2 Gbit/s

Wi-Fi Bridge
high-speed

Wi-Fi Bridge high-speed per
un‘eccezionale esperienza multimediale

Il devolo GigaGate porta la potenza di internet ovunque vogliate
e senza il rischio di perdere la connessione. Composto da „BASE“ e
„SATELLITE“, il GigaGate collega la postazione del router in maniera
mirata e potente all‘angolo dei media di casa, sfruttando la banda
da 5 GHz. Le ineguagliabili prestazioni di trasmissione da 2 Gbit/s
consentono di ottenere un‘esperienza multimediale come mai
prima d‘ora. Consolle giochi, smart TV, PC e altro ancora... tutti
questi apparecchi sono ora collegabili tra loro tramite cinque porte
per media, mentre il punto di accesso Wi-Fi offre una copertura
ottimale per smartphone, tablet e laptop...

Internet ovunque tu lo voglia!

• Wi-Fi Bridge high-speed per una trasmissione internet
alla massima velocità verso tutti gli apparecchi multimediali della casa

• Innovativa tecnologia Quantenna 4x4, per una connessione „point to point“ potente e mirata, tramite banda
da 5 GHz

• Prestazioni ineguagliabili: velocità di collegamento da
2 Gbit/s, per un‘esperienza multimediale ottimale e
senza perdite di connessione

• Massima sicurezza grazie alla crittogra ia AES

• Ideale per utilizzare contemporaneamente consolle
giochi, smart TV, computer, tablet, smartphone, NAS,
cloud, server e altro ancora

• Compatibile con tutti i router, set-top box e media
receiver

• Installazione semplicissima, basta installare – collegare –
divertirsi

• Cinque prese LAN: 1x porta Gigabit high-speed per
collegare apparecchi ad alte prestazioni e 4x porte Fast
Ethernet per ulteriori apparecchi multimediali collegati
via cavo

• Espandibile a una completa rete domestica con un
massimo di otto Satellites

• Copertura Wi-Fi potente grazie all‘ulteriore punto di
accesso Wi-Fi
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