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I nostri servizi

I professionisti del recupero 
dati con il 96%* di successi
DM è specializzata nel data recovery da supporti digitali. 
Server, hard disk, pendrive, cd, memory card, ecc… 
Lavoriamo su supporti di memoria danneggiati, corrotti o 
illeggibili, per il recupero del contenuto.

Lo sviluppo interno di software e protocolli 
tecnologicamente all’avanguardia ci permette di assicurare 
ai nostri clienti risultati di primo livello e un tasso di 
successo del 96%*, superiore alla concorrenza.

*stima su un campione di 1.000 dispositivi trattati (hard disk non manomessi, 
68% danni fisici)

Chi siamo
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I primi specialisti in 
recupero da Hard Disk SSD 
in Italia
DM recupera dati da dispositivi con danni fisici o logici,  
operando con successo su hardware di qualsiasi tipo, marca 
e modello. Siamo i primi in Italia capaci di gestire recuperi 
di memorie allo stato solido. 

Disponiamo del più grande parco donatori di Hdd 
d’Europa. Grazie ad un archivio di più di 20.000 unità 
hardware, possiamo effettuare la sostituzione di qualsiasi 
componente danneggiato e recuperare il contenuto dei 
dispositivi con problemi elettronici e meccanici.

Sviluppiamo protocolli di recupero innovativi su supporti 
con danni logici, come errori nel File System, occultamento 
o formattazione accidentale, che rendono i dati accessibili 
solo con un intervento specializzato.

server • hard disk • ssd • raid • pc desktop • notebook • 
netbook • pendrive • memory card • floppy • cd • dvd • sata/
serial ata • ide/eide • sas • scsi • fibre channel

Recupero Dati
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Il servizio per il recupero 
dati in 48h
DM ha sviluppato un servizio specializzato per il data 
recovery in emergenza.  Assicuriamo la diagnosi gratuita 
in 24 ore dalla ricezione del supporto e il recupero dati in 
48 ore dall’accettazione del preventivo. 

Anche per gli interventi più veloci, garantiamo massima 
sicurezza e riservatezza in fase di estrazione e trasporto 
dei dati.

La tempistica dell’intervento è spesso un aspetto 
fondamentale per  le imprese. Per questo veniamo 
incontro alle loro esigenze, con i recuperi più veloci 
d’Italia.

Recupero Emergency

diagnosi gratuita in 24h • recupero veloce in 48h • 
duplicazione su nuovo supporto • trasporto sicuro dati 
criptati
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Gli esperti in recupero dati 
del Tribunale di Roma
DM è specializzata in informatica forense. Nominati periti 
dal Tribunale di Roma, collaboriamo alle indagini su crimini 
informatici, reati civili e penali, effettuando il recupero dati 
su dispositivi sotto vincolo di sequestro.
 
Rispettiamo tutti i nuovi protocolli di sicurezza e 
riservatezza  contenuti nel Codice di Procedura Penale 
(D.Lgs 196 del 30 giugno 2003) modificati dalla Legge del 18 
marzo 2008, N.48. I nostri esperti sono in grado di operare 
su ogni supporto digitale attraverso tecniche e protocolli 
forensi, assicurando l’esatta corrispondenza dei contenuti 
in qualsiasi momento dell’indagine, massimo riserbo e 
rigore nelle procedure di estrazione e duplicazione dei dati.
 
Collaboriamo anche con studi legali, enti della Pubblica 
Amministrazione e aziende.

Informatica Forense

diagnosi preliminare • mirroring in doppia copia • write 
blocking • imaging • controllo di integrità • reportistica step 
by step  

Pag. 9



Nessun recupero?
Nessun costo.
Per DM trasparenza e 
affidabilità vengono prima di 
tutto. Per questo sviluppiamo  
al nostro interno software 
e protocolli all’avanguardia 
che ci permettono di offrire 
una gamma di servizi con un 
rapporto qualità/prezzo unico in 
Italia.  La garanzia che diamo a 
tutti i nostri clienti è la certezza 
che non  pagheranno nulla se 
non riusciremo a recuperare 
i dati.

Sicurezza al 100% nella 
nostra Camera Bianca

Un Data Center da 
300 terabyte

Basta un granello di polvere per danneggiare 
irreparabilmente la superficie di un disco. Per questo i 
nostri ingegneri sviluppano sempre nuove tecnologie per 
garantire massima efficienza nell’estrazione dei dati. Nella 
Camera Bianca, dotata di filtri HEPA e ULPA, manteniamo 
un’atmosfera controllata dove gli hard disk possono essere 
aperti in tutta sicurezza. Qui, l’ambiente è monitorato 
costantemente per operare sempre in condizioni ottimali a 
salvaguardia dei dati.

Dotato dei più moderni ed 
elevati standard di sicurezza 
ed efficienza informatica, il 
nostro Data Center è  garanzia 
assoluta di protezione e 
integrità dei dati. Una struttura 
innovativa con capienza di 300 
terabyte che consente di gestire 
in parallelo diverse procedure 
di recupero, ottimizzando tempi 
e costi, e assicurando sempre 
altissimi livelli di sicurezza e 
riservatezza dei dati. 
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