Ambiente di boot per il ripristino in emergenza
Bare Metal Disaster Recovery Made Easy!

Fast facts

RecoverAssist: la scelta migliore per il ripristino di macchine Windows
Ripristino su hardware differente
Regola automaticamente le impostazioni di
Windows per il ripristino su hardware differente.
Evita molti problemi di “schermata blu” che
spesso si verificano durante il ripristino con
Windows.

Ripristino con Windows
Recovery Environment

Ripristino con
RecoverAssist

Ripristino da molti dispositivi di backup
Ripristino da tutti i dispositivi di backup standard
supportati da Windows Recovery Environment.
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Installazione facile dei driver per l’hardware
Installazione nell’ambiente di ripristino di driver
per tutti i dispositivi hardware esistenti.
Installazione immediata dei driver da
DriverPacks.net o dal disco del produttore.

Installazione di ulteriori driver qualora vengano
rilasciati aggiornamenti.
Costruisci il tuo tool di Recovery
Crea il tuo strumento di boot con un comodo
wizard.
Parti dalla tua attuale versione di Windows o da
qualsiasi altra versione compatibile* inserendo il
DVD di installazione di Windows.
Ampia gamma di strumenti di avvio supportati.

Ripristino da ulteriori dispositivi supportati da
RecoverAssist.
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Launch a command promt window
Launch a command promt window for troubleshooting
purposes or to run specific commands

Strumenti di diagnostica da riga di comando:
bootsect.exe
bcdedit.exe
convert.exe
attrib.exe

net.exe
ipconfig.exe
tracert.exe
finger.exe
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*Versioni di Windows supportate: Windows Vista,
Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008
R2, SBS 2008, SBS 2011, Hyper-V Server

Utili strumenti a portata di mano
Prompt dei comandi nell’ambiente di ripristino.

diskpart.exe
robocopy.exe
xcopy.exe
format.com

Chiave USB

regedit.exe
cscript.exe

Applicazioni .net nell’ambiente di ripristino.

Recupero in caso di ripristino danneggiato
Recupero di sistemi che sono stati ripristinati con
Windows Recovery Environment e non si avviano
a causa di problemi di “schermata blu”.
Repair your installation of Windows
You have recovered from a backup but Windows will
not boot (BSOD errors)

Funziona per i sistemi che sono stati recuperati
con Windows Recovery Environment, nel caso in
cui Windows non abbia tenuto conto del ripristino
su hardware diverso.
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