
Pen drive iXflash per IOS IXF-256-SG
 

iXflash Lighting Flash Drive IXF-256-SG per iPhone e iPad

  

MAGGIORE STOCCAGGIO E FUNZIONALITÀ PER IL TUO iPhone E iPad Sviluppato come accoppiamento ideale per il tuo iPhone o iPad 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Modificatore prezzo variante: 

Prezzo base, tasse incluse68,3200 €

Prezzo con sconto56,0000 €

Prezzo di vendita68,32 €

Prezzo di vendita, tasse escluse56,0000 €

Sconto

Ammontare IVA12,3200 €

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttorePIODATA 

Descrizione 

Pen drive iXflash per IOS IXF-256-SG
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Pen drive iXflash per IOS IXF-256-SG
 

 GUARDA LA BROCHURE DELLE FUNZIONALITA'

Con iXflash avrai MAGGIORE STOCCAGGIO E FUNZIONALITÀ PER IL TUO iPhone e iPad
Pen drive sviluppata come accoppiamento ideale per il tuo iPhone o iPad, iXflash offre un
backup di foto e video 1 tocco per iPhone, iPad e iPod *.
Ciò ti consente di liberare rapidamente e facilmente spazio sul tuo iPhone o iPad, nonché di
trasferire i tuoi contenuti su un altro dispositivo o computer e condividerli con amici e familiari.

Inoltre iXflash ti consente di scattare foto e video senza utilizzare la memoria interna del
tuo iPhone o iPad, liberandoti per catturare ancora più ricordi che puoi custodire a vita.

La pen drive iXflash ha una doppia connessione Lightning e USB3.0 che gli consente di
funzionare come libreria multimediale portatile, archiviando un'intera raccolta di musica, film,
video e persino file di dati come pdf, Word, Excel e altro, che può essere aperto o riprodotto
direttamente tramite un iPhone, iPad o qualsiasi computer con una connessione USB.

Immagina questo, fai il backup di tutte le tue foto dal tuo iPhone/iPad sul tuo iXflash.
Nel tentativo di liberarespazio sul tuo iPhone/iPad, elimini quelle immagini da quei dispositivi
dopo averle salvate su iXflash. Successivamente, permetti a qualcuno di prendere in prestito
iXflash per copiare alcune delle tue immagini che desideri condividere.
Sfortunatamente, durante il processo hanno eliminato accidentalmente tutti i file da iXflash,
perdendo immagini insostituibili per le quali non avevi avuto la possibilità di eseguire il backup
su un'altra fonte. Potrebbe essere scocciante! O peggio ancora, collegano iXflash al proprio
computer, che all'insaputa di tutti è infetto da un virus o malware.
Caricano accidentalmente quel virus o malware su iXflash, che a sua volta infetta il computer
quando si aggiunge l'iXflash al suo interno. La prossima cosa che sai, il tuo computer è infetto
solo perché volevi condividere alcunifile con un amico.
C'è un modo semplice per evitare che si verifichino entrambi questi scenari peggiori.

IXflash offre una funzionalità che lo converte in un'unità di sola lettura, protetta da
scrittura. Attivando la funzione di protezione sola lettura/scrittura sull'app iXflash, con un solo
clic, puoi facilmente impedire che le immagini vengano eliminate, alterate, spostate o infette,
accidentalmente o di proposito.
Poiché nulla può accedere all'unità, è possibile impedire che l'unità venga accidentalmente
infettata da virus o malware, proteggendo sia i contenuti inestimabili su iXflash sia mantenendo
pulito il virus del computer!
Non correre rischi, usa iXflash e l'app iXflash per proteggere i tuoi contenuti e il tuo
hardware!

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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