
SERVIZI PROFESSIONALI
RECUPERO DATI



Nell’era odierna i dati rappresentano il cuore pulsante di ogni 

attività professionale e della nostra vita privata: fatture, preventivi, 

emails, progetti, relazioni, ma anche foto, video, tutto quello che 

ci riguarda è ormai memorizzato in formato elettronico. Pensare 

che da un momento all’altro tutto potrebbe svanire rappresenta 

sicuramente una potenziale tragedia.

Secondo alcune ricerche, globalmente il 5% dei PC è vittima di 

crash almeno 2 volte al giorno (New York Times); 3 utenti intervistati 

su 5 dichiarano di aver avuto almeno un episodio di perdita di files 

elettronici che pensavano di aver memorizzato in modo sicuro. Solo 

1 utente su 4 effettua frequenti backup e il 37% degli intervistati 

dichiara di effettuare il backup dei propri dati meno di 2 volte al 

mese; il 9% di non averlo mai fatto (Harris Interactive).

A seguito di una irrimediabile perdita dati, il 70% delle piccole 

imprese è destinata alla chiusura.

A fronte di questi dati e delle centinaia di casi da noi gestiti ogni 

anno, occorre considerare una perdita dati come un avvenimento 

effettivo e verificabile, di fronte al quale occorre non farsi trovare 

impreparati.

Sin dai primi anni ’90 recuperodati.it ha rappresentato un aiuto 

forte e stabile, in grado di intervenire con successo in qualsiasi 

circostanza legata ad una perdita dati; questo grazie ad un laboratorio 

specializzato ed all’esperienza specifica dei tecnici che ci operano. 

Nello scorso anno, nei casi in cui siamo stati i primi ad 

intervenire, abbiamo ottenuto una percentuale di successo 

superiore al 90%.

Il nostro processo di gestione interna garantisce alti livelli di 

privacy a protezione dei dati lavorati e della riservatezza dei nostri 

clienti ed è in costante evoluzione per fornire una sempre più precisa 

ed efficiente informazione sull’avanzamento del proprio caso.

Disponiamo di tutta l’esperienza e delle attrezzature necessarie 

per diagnosticare ogni tipo di problema e siamo in grado di 

intervenire su ogni tipologia di guasto, dalla cancellazione 

accidentale al problema elettrico, dalla caduta all’alluvione e, dove 

necessario, operando anche direttamente all’interno della nostra 

camera bianca professionale di classe 100 certificata ISO9001.

Saper effettuare fin da subito una corretta analisi del caso che ci 

si trova di fronte è fondamentale per poter sfruttare anche gli ultimi 

momenti di vita di un supporto guasto.

da oltre 10 anni un marchio 
di riferimento 100% italiano

RECUPERODATI.IT

un rischio da non sottovalutare
LA PERDITA DEI DATI



Non tutte le tipologie di guasto richiedono interventi in camera bianca. I nostri 
protocolli di intervento, grazie anche all’esperienza acquisita nei numerosi casi gestiti 
ogni anno, ci consentono di identificare sin dalla fase di analisi preliminare quali casi 
possono essere risolti intervenendo a livello elettronico o interfacciandoci direttamente 
all’hard disk tramite le nostre schede diagnostiche dedicate. 

Questo garantisce ove possibile un risultato più rapido, preciso ed efficace e, a parità 
di risultati, con costi sostanzialmente più contenuti rispetto ad un intervento in camera 
bianca. Il nostro fine ultimo non è solo di effettuare un recupero dati, ma quello di offrire 
ai nostri clienti il miglior risultato possibile con la strategia di intervento più idonea per 
ogni singolo caso che ci viene presentato.

Per quanto riguarda supporti puramente elettronici quali ssd, pen drives, memory 
card, telefoni cellulari e smartphones, abbiamo una zona dedicata del laboratorio 
tecnico. Qualora fosse necessario, arriviamo fino alla dissaldatura diretta dei chips 
di memoria e alla ricostruzione dei files direttamente dai dati binari estrapolati. Inoltre 
abbiamo sviluppato un processo innovativo che consente in molti casi di ripristinare 
il funzionamento di supporti elettronici e smartphones caduti in acqua dolce o salata.

