
 

 

 RECUPERO DATI DA SERVER, NAS, PC 
CHIAVETTE USB, FLASH CARD E 

SMARTPHONE 

 
 
 
 

RECUPERO DATI A PREZZI ESCLUSIVI 
 
 
Dalla semplice cancellazione accidentale, passando per guasti elettrici, urti, cadute, fino ad arrivare ad 
allagamenti ed incendi, ogni anno centinaia di persone e aziende scelgono di affidarsi a recuperodati.it per 
il recupero dei propri dati persi. 
 
SEINTE Srls è una tra le poche aziende in Italia dotate di camera bianca personalizzata per il recupero dati; 
unita ad un laboratorio specializzato dotato di tutte le strumentazioni necessarie per interventi anche 
complessi. Grazie all’esperienza dei suoi tecnici, è possibile riportare alla luce i dati persi anche nelle 
condizioni più complicate. 
 
SEINTE Srls interviene su tutti i tipi di supporto (indipendentemente dal sistema operativo utilizzato): 

 Server, NAS e sistemi complessi in RAID 

 Hard Disk e SSD 

 Penne USB e memorie Flash (CF, SD, MMC, ecc.) 

 Smartphones e cellulari  

 Tapes, nastri e supporti ottici 
 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

 
Su supporti non fisicamente manomessi (ad eccezione delle configurazioni multi disco in RAID), SEINTE Srls 
offre GRATUITAMENTE l’ispezione nel suo laboratorio da parte di un suo tecnico specializzato. A 
conclusione dell’ispezione SEINTE Srls è in grado di fornire: 

- una lista esatta dei files recuperabili 

- una percentuale statistica indicante la coerenza o la funzionalità di tali files 

- un preventivo su misura in base all’intervento necessario  

Oltre al recupero dati, SEINTE Srls è in grado di offrire anche un’analisi dei dati recuperati eventualmente 
utilizzabile a scopo forense ed un’attività di consulenza per il ripristino dei propri sistemi da parte di uno 
dei suoi partner di fiducia sul territorio. 
In esclusiva offre uno sconto del 25% sul preventivo di recupero dati e la possibilità di usufruire a titolo 
GRATUITO anche dell’ispezione in modalità URGENZA STANDARD. 
 
Per ulteriori informazioni 
SEINTE Srls – RECUPERO DATI 
Via Einaudi, 6 - 20060 Pessano con Bornago (MI) 
Tel. 02.87198132 
info@recuperodati.it 
www.recuperodati.it 

recuperodati.it 
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