dLAN 1200+ WiFi ac
®

Finalmente:
Wi-Fi in ogni ambiente!
Rivoluzionario e semplice
Wi-Fi dappertutto
Ottima ricezione per
smartphone e tablet

PRESA INTEGRATA

WIFI ac STANDARD
2X LAN GIGABIT

Gli highlight in
sintesi:
• La miglior connessione su rete domestica grazie alla tecnologia
Powerline. Wi-Fi su tutte le prese elettriche. Semplicissimo:
disimballare, collegare e utilizzare.
• Finalmente Wi-Fi in velocità ac: ﬁno a 1200 Mbps per
smartphone, tablet, laptop ecc.
• Quattro antenne integrate garantiscono una ricezione Wi-Fi-ac
ottimale.
• Utilizzo in contemporanea delle frequenze Wi-Fi 2,4 e 5 GHz per
la massima velocità Wi-Fi.
• Connessione Powerline su linea elettrica con velocità ﬁno a 1200
Mbps.
• devolo range+ Technology utilizza per la prima volta tutte e tre
le linee del circuito elettrico in parallelo per garantire una
potenza ancora maggiore e una più vasta copertura.
• Con due connessioni LAN Gigabit integrate per le
apparecchiature funzionanti via cavo (smart-TV, consolle giochi,
PC, ecc.).

range
Technology

devolo range+ Technology utilizza per la prima volta tutte e
tre le linee del circuito elettrico in parallelo per garantire una
potenza ancora maggiore e una più vasta copertura.

WiFi

La WiFi Move Technology collega automaticamente più
adattatori ad un unica rete Wi-Fi. Ricezione Wi-Fi ottimale
in tutta la casa in modo completamente automatico.
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• Con la presa di corrente integrata, non vi è il rischio di perdere
collegamenti elettrici nell‘ambiente in cui si opera.
• La WiFi Move Technology collega automaticamente più
adattatori ad un unica rete Wi-Fi. Ricezione Wi-Fi ottimale in
tutta la casa in modo completamente automatico.
• Crittograﬁa dati integrata semplicemente premendo un
pulsante! 128 Bit AES per la connessione Powerline e WPA2
per Wi-Fi-ac.
• Funzionante in tutta la casa grazie a salto di fase automatico.
• L‘intuitiva app devolo vi aiuta a gestire in modo ottimale la rete
domestica e ad adattarla alle vostre esigenze (ad esempio blocco
di sicurezza bambini, accessi ospiti, gestione temporizzata del
Wi-Fi).
• Compatibile con tutti gli adattatori della gamma di prodotti da
200/500/550/650/1200.
• 3 anni interi di garanzia.
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