dell’hard disk.
Secondo l’informe elaborato da Recovery Labs, il 23% dei dischi che arrivano al
laboratorio ha sofferto qualche tipo di manipolazione. Il 60% di questi dispositivi è stato
sottoposto senza risultati ad un programma commerciale di recupero, e quasi il 50% è
stato manipolato fisicamente e aperto prima di arrivare alle installazioni di Recovery
Labs. L’ 82% dei casi nei quali l’informazione non può essere recuperata è dovuto a
una scorretta manipolazione.
Per Miguel Ruiz, Direttore Tecnico di Recovery Labs,” La proliferazione nel mercato di
software di recupero dati, ha creato la possibilità che l’usuario manipoli i suoi dispositivi
di immagazzinamento dati senza nessuna informazione sul tipo specifico di avaria,
rendendo più difficile e alle volte impedendo del tutto una posteriore recuperazione. Il
trattamento di questi dispositivi deve essere eseguito da mani esperte . La
maggioranza dei programmi commerciali di recupero dati offrono solo soluzioni a
problemi molto concreti. Se li utilizziamo in maniera incorretta potremmo realizzare altri
tipi di operazioni che possano rendere più difficile se non pregiudicare una posteriore
recuperazione”.
Per evitare la manipolazione indebita, Recovery Labs offre una diagnosi gratuita delle
avarie dei dispositivi di immagazzinamento dati. In più Recovery Labs conta con la
garanzia dei principali fabbricanti di hardware del mercato per la manipolazione degli
hard disk. In questo senso, se un dispositivo in garanzia è manipolato dai professionisti
di Recovery Labs il fabbricante rispetta comunque il tempo stabilito nella garanzia del
prodotto.
Come dice Miriam Lopez, Direttrice di Marketing e Comunicazione di Recovery Labs, “
di fronte ad una perdita di informazioni la cosa più importante è mantenere la calma e
non provare a recuperare i dati con un programma, e molto meno aprire gli hard disk.
Si tratta di dispositivi molto complessi e delicati, che possono essere aperti solo da
tecnici qualificati e nelle condizioni specifiche che offre una camera bianca, come
quella che possiede Recovery Labs nel suo Laboratorio.
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Le installazioni di Recovery Labs contano con un laboratorio di Recupero di Dati
Informatici. Questo laboratorio è provvisto di una camera bianca classe 100 che
permette le condizioni atmosferiche imprescindibili per poter operare con qualsiasi
dispositivo di immagazzinamento dati aprto, senza che le cariche statiche 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.
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