Siamo una tra le poche aziende in Italia dotate di una camera bianca professionale 
di Classe 100 (certificata ISO9001) dedicata al recupero dati. Realizzata secondo 
nostre specifiche richieste, ci consente di avere un luogo sicuro e adatto all’apertura 
fisica per la lavorazione dei dispositivi con danni interni anche particolarmente gravi. 
Unita alle nostre competenze tecniche specializzate, alla strumentazione hardware e 
software dedicata e alle migliaia di parti di ricambio a nostra disposizione, ci consente 
di ripristinare la funzionalità anche dei supporti più danneggiati.

Essere i primi ad intervenire su un caso di recupero dati, ci consente di avere 
il massimo delle possibilità di recuperare i vostri dati. Interventi azzardati o 
improvvisati da parte di tecnici non specializzati possono ridurre drasticamente 
le vostre possibilità di recupero, scegliete con cura a chi affidarvi.

elettronico per gli hard-disk
IL LABORATORIO

elettronico per le memorie flash
IL LABORATORIO

Bianca
LA CAMERA

Una volta rimesso in linea un numero sufficiente di supporti, siamo in grado di 
decodificare la particolare struttura dell’array e riallineare nuovamente le informazioni 
e i dati presenti. Grazie all’esperienza maturata ed alle specifiche strumentazioni 
in dotazione siamo in grado di risolvere problemi legati ai sistemi in RAID anche 
complessi, composti da dischi SAS, SATA o SCSI, arrivando ove necessario fino ad un 
concatenamento manuale delle informazioni.

di server, nas e raid
LA LAVORAZIONE



Il nostro continuo studio non solo sulle tecniche di recupero dati, ma sulla gestione e l’ottimizzazione del processo 

di lavorazione, consente un’ampia personalizzazione delle caratteristiche del servizio offerto, secondo le rispettive 

esigenze di ogni singolo cliente. 

TIPOLOGIA INTERVENTO A CHI SI RIVOLGE COME FUNZIONA

Al suo arrivo, il supporto viene immediata-
mente codificato e analizzato da parte dei no-
stri tecnici, con eventuale comunicazione tele-
fonica tempestiva e costante dei vari passaggi 
di intervento.

Il supporto viene immediatamente codifica-
to e analizzato da parte di uno o più tecnici di ri-
ferimento assegnati, che rimangono in costante 
contatto con il cliente e lavorano esclusivamen-
te sul suo caso anche in orari notturni o festivi.

Il nostro staff accoglie una o più persone nei 
nostri laboratori per mostrare i processi lavora-
tivi messi in atto descrivendoli con precisione.

A conclusione della lavorazione viene con-
segnato un report dettagliato e preciso di tutte 
le problematiche riscontrate e di tutte le ope-
razioni svolte, completo di eventuali fotografie, 
grafici e campioni.

Tutte le lavorazioni, le estrapolazioni e le 
ricostruzioni vengono memorizzate univoca-
mente su dei supporti hardware dedicati, che 
vengono consegnati al cliente a conclusione 
dell’intervento insieme ai files recuperabili.

Il supporto contenente i dati recuperati vie-
ne inviato al cliente in formato criptato; una vol-
ta connesso al computer può essere utilizzato 
SOLAMENTE con un apposito codice segreto 
univoco che viene fornito separatamente.

Il nostro team di tecnici e sistemisti prende 
in analisi la rete e la struttura informatica del 
cliente. A seconda delle sue particolari esigen-
ze, propone e eventualmente realizza la solu-
zione a lui più congeniale.

A chi non può aspettare i tempi tecnici di 
una lavorazione standard e vuole ridurre il più 
possibile i tempi di analisi.

