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Digital Security

Digital & Mobile Forensics

Analizza il contenuto del tuo telefono o recupera i 
tuoi dati da support digitali attraverso la migliore 
strumentazione professionale disponibile. 

Abbiamo riunito le migliori competenze nel campo della sicurezza in una 
apposita linea. Scopri i nostri servizi di consulenza forense di media digitali 

per la cancellazione o il recupero di dati da supporti di memorizzazione 
danneggiati. Contattaci adesso per estrarre i dati dai tuoi dispositivi.

Network Forensics

Database Forensics

Computer Forensics

La Network Forensics consiste nella cattura, registrazione ed analisi di comunicazioni di rete al fine di ottenere 
informazioni utili allo svolgimento di indagini tecniche in vari ambiti legali.

Il servizio di Database Forensics analizza i database ricercando eventuali dati e tabelle cancellati e/o manomessi, 
ricostruendo gli eventi che hanno causato un eventuale danno nonché identificando l’attività criminosa e le cause che 
hanno dato origine all’incidente informatico.

L’informatica forense, particolarmente adoperata nell’ambito dei crimini informatici, è una branca della scienza digitale 
forense legata alle prove acquisite da computer e altri dispositivi di memorizzazione digitale. Tale attività è diretta 
all’analisi di dispositivi digitali attraverso processi di analisi forense volti ad individuare, conservare, recuperare, studiare 
e presentare fatti o opinioni sulle informazioni raccolte.

Il team di INSIDE svolge approfondite indagini di computer forensics con lo scopo di raccogliere e analizzare prove valide 
ai fini giuridici in ambito civile, commerciale, penale e fiscale. In seguito all’intervento degli esperti, gli stessi redigono 
una perizia dettagliata potendo inoltre presenziare come testi in un eventuale processo.

Mobile Forensics

Telefoni cellulari, smartphone, tablet, dispositivi portatili sono sempre più utilizzati e contengono tantissime informazioni 
personali, come password, sms, conversazioni, email e molto altro.

Il team di INSIDE, grazie alle proprie competenze nel campo della Sicurezza IT e disponendo delle tecnologie più 
all’avanguardia presenti sul mercato, analizza le informazioni contenute all’interno dei dispositivi mobili al fine di 
identificare, preservare, esaminare e documentare un’informazione digitale che potrebbe essere di fondamentale 
importanza.


