Riparafiles Recupero Dati

Costi

Riparafiles dichiara i prezzi nero su bianco. Nessuna sorpresa. Altri forniscono solo la cifra minima. La nostra tabella qui
di seguito invece indica cifra minima e massima. Il costo dipende dalla capacità totale del disco (colonna A) e dal tipo di
danno presente sul disco. Tabella costi valida dal 10/05/2015 (iva esclusa) A
Capacità
totale discoB
Fascia
danno logicoC
Fascia
danno fisicoda 0 a 299 Gb da 40 a 190 € da 80 a 290 €da 300 a 999 Gbda 90 a 240 €da 140 a 390 €da 1Tb in poida 140 a 290
€da 180 a 490 €CLICCA QUI PER AVERE UNA QUOTAZIONE IMMEDIATA SUL TUO CASODanno Logico: per danno
logico si intende un supporto funzionante, visibile dal BIOS e dal PC, in cui non è possibile estrarre i dati per
cancellazione, virus, danni di struttura etc.
Danno Fisico: per danno fisico di intende un disco che ha subito un "trauma" elettrico o fisico. Il supporto non funziona,
non è visibile dal PC, produce strani rumori o ha subito scariche, colpi e simili.
Come si compone il costo all'interno della fascia? Se la diagnosi individuerà la possibilità di effettuare il recupero parziale
(maggioranza dei casi), sceglierete cosa recuperare dalla lista fornita, abbattendo il costo, escludendo ciò che non vi
serve. Il costo sarà proporzionale ai dati richiesti, ai ricambi necessari ed al tempo di lavorazione. Se non fosse possibile
inviarvi la lista per il recupero parziale, ad esempio per danni fisici, vi forniremo un preventivo forfetario per il recupero
completo dei dati. In ogni caso la cifra non supererà mai il massimale che comprende ogni possibile intervento per il
recupero dati, come sostituzione componenti elettronici, lavorazioni in camera bianca pulita, cambio testine, estrazione
piatti, riprogrammazione logica etc. Riparafiles possiede un parco ricambi di oltre 8000 pezzi ma data la varietà delle
marche e modelli può accadere che si debba reperire sul mercato il ricambio adatto. In questo caso verrà addebitato al
cliente il costo del ricambio oltre il costo del recupero descritto come sopra.
Le quotazioni sono escluso IVA e si riferiscono a qualsiasi tipo di disco rigido singolo con qualsiasi tipo di sistema
operativo e file system, per un servizio standard non in urgenza.
Urgenza : Per l'urgenza, oltre alla corsia preferenziale per la diagnosi, e dopo aver verificata l'effettiva possibilità di
eseguire l'intervento in tempi brevi, il massimale può essere aumentato fino al 100%.

Casi speciali : nel solo caso di supporti estremamente danneggiati (ad esempio alluvionati, sommersi, incendiati,
schiacciati) la quotazione sarà valutata caso per caso. Se il recupero sarà considerato fattibile verrà richiesto un acconto di
minimo 100 € per la pulizia ed il ripristino dei supporti, inoltre il massimale potrà, a seconda della gravità delle condizioni,
superare quanto dichiarato. Per una quotazione prima dell'invio contattateci via email o al numero verde indicando marca
e modello del disco, sistema operativo e condizioni del supporto.

http://www.riparafiles.it
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