
dLAN® 500 WiFi

 Rivoluzionario e semplice
 Wi-Fi dappertutto
 Ottima ricezione per  

       smartphone e tablet

dLAN® 500 WiFi
Starter Kit

dLAN® 500 WiFi 
Network Kit

Finalmente:
Wi-Fi in ogni ambiente!

dLAN® 500 WiFi



Modem
Router

Highlights:
•  Finalmente ricezione Wi-Fi in ogni ambiente. Veloce e stabile: 

proprio dove finora il vostro Wi-Fi aveva problemi.

•  Nessuna perdita di segnale a causa di pareti e soffitti.  
Massima copertura Wi-Fi fino all‘ultimo angolo della casa.

•  La connessione Wi-Fi ottimale per smartphone, notebook  
e tablet. Senza scatti! Senza perdite!

•  Installazione facilissima. Basta disimballare, innestare  
e iniziare.

•  Con la porta LAN potrete collegare a Internet le vostre perife-
riche compatibili tramite un cavo di rete (ad esempio console 
giochi, televisori o ricevitori multimediali).

•  L‘app intuitiva vi aiuta a gestire in modo ottimale la rete 
domestica (ad esempio blocco di sicurezza bambini, accessi 
per gli ospiti, gestione temporizzata del Wi-Fi).

•  Puntate sul numero 1: già oltre 10 milioni di clienti devolo 
dLAN® soddisfatti in tutto il mondo.

•  3 anni di garanzia.

 
       

   dLAN® 500 WiFi: 
         09081 (CH), 09082 (EU)

   dLAN® 500 WiFi Starter Kit:
   09088 (CH), 09089 (EU)

          dLAN® 500 WiFi Network Kit:
          09095 (CH), 09096 (EU,PT)

Referencia:

Ecco perché dLAN® 500 WiFi è meglio di un ripetitore Wi-Fi
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...per il collegamento del dLAN® 500 WiFi devolo utilizza la 
rete elettrica domestica, che è stabile e veloce. Così, per ogni 
presa in cui viene inserito un adattatore dLAN® 500 WiFi, è 
disponibile l‘intera larghezza di banda del collegamento DSL. 
Diversamente da un ripetitore Wi-Fi che riesce a trasmette solo 
un segnale già debole. La conseguenza di ciò: un collegamento 
Wi-Fi sempre scadente!

Inserire, 

Wi-Fi!
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