Riparafiles Recupero Dati

Tipi supportati
Recuperiamo dati in tutti i casi, qualsiasi siano i sintomi ed i danneggiamenti possibili. La maggior parte dei file viene
danneggiata da interruzioni durante il lavoro (crash computer, mancanza alimentazione, disconnessione dal pc di
supporti removibili) o da altri fenomeni (scandisk, virus, cancellazione etc). I sintomi solitamente sono :
- Il file non è più utilizzabile perché rovinato, danneggiato da virus, corrotto da crash del sistema o della applicazione
durante il lavoro
- La vostra applicazione non funziona più, segnalando archivi o files danneggiati ATTENZIONE : se il problema non
riguarda un singolo file, ma diversi file posti su HD o altro supporto, e non sono più apribili a causa di :
- dopo operazioni di recupero dati casalinghi con software self-service
- dopo l'esecuzione di scandisk o chkdsk
- dopo l'attacco di virus o per cancellazione è inutile inviare i singoli file. I file che ci inviate sono ormai privi di contenuto,
rappresentano scatole con all'esterno l'indicazione del contenuto (es. viti - il nome del file) ma con all'interno materiale
diverso ed alla rinfusa. In questi casi bisogna operare sul supporto da cui i file sono stati estratti, fate quindi riferimento
alla sezione recupero supporti o hd.Tipi di file sui quali operiamoCartelle di lavoro di Microsoft Excel (XLS, etc.)
Documenti Microsoft Word (DOC, RTF, etc.)
Presentazioni Microsoft PowerPoint (PPT etc.)
Files di Microsoft Publisher (PUB)
Files di Microsoft Works (WDB, WPS, WKS, XLR etc.)
Archivi di Microsoft Outlook (OST, PST, etc.)
Posta di Microsoft Outlook Express (DBX, MBX, etc.)
Rubriche di Microsoft Outlook Express (WAB)
Archivi di Microsoft Mail
Database, tabelle di Microsoft Access (MDB, MDE, etc.)
Database, tabelle di Paradox (DB, etc.)
Elementi di Microsoft Exchange (EDB, STM etc.) (vedi sezione apposita)
Archivi compressi (ZIP, RAR, etc.)
Database di Microsoft SQL Server (MDF, DAT) (vedi sezione apposita)
Database di FoxPro, dBASE, FoxBase (DBX)
Database di Interbase
Nel caso non trovaste qui il Vostro file o in caso di dubbio contattateci
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