
Sono...progettista grafico, nonna, figlio, 
madre, padre, cugino, compositore musicale, 
zio, nipote, fotografo, autore, zia, nonno, 
capo di azienda, migliore amico, artista, 
dottore, allievo, insegnante, scienziato, 
studente, ingegnere, figlia

Seagate Recovery Services™  
ha salvato la mia vita digitale! 
Testimonianze dei clienti



Negli ultimi mesi Seagate ha ricevuto testimonianze incredibili da moltissimi 
utenti di tutti i tipi che non riuscivano più ad accedere ai loro dati sulle unità 
disco. È possibile leggere alcune di queste storie e vedere che cosa le 
persone dicono di Seagate Recovery Services (SRS).

SRS offre un servizio di recupero dati a pagamento, il migliore nella 
categoria, per tutte le marche e i modelli di supporti di memorizzazione. 
Il personale specializzato nel recupero dati di Seagate garantisce l’integrità, 
la protezione e la riservatezza dei dati. Si consiglia di rivolgersi a questo 
servizio di recupero dati professionale quando è di importanza fondamen-
tale recuperare i dati. Contattare SRS per ottenere informazioni sui servizi 
professionali di recupero dati disponibili.

Per ulteriori informazioni, incluse richieste tramite e-mail e moduli online, 
visitare: http://www.seagate.com/about/contact-us/data-recovery/

www.seagate.com/datarecovery

Non fidarti solo della 
nostra parola.   

Testimonianze dei clienti



Non sapevo che esistesse un 
servizio dedicato al recupero 
dei dati e non mi immaginavo 
lontanamente che potesse 
essere così rapido ed efficiente, 
come si è dimostrato essere 
Seagate Recovery Services. 
È difficile fare colpo su di me 
o la mia società con la tecno
logia, ma il servizio dei laboratori 
di recupero dati di Seagate 
è qualcosa di geniale. 

Seagate ha recuperato tutti 
i dati in tempi brevissimi,  
specialmente se paragonati 
a quelli di altri servizi di recupero 
che io e la mia società abbiamo  
utilizzato in passato. Decisa
mente consiglierei SRS a 
chiunque debba recuperare 
dei dati.     

Eric L., Cortland, New York

Cosa era successo

Seagate Recovery Services ha ricevuto una richiesta da una società con sede 
in New York che offre soluzioni e sistemi di memorizzazione per il settore 
dell’intrattenimento. Questa società vende prodotti di Seagate ed è un partner 
SRS che rivende il nostro servizio a un prezzo maggiorato come servizio 
aggiuntivo per i propri clienti. Questa richiesta di recupero era molto impor-
tante perché si trattava dell’unità interna di un famoso cantante americano 
di hip-hop, nonché produttore e attore con base a Los Angeles.

Le condizioni

L’unità disco interna è arrivata ai laboratori SRS con evidenti danni meccanici. 
Le testine di lettura e scrittura non funzionavano ed era quindi necessario 
ricostruire l’unità sostituendo ad esempio i componenti guasti. Il recupero era 
inoltre reso più complesso dal fatto che la struttura dei file era danneggiata.

Il risultato

Questi sono i tipi di sfida che piacciono ai tecnici del laboratorio SRS. 
Siamo riusciti a recuperare i file persi e il cliente era entusiasta.

“. . . qualcosa di geniale”
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Volevo ringraziare personal
mente tutti voi per l’incredibile 
disponibilità e per avere recu
perato i miei dati. Mi è venuto 
da piangere quando ho aperto 
le foto e i video del matrimonio 
del mio più caro amico. La 
pazienza dimostrata durante 
l’esame dei file è stata oltre 
ogni aspettativa! 

So che alcune volte il lavoro 
sembra solo un dovere, ma 
vi sarò per sempre grato per 
avermi aiutato a ritrovare 
quei preziosi momenti che ho 
condiviso con il mio amico!

