Forensic - Data Recovering
A supporto del servizio di Disaster Recovery o in aiuto al team di Fraud Management o
all'Autorità Giudiziaria, risulta essenziale il recupero dei dati cancellati, persi e
danneggiati anche gravemente per la rottura dei supporti di memorizzazione.
E' possibile sia ripristinare dati cancellati dal sistema, che recuperare dati presenti su
hardware o supporti difettosi e guasti.
Security Division è specialista nel recupero dati da Server, laptop, supporti di piccole e
grandi capacità, palmari e computer con qualsiasi sistema operativo, grazie a strumenti
estremamente avanzati e tecnologie di riparazione e recupero dati inaccessibili da
qualsiasi tipo di piattaforma e sistema di storage.
Le nostre soluzioni sono speciali perchè applicate da specialisti di esperienza che
coniugano la conoscenza approfondita della materia con la dedizione al caso personale.
Sulla scia delle rapidissime evoluzioni tecniche nell'ambito dell'elettronica delle
comunicazioni, abbiamo sviluppato soluzioni di ricerca e sviluppato prodotti e servizi per
offrire supporto nel recupero dati da Organizer, PDA (Personal Digital Assistant),
telefoni cellulari, fotocamere digitali e tutti i tipi di sistemi wireless.
Con servizi innovativi Security Division utilizza strumenti di avanguardia per il recupero
dei dati e tecnologie avanzate per il recupero delle informazioni da qualsiasi supporto di
salvataggio: dischi ottici CD e DVD, floppy disk, supporti a nastro, recupero da
SmartCard, memorie flash, MMC, SD e Memory Stick, recupero da DLT, DAT e molto
altro.
Disponiamo delle tecniche più aggiornate, di software e apparecchiature specializzate e
di un'esperienza pluriennale che ci permette di recuperare dati di valore non più
accessibili o che sono già ritenuti persi.
Per l'hardware danneggiato fisicamente i supporti di salvataggio sono trattati in
laboratorio ed eventualmente in camera bianca, nei casi in cui il danneggiamento sia
critico. Il nostro servizio di laboratorio è la soluzione migliore nel caso di danno fisico del
supporto hardware: il disco fisso viene aperto e manipolato in ambiente asettico da
tecnici specializzati. Il servizio in laboratorio e camera bianca è adatto principalmente a
casi di recupero dati particolarmente gravi e complessi.
Qualsiasi dato normalmente inaccessibile potrebbe ancora essere recuperato.
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