
Discreto e compatto. Streaming e 
navigazione eccezionali.
Addio ai compromessi nel mondo digitale. Streaming fluido 
da subito per una migliore esperienza di entertainment.

Nessuno al giorno d‘oggi può fare a meno delle grandi possibilità  
offerte dal mondo digitale. Ogni giorno assistiamo a un‘innovazione: 
un PC più potente, una Smart TV a più alta risoluzione e così via. Chi 
cerca un dispositivo che consenta di sfruttare al massimo tutta la 
potenzialità offerta da Internet può andare sul sicuro con il dLAN® 
1000 mini. Questo adattatore compatto e discreto garantisce un 
collegamento Powerline stabile e robusto fino a 1000 Mbps tramite 
la rete elettrica. Per guardare i film con tempi di caricamento rapidi 
e senza problemi o interruzioni. Per ascoltare musica in streaming 
con la massima qualità e completamente senza disturbi. Per trasfe-
rire i dati in maniera più rapida e affidabile nell‘ufficio di casa. Con il 
dLAN® 1000 mini tutto questo è davvero un gioco da ragazzi: basta 
collegare il dispositivo tramite il cavo LAN per creare una rete asso-
lutamente perfetta. Ma non è tutto: la range+ Technology di devolo 
garantisce la fruibilità di un collegamento stabile in casa anche su 
tratti molto lunghi.

dLAN® 1000 mini
2x LAN

Integrierte Steckdose 

Range+ Technology

1x LAN port

range+ 
Technology

dLAN® 1000 mini  
Addition

Numero d‘articolo: 08146 (EU)

dLAN® 1000 mini 
Starter Kit

Numero d‘articolo: 08153 (EU)



dLAN® 1000 mini

Contatto commerciale:

• Un collegamento davvero perfetto. Il dLAN® 1000 mini 
garantisce un collegamento Powerline stabile e robusto 
fino a 1000 Mbps tramite la rete elettrica di casa. Film in 
streaming, navigazione o stampa: tutto con la massima 
facilità.  

• Compatto e potente. Adattatore compatto e discreto ma 
dalle grandi prestazioni. Con una porta LAN, ad esempio 
per collegare Smart TV, PC o stampante.

• Efficace. Un ulteriore vantaggio: la range+ Technology di 
devolo garantisce un collegamento stabile anche su tratti 
molto lunghi.

• Subito pronto e compatibile. Plug & Play: una rete perfetta 
fin dall‘inizio, compatibile con tutti i router e gli adattatori 
dLAN® di devolo.

• Grande successo. Perché devolo è la scelta migliore? 
Innovazione „made in Germany“, oltre 300 riconoscimenti, 
garanzia completa di tre anni e soprattutto milioni di clienti 
soddisfatti.

Efficace: range+ Technology di  
devolo. Forte collegamento anche 
su tratti molto lunghi.

Economico: la PowerSave Technology di  
devolo consente di risparmiare energia.  
Completamente automatico e permanente.

range
Technology

Gli highlight in sintesi:

Via A. Sangiorgio 21 • 20145 Milano
Tel +39 02 450 72042 •  Fax +39 02 4801 7307 •  www.devolo.it • info@devolo.it

devolo Italia

devolo Schweiz GmbH Davidstraße 9 • 9000 St. Gallen
Tel.: +41 (0) 71 2430 444 • Fax: +41 (0) 71 2430 445 • www.devolo.ch • info@devolo.ch


