dLAN® 550+ WiFi
2x LAN
Wi-Fi ad alta velocità
Integrierte Steckdose
1x Porta Ethernet
Range+ Technology

Molto più che solo
500 Mbps
Portate il Wi-Fi e Internet in ogni stanza di casa con devolo dLAN®
550+ WiFi! L‘adattatore compatto dal design moderno viene collocato ad una presa elettrica qualsiasi, un secondo adattatore viene
collegato al router ed è già possibile utilizzare Internet direttamente
tramite i fili della corrente. La devolo range+ Technology garantisce molta più stabilità, copertura e larghezza di banda rispetto agli
adattatori tradizionali. Tablet, smartphone e laptop possono godere di un Wi-Fi veloce fino a 300 Mbps. Computer, smart TV o
console giochi possono utilizzare il collegamento alla porta di rete
dell‘adattatore. Grazie alla trasmissione dati tramite i fili della corrente, il segnale si propaga senza problemi lungo i cavi fino a 400
metri e trasferisce a destinazione un nuovo segnale Wi-Fi con la
massima potenza che non viene attenuato da pareti, mobili o soffitti. Inoltre, la presa di corrente integrata garantisce che non vada
persa nessuna presa.

dLAN® 550+ WiFi
Addition

dLAN® 550+ WiFi
Starter Kit

dLAN® 550+ WiFi

Gli highlight in sintesi:
• Rete superveloce: fino a 500 Mbps tramite Powerline
permettono di navigare e, allo stesso tempo, vedere
video in HD, giocare online, ecc.
• Il Wi-Fi perfetto fino a 300 Mbps garantisce il collegamento ottimale di smartphone, tablet e laptop.
• L‘esclusiva devolo range+ Technology permette
copertura e stabilità decisamente maggiori e rende il
dLAN® 550+ WiFi l‘adattatore dLAN® più potente della
categoria da 500 Mbps.
• La presa elettrica con blocco di sicurezza bambini
integrato permette di posizionare l‘adattatore in modo
flessibile senza perdere nessuna presa.

• Crittografia sicura con la semplice pressione di un tasto
per la massima sicurezza dei dati.
• Collegare computer, smart TV e console giochi comodamente tramite la porta LAN.
• Gestione temporizzata e blocco di sicurezza bambini
tramite interfaccia web intuitiva o tramite l‘app my
devolo.
• Configurazione immediata: basta disimballare, innestare e via.
• 3 anni di garanzia.

• Sempre collegati al punto di accesso Wi-Fi più potente
grazie alla devolo WiFi Move Technology.
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Technology

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.

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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Connetti facilmente a Internet tutti i tuoi apparati :
devolo ti da l‘adattatore Powerline perfetto per
ogni applicazione.
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