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Nuova Lexar JumpDrive Fingerprint F35: 

archiviazione ancora più sicura con 

l’autenticazione con impronta digitale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nital S.p.A., distributore dei prodotti Lexar in Italia, è lieta di presentare la JumpDrive 

Fingerprint F35, un dispositivo di archiviazione con un livello superiore di sicurezza grazie 

all’autenticazione con impronte digitali ultraveloce. 

Questa unità compatta ed elegante combina infatti un’integrazione di memorizzazione 

sicura dei dati con tecnologia biometrica, così i dati e i documenti riservati sono al riparo da 

tentativi di accesso non autorizzati. È inoltre in grado di registrare fino a 10 ID di impronte 

digitali e ognuna verrà salvata per accedere alla partizione sicura dell’unità, assicurando così 

che solo coloro che hanno il permesso abbiano accesso ai file.  
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Il riconoscimento è velocissimo, meno di un secondo, così in un attimo ci si può mettere al 

lavoro e iniziare prontamente a trasferire i file con velocità fino a 300 MB/s. Anche la 

configurazione è semplice e rapida: basta infatti collegare l’unità e utilizzare l’applicazione per 

impostare le password, registrare le impronte digitali e gestire gli utenti. 

In più, come se l’utilizzo delle impronte digitali per accedere all’unità non fosse già 

sufficientemente sicuro, la JumpDrive Fingerprint F35 è dotata di crittografia AES a 256 bit per 

proteggere i file critici e le sue dimensioni ridotte permettono di avere tutti i documenti e i dati 

importante sempre con sé. 

Tutti i design di prodotto Lexar sono sottoposti a controlli approfonditi nei laboratori di qualità 

di Lexar, con più di 1.100 dispositivi digitali, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e 

affidabilità. Per ulteriori informazioni visitare www.lexar.it.  

 

Principali caratteristiche JumpDrive Fingerprint F35: 

 Fino a 10 ID di impronte digitali consentiti. 

 Riconoscimento ultraveloce - meno di 1 secondo 

 Facile configurazione, non è necessario alcun driver software 

 Protegge i file in modo sicuro utilizzando la crittografia AES a 256 bit 

 Garanzia di 3 anni 

 Disponibile nelle capacità di 32GB, 64GB, 128GB e 256GB 

 

Informazioni su Lexar 

Da oltre 20 anni, Lexar è considerata un marchio leader a livello mondiale nelle soluzioni di 

memoria. La sua pluripremiata gamma di prodotti include schede di memoria, unità flash USB, 

lettori di schede e unità di memoria allo stato solido. Con così tante opzioni, è facile trovare la 

giusta soluzione Lexar per soddisfare ogni esigenza. I prodotti Lexar sono disponibili in tutto il 

mondo nei principali negozi al dettaglio e e-tail. Per ulteriori informazioni o supporto, 

visitare www.lexar.it.  

Instagram: instagram.com/lexarmemory 

Twitter: twitter.com/lexarmemory 

Facebook: facebook.com/lexarmemory 

YouTube: youtube.com/c/LexarMemoryOfficial 
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