dLAN® 1000 duo+
2x LAN
2x LAN ports
Integrierte Steckdose
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Prestazioni multimediali
avanzate.
Trasmissione dati rapidissima con navigazione,
streaming e giochi in contemporanea.
Prestazioni più che convincenti: il dLAN® 1000 duo+ offre una velocità trasmissione fino a 1000 Mbps, consentendo così di navigare,
giocare e vedere i programmi in streaming contemporaneamente e
senza problemi. Utilizza semplicemente la rete elettrica per portare
Internet in ogni stanza della casa. La tecnologia range+ ha una portata incredibilmente estesa e garantisce collegamenti all‘insegna
della massima stabilità. Grazie alle due porte LAN è possibile utilizzare fino a due dispositivi che supportano il collegamento in rete,
come, ad esempio, Smart TV e console giochi. Il divertimento inizia
non appena viene collegato il dispositivo. Grazie alla presa integrata
del dLAN® 1000 duo+, inoltre, è possibile utilizzarla senza perdere
quindi la disponibilità di alcuna presa di corrente. Per un divertimento su Internet di altissime prestazioni senza il minimo disturbo!
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dLAN® 1000 duo+

Gli highlight in sintesi:
• Collegamento Internet ultraveloce: dLAN® 1000 duo+
consente di accedere a Internet da qualsiasi stanza
semplicemente utilizzando una presa di corrente.

• Collegabile ovunque: dLAN® 1000 duo+ è compatibile
con tutti i router tradizionali e tutti gli adattatori devolo.

• Divertimento per tutti: due porte LAN consentono di
utilizzare, ad esempio, Smart TV e console giochi.

• Subito pronto all‘uso: basta toglierlo dalla confezione e
inserirlo nella presa di corrente.

• Grandi prestazioni: 1000 Mbps per una trasmissione
dati velocissima.

• Prestazioni convincenti: devolo è leader mondiale nel
settore dei prodotti Powerline, con oltre 33 milioni di
adattatori dLAN® venduti.

• La connessione Internet ottimale per PC, televisori e
consolle giochi. Senza perdita del segnale: stabile e
costante.

• 3 anni di garanzia.

• Più potenza: la tecnologia range+ di devolo assicura un
collegamento stabile anche per tratti lunghi.
• Rivoluzionario: la presa integrata consente di ottimizzare l‘impiego delle prese di corrente disponibili.
• Massima sicurezza: devolo genera una password univoca per ogni adattatore, proteggendo così la rete.
• Consumi ridotti: l‘innovativa tecnologia PowerSave di
devolo consente di risparmiare sulla bolletta elettrica
in modo permanente, intelligente e completamente
automatico.
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La tecnologia Powerline d‘avanguardia
garantisce una connessione Internet
più stabile con coperture notevolmente più elevate. Le vostre prese vengono
sfruttate in modo ancora più efficiente.
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Connetti facilmente a Internet tutti i tuoi apparati :
devolo ti da l‘adattatore Powerline perfetto per
ogni applicazione.
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