Misty G., San Ramon, California

Cosa era successo

L’unità ricevuta da Seagate Recovery Services (SRS) faceva un rumore 
simile a quello di un cartoncino che sbatte contro i raggi di una bicicletta. 
Questo rumore è durato circa un minuto e poi ha smesso. Misty aveva 
provato a collegare l’unità esterna a una porta USB del PC portatile, ma 
la risposta è stata uguale e non poteva accedere ai suoi dati. 

Le condizioni

Erano presenti gravi danni del supporto su una superficie dei piatti dei dati. 
Dopo una più attenta analisi sono stati scoperti graffi su tutti i piatti. In queste 
condizioni la probabilità di recupero dei dati era molto bassa o quasi nulla.

Il risultato

SRS è riuscita a recuperare oltre il 75% dei dati, nonostante i graffi sui piatti. 
Abbiamo chiesto al cliente di esaminare i risultati del recupero e scegliere  
i file più importanti. Fortunatamente al termine della verifica tutti i file critici 
erano intatti e recuperabili. 

 

 

“Mi è venuto da piangere . . .”
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“Il vostro team è fantastico . . .”

Cosa era successo

Il figlio di 20 anni di V.J. era morto due mesi prima che si verificasse la 
perdita di dati. Tutte le foto e i video del figlio erano memorizzati su un’unità 
esterna. Mentre stavano elaborando queste foto, l’unità esterna è caduta 
a terra e ha smesso di funzionare. V.J. l’ha portata da un rivenditore rinomato 
che offre supporto IT, che l’ha inviata al proprio laboratorio ma non sono 
riusciti a recuperare i dati. Il cliente ha chiesto aiuto con fermezza e chia-
rezza: “Queste foto sono molto preziose per noi. La perdita di nostro figlio 
è stata estremamente dolorosa. Perdere anche i ricordi che ci sono rimasti 
è insopportabile”. 

Le condizioni

Il danno sulla superficie dell’unità disco era considerevole. A causa della 
caduta della testina c’erano graffi vicini al bordo esterno. Erano presenti 
ammaccature sulla superficie, probabilmente causate da una vite caduta 
durante il primo tentativo di recupero dei dati. La prognosi non faceva 
sperare molto bene e le probabilità di recupero erano poche.

Il risultato

Sebbene questo recupero presentasse molte complicazioni, i tecnici del 
laboratorio di Seagate Recovery Services hanno insistito e alla fine sono 
riusciti a estrarre i dati importanti.

Vorrei ringraziare SRS e il 
tecnico che ha lavorato al mio 
caso. Nostro figlio è morto di 
cancro e tutte le sue foto erano 
sull’unità. Perderle significava 
che tutti quei ricordi sarebbero 
andati distrutti per sempre. Voi 
non avete desistito, nemmeno 
dopo diversi tentativi, e avete 
ottenuto risultati fenomenali 
nel recuperare i dati. Il vostro 
team è fantastico.

V. J., Allen, Texas
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Grazie mille per la professio
nalità dimostrata e per avere 
recuperato quasi 700 GB in 
breve tempo. È incredibile che 
siate riusciti a recuperare 
tutti questi dati.

Questi dati includevano oltre 
25 anni di file audio digitalizzati 
utilizzati nei vari progetti cine
matografici e musicali che ho 
composto o registrato. Sfortuna
tamente anche l’unità di backup 
si era guastata, quindi dire che 
sono grato alla società per avere 
recuperato tutti questi dati non 
è abbastanza.

William G., Los Angeles, 
California

Cosa era successo

William G. era convinto di avere perso buona parte del lavoro di una vita. 
William, un compositore per film e TV produttivo, stava aggiornando il 
proprio computer a un nuovo sistema operativo quando ha scoperto che 
non girava più la sua unità disco esterna, sulla quale aveva memorizzato 
quasi 700 GB di dati, tra cui molte versioni digitalizzate di nastri audio.  
Ci ha confessato, “Mi sono sentito male. Su quell’unità c’erano file di 
musica che avevo registrato recentemente solo pochi giorni fa e altri che 
risalivano al 1960”.