A chi ha la necessità di riavere i propri dati 
nel minor tempo possibile, con l’ausilio in 
più di un riferimento tecnico specializzato in 
esclusiva fino a conclusione del caso.

A chi ha la necessità di dover presenziare 
alla lavorazione per i motivi più vari (casi giu-
ridici, presenza di periti, etc).

A coloro che hanno necessità di avere una 
relazione tecnica professionale della lavora-
zione utilizzabile eventualmente anche a fini 
assicurativi o forensi.

A coloro che hanno la necessità di entrare 
in possesso di tutti i dati estrapolati dai nostri 
laboratori, anche in termini di semilavorati.

A coloro che non possono ritirare perso-
nalmente i dati recuperati, ma vogliono avere 
l’assoluta certezza di essere gli unici in grado 
di visionarli ed utilizzarli.

A coloro che a seguito di una perdita di 
dati hanno la necessità di capire come pro-
teggere i propri sistemi da eventuali futuri 
incidenti.

URGENZA
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RELAZIONE
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PRIVACY
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Per ogni tipologia di supporto, di guasto o intervento necessario, abbiamo una soluzione possibile per recuperare 
i vostri dati, da parte di una delle diverse zone particolari del nostro laboratorio. Ecco nel dettaglio di che tipologia di 
intervento necessitano i diversi supporti e i casi più frequenti che ci vengono presentati:

SUPPORTO LABORATORIO LAB. ELETTRONICO CAMERA
 ELETTRONICO AVANZATO BIANCA

SISTEMI SERVER RAID - NAS

HARD DISK (SATA, PATA, USB, SCSI, SAS, altro) 

PEN DRIVE e MEMORIE FLASH (SD, SF, MMC, altro)

SMARTPHONES, PALMARI e CELLULARI

PROBLEMATICHE COMUNI 

Cancellazioni accidentali / Formattazioni 
Partizioni corrotte e danneggiate

Sovratensioni / Fulmini
Problematiche elettriche e elettroniche 

Urti e Cadute / Allagamenti
Incendi e bruciature

SISTEMA OPERATIVO                                                        Windows, MAC, Unix, Linux, Server Virtuali, VmWare e ESX, altro 

PERDITA DATI

CONTATTO RECUPERODATI.IT          1.  Attraverso il sito web recuperodAti.it
             2.  Attraverso una consulenza gratuita al servizio clienti
             3.  Attraverso uno dei nostri pArtner sul territorio

1

2

3 ANALISI GRATUITA DEL SUPPORTO   l’analisi è gratuita (tranne in casi particolari dove il supporto risulta manomesso o in sistemi complessi 
             quali rAid e nAs) e inizia con l’assegnazione e la comunicazione al cliente di un codice univoco 
             e AnoniMo associato alla sua lavorazione, che si conclude con l’invio al cliente di:
             1.  un elenco preciso e dettagliato di tutti i files recuperabili
             2.  una definizione statistica automatica della funzionalità dei files consegnabili
             3.  un preventivo preciso e su misura dell’intervento di recupero dati

ACCETTAZIONE E CONSEGNA FILES  Ad accettazione del preventivo vengono riconsegnati tutti i dati indicati nella lista su un nuovo supporto.4

di recupero
IL PROCESSO

in sintesi
SOLUZIONI



Recuperare i dati dei nostri clienti vuol dire innanzitutto creare un processo di gestione di ogni singolo caso che possa 

garantire al massimo il rispetto e la protezione della privacy e della riservatezza. 

Brevetti, progetti, dati sensibili, ma anche foto e video personali richiedono sempre una particolare attenzione sia nel 

trattamento che nella custodia.

