
Procedure consigliate per il massimo 
successo di recupero dei dati in caso 
di perdita dei dati VMware   

Servizi di 
recupero dati

• NON installare il software di recupero sul volume da cui si sta cercando di recuperare  
i dati.

• NON copiare i dati recuperati o scrivere sul volume da cui si sta cercando di recu-
perare i dati.

• NON utilizzare in alcun modo il volume da cui si sta cercando di recuperare i dati. 
Portare il volume offline, smontandolo. Sarà ancora possibile utilizzare il software  
di recupero su tale volume.

• NON modificare l’unica copia del file dei dati, del volume o VMDK. Crearne 
un’immagine/backup e conservarla al sicuro per possibile escalation.

• NON inizializzare di nuovo o riformattare il volume che presenta i problemi. Questa 
operazione non solo non consente di recuperare i dati, ma aumenta la gravità 
della perdita.

• NON ricostruire il sistema RAID che presenta i problemi a meno che non sia 
disponibile un backup o un’immagine di ciascuna unità che lo compone per possibile 
escalation.

• NON forzare le unità che compongono il sistema RAID online finché non si dispone 
di un’immagine di ciascuna di esse per possibile escalation.

• NON seguire ciecamente i consigli degli assistenti del supporto tecnico dei sistemi 
di memorizzazione, in quanto il loro obiettivo è riportare il sistema hardware online 
e non preservare i file.

• NON provare a riparare lunità disco da soli. Le unità sono dispositivi complessi  
e delicati, quindi una semplice pulizia dei circuiti stampati non è sufficiente.

Noi siamo qui per offrire assistenza

Per accedere a servizi di recupero dati offerti da esperti del settore della 
memorizzazione, telefonare al numero 80 0930834 o visitare online il sito Web 
all’indirizzo www.seagatedatarecovery.com.
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