devolo Magic 2 LAN

DINrail

Una rete di prima classe, anche in futuro: con il devolo Magic 2 LAN DINrail siete
già attrezzati per affrontare il domani. Il Magic 2 LAN DINrail sfrutta al massimo
la tecnologia Powerline dove serve, semplicemente dalla centralina elettrica.
Alimentato direttamente alla fonte, il segnale internet raggiunge ogni angolo
della casa ancora inesplorato, alla velocità massima di 2400 Mbit/s. Attraverso
i fili della corrente ogni presa elettrica, dalla cantina alla soffitta, diventa una
potenziale presa di rete, creando così le premesse per una connessione totale
in tutta la casa. Grazie alla presa trifase collegata alla vostra rete elettrica, il
potenziale della rete Powerline viene sfruttato completamente. Utilizzando un
altro adattatore Magic potete creare, ad esempio, una rete multimediale oppure
sfruttare il Magic 2 LAN DINrail per una casa intelligente. A prescindere dalle
vostre intenzioni, con il Magic 2 LAN DINrail di devolo e grazie alla tecnologia
G.hn, siete comunque pronti per affrontare le sfide di domani.

Ideale per collegamento in fibra
con fino a 2400 Mbit/s
Powerline direttamente dalla
scatola di distribuzione

devolo Magic 2 LAN

DINrail

• Powerline ad alta velocità direttamente dalla centralina elettrica:
Trasforma ogni presa elettrica in una potenziale presa di rete con
velocità fino a 2400 Mbit/s, semplicemente attraverso i fili della
corrente.
• Apripista professionale per internet dai fili della corrente: Massimizza il potenziale della Powerline, grazie all‘allineamento di fase
automatico.
• Nodo di rete centrale: Alimentazione ottimale e discreta del segnale internet direttamente alla fonte.
• Per le più alte esigenze: Realizza il collegamento in rete completo
per la trasmissione multimediale più veloce che ci sia, dalla cantina alla soffitta.
• Parte integrante: integrazione nel quadro elettrico o centralina
grazie al montaggio diretto sulla guida DIN (4 TE).

• Plug & Play: Basta inserirli nella presa elettrica e in pochi secondi gli
adattatori si collegano tra loro e sono subito pronti all‘uso.
• Una tecnologia tedesca all‘avanguardia: Dal 2002 devolo sviluppa
prodotti innovativi per milioni di clienti in tutta Europa, vincendo
oltre 400 premi.
• devolo Home Network App: Impostare, potenziare, adattare,
tutto sotto controllo – l‘intuitiva devolo Home Network App per la
gestione degli adattatori devolo Magic.
• L‘inizio di un collegamento magico: Costruite da soli la vostra
rete devolo Powerline con lo Starter Kit. Espandibile in qualsiasi
momento con altri adattatori devolo Magic.
• La nostra promessa: 3 anni di garanzia.

• Copre le distanze: copertura fino a 500 metri tramite i fili della
corrente presenti nell‘edificio.

Gli interventi devono essere eseguiti
da un elettrotecnico qualificato.
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