
Piccolo e compatto: 
ancora più discreto. 
Ancora più potente.
Finalmente la navigazione Wi-Fi in tutta la casa diventa puro diver-
timento! Il dLAN® 550 WiFi con range+ Technology offre connessi-
oni Internet veloci e potenti, con coperture decisamente maggiori. 
Il dLAN® 550 WiFi sfrutta infatti come adattatore dLAN® i fili della 
corrente elettrica di casa come se fossero un lungo cavo Ethernet 
e porta così Internet in ogni ambiente. Grazie all‘intelligente WiFi 
Move Technology tutte le periferiche si collegano automaticamente 
al migliore punto di accesso Wi-Fi disponibile per offrire la migliore 
ricezione Wi-Fi a smartphone, tablet & Co. in tutti gli ambienti e i 
piani! Compatto e discreto, il dLAN® 550 WiFi presenta anche una 
presa LAN per un‘ulteriore periferica (ad es., smart TV). Venite a sco-
prire la libertà di navigare illimitatamente, con il dLAN® 550 WiFi di 
devolo.
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Numero d‘articolo:

• Il dLAN® 550 WiFi porta internet su rete elettrica in ogni 
angolo della vostra casa, senza rallentamenti e incertezze!

• La migliore ricezione Wi-Fi per smartphone, tablet etc. – 
fino a 300 Mbps.

• Connessione Powerline su rete elettrica con velocità fino a 
500 Mbps.

• La devolo range+ Technology utilizza per la prima volta 
tutte e tre i cavi del circuito elettrico per garantire una 
potenza ancora maggiore e una più vasta copertura.

• La presa LAN aggiuntiva consente di collegare a internet 
un apparecchio compatibile (ad es., una console per 
videogiochi o una smart TV), in qualunque momento e 
utilizzando il cavo di rete.

• Design compatto per un posizionamento comodo in tutta 
la casa, in ogni presa di corrente.

• La WiFi Move Technology configura automaticamente più 
adattatori a un unica rete Wi-Fi. Ricezione Wi-Fi ottimale 
in tutta la casa in modo completamente automatico.

• L‘app intuitiva my devolo vi aiuta a gestire in modo 
ottimale la vostra rete domestica, adattandola alle vostre 
esigenze (ad esempio blocco di sicurezza bambini, accessi 
ospiti, gestione temporizzata del Wi-Fi).

• Puntate sul numero 1: già oltre 25 milioni di adattatori 
dLAN® devolo venduti in tutto il mondo.

• 3 anni di garanzia.

WiFi

La tecnologia Powerline d‘avanguardia 
garantisce una connessione Internet 
più stabile con coperture notevolmen-
te 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.

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

Gli highlight in sintesi:
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