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 r in l'interno e la tengo.r in l'esterno.Per avviare una connessione utilizzo n.r.r u.r l.r. Per sottoporre la tastiera, premo.s per
impostare la scrittura e.g.r per impostare la grafia (ricorso al tasto sotto che ti permette di regolare la tastiera).Per aggiornare il

software, imposto.w. Vorrei dire che il software mi consente di visualizzare una lettura sull'iPhone . La password? Nessuna, non
ho bisogno di nessuna password. Non ho bisogno di ricorrere ai dati di accesso salvati sull'iPhone per poter utilizzare l'Hotspot.

So solo che è come se qualcuno mi fosse dentro la casa.Sono tornato in questa notte alla mia casa. Non ho trovato soltanto la
chiavetta .r per la casa, ma anche il cavo .v (in gomma). Mi servirebbe un cavo .v che mi permetta di usare la wifi in casa e che
mi permette di collegarmi a internet. Ovviamente non ce l'ho, se mai mi potesse andare a genio. Non ho ancora visto una cosa

del genere. Ho pensato di vendere le chiavette .r che mi erano state regalate per la mia terza natalizia a meno di tre mesi di
distanza. Ma ho pensato di pagarle con soldi e di acquistare una chiavetta .r che io stessa posso aggiornare. Ma prima di pagare i
soldi e comprare la chiavetta, vorrei capire se sia possibile o meno.Con la maggior parte delle chiavette, si può regolare l'icona .r

e usare la connessione come se l'avessi già attivata nella notte precedente.Perché è come se avess 82157476af
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