
RECUPERO CHAT, FOTO, SMS
E-MAIL, CRONOLOGIE e altro

da SMARTPHONE e TABLET

GIRA LA
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GINA

Sia per scopi personali che giudiziari siamo in grado di recuperati dati persi o cancellati da 
ogni smartphone e tablet. Recuperiamo Email, conversazioni chat Facebook, Skype, 
WhatsApp, Viber, Msn ed altro; Foto, Video Immagini, Cronologie di navigazione, 
Posizioni geografiche. Possiamo recuperare i dati anche da Sim Card non più attive.

Disponiamo delle più avanzate  soluzioni Hardware e Software  disponibili attualmente. 
Tecnologie utilizzate anche dalle forze dell'ordine di tutto il mondo. I dati recuperati non 
saranno visibili ai nostri operatori, nel pieno rispetto della tua privacy.

         Anche per Apple iPhone e iPad danneggiati e senza invalidare la garanzia. 



RECUPERIAMO DATI anche da qualsiasi altro
SUPPORTO INFORMATICO DANNEGGIATO

TIENI SEMPRE A PORTATA DI MANO IL NOSTRO NUMERO

QUANDO RECUPERARE? 
 Dopo un aggiornamento il cellulare non parte più o è diventato inutilizzabile;
 Dopo un’azione fraudolenta di hackeraggio del cellulare non andata a buon fine;
 Prima di fare un reset del cellulare ed avere una copia di tutto ciò che è presente sul cellulare;
 Dopo un attacco da Virus che non consente più l'accesso al cellulare;
 Quando ci siamo dimenticati di una o più password di accesso;
 Dopo una caduta in acqua o una caduta accidentale;
 Dopo una cancellazione involontaria di cartelle, foto, sms, messaggistica in genere;
 Per indagini forensi

SE il CELLULARE o il TABLET NON FUNZIONANO? 
Le procedure di recupero dati possono essere avviate anche su dispositivi non funzionanti, danneggiati 
fisicamente o che non si avviano per anomalie del sistema operativo. Anche se il danneggiamento è molto 
esteso, come telefoni cellulari caduti in acqua salata o distrutti da cadute. Tutte le operazioni a cui vengo-
no sottoposti i dispositivi danneggiati hanno il solo ed unico scopo di preparare il dispositivo alle successi-
ve operazioni di recupero dati, non possono quindi essere considerate riparazioni definitive.

QUALI SONO LE TEMPISTICHE? 

COME POSSO USUFRUIRE DEL SERVIZIO?

I tempi sono generalmente di 7/10 giorni lavorativi. Per particolari urgenze è possibile avviare procedure 
veloci con formulazione di preventivi specifici in termini di tempi e costi. Il recupero dei dati da cellulari 
danneggiati e non operativi è inevitabilmente più lungo, per questioni puramente tecniche.

Devi solo recarti da noi o da un nostro Partner. Oppure chiamare il numero verde.
Importante: non cercare di manomettere il dispositivo, potresti peggiorare la situazione.

COSA POSSO RECUPERARE? 
La strumentazione tecnica di SOS RECUPERO DATI é concepita per 
poter interpretare e recuperare dati ottenendo il più alto livello di 
risultato. Siamo in grado di recuperare qualsiasi tipologia di dati dalla 
memoria del tuo cellulare o tablet; presenti o cancellati. Ad esempio:
SMS | Elenchi chiamate effettuate e ricevute | Rubrica | Chat 
Whatsapp, Messenger, Facebook, Skype, Viber e messaggisti-
ca in genere | Navigazioni Internet | Foto e Video | eMail | 
Posizioni geolocali | Questo e molto altro ancora...
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