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Collegare ciò che c‘è di meglio.
Collegare ciò che c‘è di meglio. Il dLAN® 550 duo+ è qui. Il nuovo
design mette a disposizione la tecnologia Powerline più
all‘avanguardia, per una rete domestica ancora più semplice e
multimediale. Grazie all‘elevata velocità di trasmissione, fino a 500
Mbps, l‘entertainment è ai massimi livelli. La tecnologia range+
consente inoltre di ottenere una connessione Internet ancora più
stabile e coperture decisamente maggiori. Per una stabilità e una
mobilità ancora maggiori in tutta la casa. Nessuna presa va persa,
poiché il dLAN® 550 duo+ dispone di una presa elettrica integrata e due porte Fast Ethernet aggiuntive per due terminali. Venite a
scoprire subito le nuove opportunità per Internet, grazie al
dLAN® 550 duo+ devolo.

dLAN® 550 duo+
Accessorio

dLAN® 550 duo+
Starter Kit

Dotato di
2 porte Fast Ethernet LAN
per connettere due
dispositivi collegabili in rete.

dLAN® 550 duo+

Gli highlight in sintesi:
• La rete domestica dalla presa di corrente di casa. Disimballare. Innestare. Iniziare. La semplice connessione attraverso i fili
di corrente di casa. Ed ecco che qualsiasi presa di corrente si
trasforma in un accesso Internet.
•  500 Mbps per una trasmissione dati veloce.
• Ancora più potente e con una maggiore copertura, grazie alla
tecnologia range+.
• La connessione Internet ottimale per PC, televisori e consolle
giochi. Senza perdita del segnale: stabile e costante.
• Installazione facilissima. Basta disimballare, innestare e
iniziare.
• Le due porte Fast Ethernet LAN consentono di collegare a
internet due apparecchi collegabili in rete (ad es., consolle
giochi, Smart TV o Media Receiver), in qualsiasi momento e
utilizzando il cavo di rete.
• Con la presa di corrente integrata, non si perde alcuna presa
nella stanza.
• Crittografia automatica! Protezione attiva da accessi non
autorizzati.
• Con l‘innovativa tecnica PowerSave devolo, consumo di
energia sempre minimo, intelligente e del tutto automatico.

• Salto di fase automatico, per accedere a Internet in ogni
ambiente e creare una rete domestica in quattro e quattr‘otto.
• Più semplice di così: collegare l‘adattatore 1 al router e gli
apparecchi desiderati all‘adattatore 2. Ed ecco che si può
cominciare.
• Potenziate la vostra rete in qualsiasi momento e integrate
ulteriori dispositivi in modo semplicissimo con adattatori
dLAN® aggiuntivi.
• Sfruttare finalmente tutto: utilizzate stampanti e dischi fissi
contemporaneamente. Accedete alla vostra musica, alle foto,
ai dati o a uno streaming video HD nella migliore qualità.
• 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 200/500/650.
• Puntate sul numero 1: già oltre 10 milioni di clienti devolo
dLAN® soddisfatti in tutto il mondo.
• 3 anni di garanzia.
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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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