
devolo Magic 2 WiFi next

WiFi Mesh

Tecnologia Multi-User MIMO

Fino a 2400 Mbit/s 

2 porta LAN Gigabit

Distanze fino a 500 metri

IL SEGNALE

È LA SOLUZIONE
DEBOLE DELWIFI

Internet senza limiti di velocità. Magic 2 WiFi next porta l‘Internet di casa a 

un livello completamente nuovo. Grazie all‘esclusiva tecnologia Powerline 

la connessione Internet raggiunge tutte le stanze con velocità fino a 2400 

Mbps attraverso i fili della corrente. Ogni presa elettrica si trasforma così in 

un potenziale punto di accesso per un WiFi multiroom ad alte prestazioni. È 

possibile collegare autonomamente più adattatori devolo Magic a una rete 

Mesh con copertura capillare, per navigare senza soluzione di continuità 

grazie alla ricezione WiFi stabile e potente. Non importa quanti siano i 

terminali online: la tecnologia Multi-User MIMO garantisce infatti la stessa 

elevata velocità di trasmissione a più terminali contemporaneamente. Per 

una connettività ai massimi livelli Magic 2 WiFi next è inoltre dotato di due 

ulteriori porte LAN Gigabit. Il suo allestimento eccezionale rende l’adattatore 

Powerline più veloce al mondo un solido supporto di rete per la vostra 

casa. Provate subito i vantaggi di devolo Magic di nuova generazione – 

naturalmente con crittografia sicura e standard G.hn a prova di futuro.



devolo Magic 2 WiFi next

• Powerline è la migliore soluzione WiFi: Attraverso i fili  
della corrente internet raggiunge qualsiasi locale attraver-
sando pareti e soffitti. Più affidabile di qualsiasi ripetitore!

• Mesh Upgrade: Ora con Access Point Steering – navigate in 
modo ancora più agile e in ogni stanza, senza interruzioni 
di connessione. Il vostro dispositivo terminale si connetterà 
automaticamente al segnale WiFi più forte.

• Migliore ricezione grazie al nuovo Multi-User MIMO: Con 
la tecnologia Multi-User MIMO, vengono alimentati allo 
stesso tempo più dispositivi terminali alla massima capacità 
WiFi; in questo modo, il Gigabit Internet raggiunge tutti 
contemporaneamente. 

• A prova di futuro grazie a G.hn: G.hn è lo standard  
tecnologico più moderno in grado di offrire massima  
velocità, stabilità più elevata e copertura capillare.

• Massima sicurezza: I prodotti devolo dispongono dei più 
aggiornati standard crittografici (WPA2/WPA3) e garan-
tiscono così la massima protezione dei vostri dati (standard 
per banche).

• Tecnologia di punta made in Germany: Dal 2002 devolo 
sviluppa prodotti innovativi e leader del settore per milioni 
di clienti in tutto il mondo – i premi vinti sono oltre 400.

• devolo Home Network App migliorata: Per impostare  
facilmente il blocco bambini, il WiFi per gli ospiti e la  
temporizzazione!

• La nostra promessa: Garanzia di 3 anni.

devolo Italia – devolo.it 
devolo Schweiz GmbH – devolo.ch

devolo Magic 2 WiFi next 
Multiroom Kit:

Numero d‘articolo: 08632 (EU) 
Numero d‘articolo: 08628 (CH)

devolo Magic 2 WiFi next 
Addition:

Numero d‘articolo: 08610 (DE, 
AT, NL, ES, EU) 
Numero d‘articolo: 08613 (CH) 

devolo Magic 2 WiFi next 
Starter Kit:

Numero d‘articolo: 08624 (EU) 
Numero d‘articolo: 08620 (CH)


