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Transcend amplia la propria gamma di chiavette USB con il nuovissimo JetFlash
300. Incredibilmente compatto e sottile, il flash drive offre un trasferimento dati efficiente e
un’elevata capacità di storage che consente di immagazzinare fino a 16GB di dati, garantendo
un pratico modo di trasportare e condividere documenti, foto e musica ad un prezzo
estremamente contenuto.
Prendendo ispirazione dall’ossidiana, minerale conosciuto per il suo colore corvino molto
intenso e per la straordinaria lucentezza, la JetFlash 300 offre una finitura nera brillante con
una linea colorata che definisce la capacità di storage. Un indicatore LED luminoso si
accenderà automaticamente quando il drive è connesso, rendendo il trasferimento dati ancora
più facile. Inoltre, grazie al peso di soli 8,5 grammi, il nuovo flash drive di Transcend è talmente
leggero da poter essere trasportato in ogni occasione.
Oltre al suo design estremamente raffinato, la JetFlash 300 garantisce una velocità di
trasferimento dati fino a 18MB/s e una funzionalità plug-and-play che incrementa comodità e
praticità d’uso. Ma non è tutto: la nuova chiavetta USB di Transcend è completamente
compatibile con Windows ReadyBoost, una funzione che consente agli utenti di ottimizzare le
performance del sistema aumentando la memoria disponibile per Windows Vista o Windows
7. Basta inserire il drive nel PC e si trasformerà immediatamente in memoria RAM addizionale!
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Uno dei maggiori fiori all’occhiello delle JetFlash firmate Transcend è la garanzia illimitata,
presente anche nel nuovo JetFlash 300. Gli utenti possono inoltre scaricare e installare sulla
propria chiavetta USB il pratico tool di gestione dati JetFlash elite di Transcend, per aumentare
in maniera consistente la produttività mobile. Il pratico software trasforma il flash drive in una
chiave per il log in automatico ai propri account web e consente di bloccare temporaneamente il
computer per evitare un accesso non autorizzato.
Il prezzo indicativo della JetFlash 300 da 4GB (colore verde) è di 13,00 € IVA inclusa.
Il prezzo indicativo della JetFlash 300 da 8GB (colore viola) è di 24,00 € IVA inclusa.
Il prezzo indicativo della JetFlash 300 da 16GB (color lavanda) è di 47,00 € IVA inclusa.
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