devolo Magic 1 WiFi

mini

Stile di vita digitale sotto tutti i punti di vista, grazie al devolo Magic 1 WiFi
mini. Il mini formato dotato di adattatore compatto consente di ottimizzare
o potenziare la rete domestica in tutta semplicità. Rete che grazie alla
funzione mesh è anche proiettata verso il futuro. Il Magic 1 WiFi mini si adatta
all‘ambiente passando inosservato, ma dispiega tutta la sua potenza dove
serve. La tecnologia Powerline garantisce una connessione stabile a velocità
che possono raggiungere i 1200 Mbit/s, anche su lunghe distanze. Per un
internet potente in tutta la casa. La porta Fast Ethernet diventa la presa per
smart TV, PC o stampante. Entra nel futuro già oggi, con il Magic 1 WiFi mini
di devolo.

WiFi con Mesh
Fino a 1200 Mbit/s
1x Fast Ethernet LAN
Distanze fino a 400 metri

devolo Magic 1 WiFi

mini

• Semplice e discreto: Con la sua struttura compatta il piccolo
adattatore Magic passa quasi inosservato, mostrando soltanto la
sua potenza.

• Una tecnologia tedesca all‘avanguardia: Dal 2002 devolo sviluppa
prodotti innovativi per milioni di clienti in tutta Europa, vincendo
oltre 400 premi.

• Connessione mesh intelligente: Per una connessione stabile e
capillare fino a 1200 Mbps, grazie alla tecnologia Powerline

• devolo Home Network App: Impostare, potenziare, adattare,
tutto sotto controllo – l‘intuitiva devolo Home Network App per la
gestione degli adattatori devolo Magic.

• Stabile attraverso i fili della corrente: L‘innovativo WiFi Mesh e
la comprovata tecnologia Powerline ti fanno navigare in internet
senza problemi, alla connessione più veloce.
• Tutto in uno: Collegate i dispositivi fissi come Smart TV, console
giochi o PC tramite due porte LAN Fast Ethernet.

• L‘inizio di un collegamento magico: Costruite da soli la vostra rete
mesh devolo con lo Starter Kit. Espandibile in qualsiasi momento
con altri adattatori devolo Magic.
• La nostra promessa: 3 anni di garanzia.

• Plug & Play: Basta inserirli nella presa elettrica e in pochi secondi gli
adattatori si collegano tra loro e sono subito pronti all‘uso.
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