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Piccolo adattatore, doppia connessione.
Con il dLAN® 500 duo devolo iniziate a realizzare in modo ottimale il vostro
mondo delle reti domestiche. Grazie al semplice collegamento attraverso i
fili della corrente di casa, Internet è disponibile in un attimo in ogni stanza.
Due porte LAN dell‘adattatore permettono di collegare direttamente due
apparecchi come ad esempio computer e stampante di rete nello studio
o smart TV e console giochi in soggiorno. Il corpo compatto permette un
posizionamento discreto in ogni presa della casa. Naturalmente, la rete
domestica può essere potenziata in qualsiasi momento aggiungendo altri
adattatori. L‘innovativa tecnologia dLAN porta cosi Internet in ogni stanza.
Già ora oltre 16 milioni di clienti soddisfatti puntano su devolo, il numero 1
per le reti domestiche Powerline.

dLAN® 500 duo

dLAN® 500 duo
Starter Kit

dLAN® 500 duo
Network Kit

2 porte LAN Fast Ethernet:
alla seconda porta LAN si
può collegare un‘ulteriore
apparecchio.

Gli highlight in sintesi:
• La LAN domestica dalla presa elettrica. Disimballare. Innestare. Iniziare.
La semplice connessione attraverso i fili della corrente di casa. Ed ecco
che qualsiasi presa elettrica si trasforma in un accesso a Internet.
• Trasmissione dati ad alta velocità con massimo di 500 Mbps e due porte
Fast Ethernet per il collegamento di ulteriori periferiche.
• Design compatto per un posizionamento comodo in tutta la casa, in ogni
presa elettrica.
• Subito operativo. Senza fili. E del tutto senza istallazione.
• Più semplice di cosi: collegare l‘adattatore 1 al router e l‘apparecchio
desiderato all‘adattatore 2. Ed ecco che si può cominciare!
• Collega in rete computer, smartphone, Smart TV, decoder e altro.
• Prestazioni Internet elevate e costanti per tutti gli apparecchi collegati a
Internet.
• Internet stabile: dallo scantinato, alla soffitta. Senza scatti! Senza perdite!
• Salto automatico di fase: in tal modo Internet raggiunge ogni stanza e
diventa la vostra rete domestica.
• Potenziate la vostra rete in qualsiasi momento ed integrate ulteriori
dispositivi alla LAN in modo semplicissimo con un adattatore dLAN
aggiuntivo.
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• Sfruttare finalmente tutto: utilizzate stampanti e dischi fissi contemporaneamente. Accedete alla vostra musica, alle foto e ai dati o ad uno
streaming video HD nella migliore qualità.
• Crittografia automatica! Protezione attiva da accessi non autorizzati. Sin
dall‘inizio!
• Con l‘esclusiva tecnica PowerSave devolo: consumo di energia sempre
minimo, intelligente e del tutto automatico.
• Incluso il software dLAN Cockpit per la configurazione della rete domestica al PC (Windows, Mac OS X, Linux).
• Compatibile con tutti gli adattatori della gamma di prodotti da 200/500
Mbps.
• Costruito, testato e certificato in Germania.
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• Puntate sul numero 1 e sul leader mondiale delle reti domestiche Powerline. Come sempre, massime prestazioni, tecnologie esclusive e brevetti
internazionali.

INTERNET

• 3 anni di garanzia.
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