
FRITZ!Powerline 1220E
Set

Highlight in sintesi
estende la rete domestica
usando la linea elettrica

Powerline fino a 1.200 Mbit/s e
con codifica sicura

è immediatamente pronto per
l'uso con qualsiasi presa di
corrente, non è necessario
installarlo

2 porte LAN Gigabit per la
connessione a FRITZ!Box e
Internet di TV smart, Set-top-
Box, Blue-ray, NAS, Hi-Fi,
console di gioco e altro ancora

Eco: particolare efficienza
energetica durante il
funzionamento e risparmio in
stand-by

codifica sicura integrata con
AES a 128 bit

collegare altri adattatori in modo
facile e sicuro con la pressione
di un tasto

con presa integrata: il numero di
prese disponibili resta lo stesso

disponibile come adattatore
come pratico kit iniziale (2
FRITZ!Powerline 1220E)

Dati tecnici
Powerline

estende la rete domestica usando la linea elettrica di casa
si può usare con qualsiasi presa di corrente senza dover installare alcun software

Dati tecnici

velocità di trasferimento Powerline fino a 1.200 Mbit/s e connessioni stabili nella rete anche con grandi
distanze (secondo lo standard Powerline HomePlug AV2)
tramite Ethernet Gigabit, collega in rete FRITZ!Box, PC, stampante, TV, impianto Hi-Fi, lettore Blu-Ray,
console di gioco, lettore multimediale ed altri dispositivi di rete
risparmia molta energia: consuma solo circa 1 watt in stand-by e circa 3 watt in funzione
Quality of Service: prioritizzazione dei dati per trasmissione video e telefonia via Internet senza interferenze
supporta le sessioni multicast via IGMP
codifica sicura integrata: Link Encryption AES a 128 bit e Key Management
compatibile con adattatori Powerline delle categorie da 1200, 500 e 200 Mbit/s e con lo standard IEEE P1901
e HomePlug AV2, si può usare insieme ad adattatori Powerline meno recenti
supporta il protocollo Internet IPv6
indicazione dello stato con 3 LED
funzioni ampliate con il programma FRITZ!Powerline per Windows 10, 8, 7, Vista e XP

Codice articolo
20002753

Connessioni e interfacce
presa per tipo di spina F (Schuko, CEE 7/4), C (Euro, CEE 7/16)
2 porte LAN gigabit (10/100/1000 Base-T, presa RJ45) per la connessione LAN a FRITZ!Box e Internet di TV
Smart, Set-top-Box, Blu-ray, NAS, Hi-Fi, console di gioco e altro
presa di corrente da 230 V integrata con filtro di rete

Caratteristiche del dispositivo
dimensioni (L x A x P): 59 x 132 x 41 mm
peso: 220 g
tensione di esercizio: 230 V~, 50 Hz

Contenuto
2 FRITZ!Powerline 1220E
2 cavi di rete lunghi 1,80 m
istruzioni di installazione

 

 