Le condizioni

Si trattava di un recupero dei dati difficile, perché l’unità disco presentava 
diversi problemi meccanici. Quando i tecnici del laboratorio SRS hanno 
aperto l’unità, hanno scoperto che l’alberino era bloccato e quindi i piatti 
non potevano ruotare liberamente. Era una grande sfida per il team SRS 
perché i piatti non sono progettati per essere facilmente estratti e rimessi 
insieme.

Il risultato

Sei giorni dopo avere ricevuto l’unità danneggiata di William, il team SRS 
lo ha contattato con ottime notizie: era possibile recuperare i file di musica. 
Seagate ha recuperato circa 670 GB di file WAV, una porzione inestimabile 
dei brani digitalizzati.

“dire che sono grato . . . non è abbastanza.”
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Cosa era successo

Dopo la caduta del PC portatile il cliente ha ricevuto errori di lettura/
scrittura. Quando ha provato a reinstallare il sistema operativo Windows, 
si è verificato un errore di I/O del disco. Leo ha spedito l’unità a un servizio 
locale che gli ha detto che la testina di lettura era danneggiata e doveva 
essere sostituita.

Le condizioni

Quando si verificano errori di lettura/scrittura, significa che una delle 
testine non funziona e quindi SRS ha dovuto sostituire la testina per potere 
recuperare i dati.

Il risultato

Siamo riusciti a recuperare quasi tutti i dati del cliente e restituirli su una 
nuova unità esterna di Seagate. 

Mi è caduta l’unità per terra 
e dopo alcuni giorni si sono 
verificati problemi di lettura/
scrittura dell’unità ed errori 
di sistema. Mi sono informato 
su quali società offrivano il 
recupero dei dati e ne ho 
contattate alcune. 

Dopo avere spedito la mia 
unità a varie società di recupero 
dei dati ho infine contattato 
Seagate, il produttore dell’unità, 
e spiegato loro la situazione. 
Ho subito ricevuto istruzioni 
online su come spedire l’unità 
allo stabilimento di assistenza di 
Amsterdam. La mia esperienza 
con il servizio è stata ottima 
nel corso dell’intero processo 
perché avevo una sola persona 
come punto di riferimento, 
che era sempre disponibile 
e rispondeva a tutte le mie 
domande. 

Seagate è riuscita a recuperare 
quasi tutti i miei dati e sono 
veramente soddisfatto. 

Leo K., Uppsala, Svezia

“La mia esperienza con il servizio è stata ottima . . .”
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Non posso ringraziare Seagate 
abbastanza. Quando l’unità 
esterna si è rotta, pensavamo 
di avere perso tutto. Seagate 
è riuscita a recuperare tutti 
i file! E quel che è più importante 
è che sono state recuperate 
tutte le foto scattate negli 
ultimi dieci anni: dal nostro 
matrimonio alla nascita di nostro 
figlio. Non posso neanche 
iniziare a esprimere come 
eravamo felici di poter riavere 
i nostri ricordi.

Trent M., Des Moines, Iowa

Cosa era successo

Il cliente aveva un’unità disco esterna di un altro produttore. Il computer non 
riconosceva l’unità disco esterna, che produceva un suono di inceppamento. 
Il cliente ha prima portato l’unità in un negozio di prodotti informatici vicino 
a lui, dove però non sono riusciti a recuperare i dati. Trent voleva recuperare 
la musica di iTunes e le foto digitali.

Le condizioni

Al primo esame SRS ha rilevato che c’era un problema con l’alloggiamento 
esterno e probabilmente l’unità presentava anche problemi di instabilità. 

Il risultato

Siamo riusciti a recuperare tutti i file persi del cliente, che ha acquistato 
un’unità GoFlex® di Seagate® per memorizzare i dati recuperati. Come 
succede per molti clienti che recuperano i dati grazie a SRS, Trent è diventato 
un cliente di Seagate.

www.seagate.com

“. . . come eravamo felici di poter riavere i nostri ricordi.”
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