Fin dall’ingresso nel nostro laboratorio ogni supporto viene etichettato e processato con un numero di riferimento 

che consente di mantenere sempre segreta l’identità del proprietario, anche a chi sta materialmente svolgendo il 

lavoro. Tutta la rete del nostro laboratorio è fisicamente separata dal resto dell’azienda ed impossibilitata a connettersi 

con l’esterno, così da ridurre ai minimi termini la possibilità di intrusione da parte di hacker. Salvo esplicita richiesta il 

controllo di validità dei files recuperabili è effettuato da un software automatizzato, così che nessuno possa visionare 

direttamente il contenuto dei dati ricostruiti. 

Qualora lo desideriate possiamo riconsegnare i file recuperati in formato criptato, rendendoli così visibili solo 

utilizzando uno specifico codice che viene inviato separatamente via mail. 

Effettuiamo una cancellazione periodica DEFINITIVA di tutti i semilavorati e le copie intermedie di sicurezza presenti 

sui nostri sistemi, rispettando gli standard dettati dal Dipartimento della Difesa Americano (DoD 5220).

Tutto il nostro flusso lavorativo è pensato e continuamente migliorato per offrire il miglior servizio possibile non solo in 

termini di qualità e risultati, ma anche in termini di garanzia di riservatezza e protezione dei dati che ci vengono affidati.

il trattamento dei dati 
da recuperare

PRIVACY



Recuperodati.it è un marchio che rappresenta una delle poche aziende Italiane con alle spalle un vero laboratorio 

interno dedicato al recupero dati, in grado di seguire i propri clienti sotto ogni aspetto: dalla “semplice” cancellazione 

accidentale, fino al più complesso intervento da effettuare all’interno della nostra camera bianca. 

Il nostro laboratorio è situato alle porte di Milano, vicinissimo all’autostrada A4, alla nuova TEM e ad un passo dai poli 

tecnologici di Cernusco Sul Naviglio, Vimercate e Monza. 

Tra i numerosi clienti che abbiamo aiutato ci sono le più grandi aziende italiane, così come studi professionali, piccole 

imprese, ma anche enti della pubblica amministrazione e forze dell’ordine che ci hanno scelto per il recupero dei loro 

dati, rimanendo pienamente soddisfatti del servizio svolto; come testimonia il  numero sempre crescente di nuovi clienti 

che arrivano a noi tramite passaparola e raccomandazioni di conoscenti e consulenti che hanno avuto modo di provare 

i nostri servizi.

ISPEZIONE GRATUITA – Per la quasi totalità dei casi trattati offriamo GRATUITAMENTE l’ispezione del vostro supporto 

guasto presso il nostro laboratorio.

PREVENTIVO SU MISURA – Al termine dell’ispezione presentiamo alla vostra approvazione un preventivo SU MISURA 

chiaro, preciso e senza nessun costo aggiuntivo nascosto, in base allo specifico caso che ci viene presentato.

LABORATORI COMPLETI DOTATI DI STRUMENTAZIONI AVANZATE – Siamo tra i pochi in Italia dotati di tutto quello 

che serve per poter recuperare i vostri dati, compresivi di Camera Bianca HEPA 100 realizzata specificatamente per 

il recupero professionale dei dati.

POSSIBILITà DI ASSISTERE ALL’INTERVENTO ISPETTIVO – Non avendo nulla da nascondere è possibile approfittare 

del servizio extra che vi consente di assistere direttamente alle fasi ispettive e/o lavorative del recupero dati dal vostro 

supporto.

COMPLETA GESTIONE E TUTELA DELLA PRIVACy – Tutto il nostro processo di gestione aziendale è pensato e 

sviluppato per garantire ai nostri clienti la massima tutela possibile della riservatezza e della protezione dei loro dati.

perché affidarsi a noi
RECUPERODATI.IT



www.recuperodati.it

 

02 87198132

   

info@recuperodati.it

www.facebook.com/recuperodati.it

@Recupero_Dati

SEINTE srls (www.RECUPERODATI.IT)
Sede operativa: via Einaudi 6 – 20060 Pessano con Bornago
Sede amministrativa: via Ronchi 16/12 – 20134 Milano (MI)
Partita iva e codice fiscale: 08217440968

800 92 64 30




