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Streaming, giochi online e home office: con devolo Magic 1 LAN siete pronti 

fin d‘ora per il futuro. Godetevi il massimo del divertimento multimediale 

all‘insegna della magia: l‘innovativa tecnologia Powerline consente di 

connettervi in modo rapido e affidabile. Con favolose velocità fino a 1200 
Mbps, anche su tratti fino a 400 metri. Collegate i dispositivi fissi come Smart 

TV, console giochi o PC tramite la porta LAN Gigabit. Iniziate subito: devolo 

Magic 1 LAN dispone infatti dell‘intelligentissimo sistema Plug & Play. Dovete 

solo rimuovere l‘adattatore dalla confezione, inserirlo in una presa e disporre 

subito di collegamenti da sogno. Con la nuova e innovativa app devolo, 

inoltre, avrete sempre tutti gli adattatori devolo Magic sotto controllo con la 

massima praticità. Per un futuro digitale fantastico in tutta la casa, ora e in 

futuro, con devolo Magic 1 LAN!

Fino a 1200 Mbps 

1 porta LAN Gigabit

Distanze fino a 400 metri
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• Sulle piste più nascoste: l’innovativa tecnologia Powerline 
connette in rete tutta la casa nel modo più rapido e affidabile 
possibile, per un divertimento multimediale superiore.

• Prestazioni fantastiche: Navigate su Internet a velocità fino a 
1200 Mbps! Streaming, giochi e home office: facili, rapidi e 
affidabili come mai prima d’ora.

• Tutto in uno: collegate i dispositivi fissi come Smart TV, 
console giochi o PC tramite la porta LAN Gigabit.

• Pensato per tutti: grazie alla presa integrata con controllo 
genitori potrete continuare a utilizzare tutte le prese di 
corrente di casa.

• Anche su lunghe distanze: copre in maniera eccellente tratti 
molto lunghi,  fino a 400 metri, garantendo sempre un 
collegamento potente. Dalla cantina alla mansarda e persino 
in garage. Semplicemente in tutta la casa. 

• Installazione facile: basta inserire il dispositivo nella presa e
grazie all’intelligentissimo sistema Plug & Play ogni adattatore
si collega in pochi secondi agli altri ed è subito perfettamente 
in rete.

• Tecnologia all’avanguardia, rigorosamente “made in Germany”:
grazie alle continue innovazioni tecnologiche sviluppate con 
passione e dedizione ad Aquisgrana, in Germania, devolo è il 
leader mondiale del segmento Powerline, con milioni di clienti 
felicemente connessi e più di 300 riconoscimenti ottenuti dal 2002.

• Lavoro di squadra allo stato puro: il prodotto è compatibile con
tutti i router, gli adattatori devolo Magic e i prodotti certificati 
HomeGrid Forum. Non sono invece supportati gli adattatori 
dLAN® Powerline e altri prodotti HomePlug AV. È tuttavia possibi-
le utilizzare in parallelo tecnologie diverse all’interno dell’abita-
zione.

• La nostra promessa: 3 anni di garanzia.
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Numero d‘articolo: 08294 (EU) 
Numero d‘articolo: 08290 (CH) 
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Numero d‘articolo: 08302 (EU) 
Numero d‘articolo: 08298 (CH) 

devolo Italia – devolo.it


