
FRITZ!Powerline 1260E
WLAN 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

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

Access Point wireless fino a 400
Mnit/s (2,4 GHz) e Wireless AC
(5 GHz) fino a 866 Mbit/s

amplia la portata wireless del
FRITZ!Box tramite Powerline

funzione repeater che amplia la
portata wireless del router senza
bypassare la Powerline

Eco: particolare efficienza
energetica durante il
funzionamento

codifica sicura integrata con
AES a 128 bit

struttura compatta

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

disponibile come adattatore
singolo

Dati tecnici

Dati tecnici
Powerline

estende la rete domestica usando il cablaggio elettrico di casa
si può usare con qualsiasi presa di corrente senza dover installare alcun software
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
Quality of Service: prioritizzazione dei dati per trasmissione video e telefonia via Internet senza interferenze
supporta le sessioni multicast via IGMP
codifica sicura integrata in fabbrica: AES a 128 bit per avvio della connessione e trasmissioni dati
compatibile con adattatori Powerline delle categorie da 1.200, 600, 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
3 diodi per l'indicazione di stato
pratico tasto multifunzione per un avvio sicuro della connessione Powerline e connessione wireless di
dispositivi di rete via WPS
interfaccia utente propria basata sul web per semplici operazioni di configurazione, uso e manutenzione
integrazione ottimale del FRITZ!Box, incluso accesso sicuro all'interfaccia utente e alla funzione di
aggiornamento centrale (a partire da FRITZ!OS 6.35)
funzioni ampliate con il programma FRITZ!Powerline per Windows 10, 8, 7, Vista e XP

Rete wireless
wireless AC (fino a 866 Mbit/s lordi; 5 GHz) e N (fino a 400 Mbit/s lordi; 2,4 GHz)
wireless Dual: utilizzo contemporaneo della banda da 5 e di quella da 2,4 GHz
Amplia la tua rete domestica con la WiFi Mesh, semplicemente raccogliendo più punti di accesso wireless in
un unico sistema intelligente (a partire da FRITZ!OS 6.90). Ulteriori informazioni: it.avm.de/mesh
compatibile con WLAN 802.11g, b ed a (11, 54, 150, 300 Mbit/s)
collega senza fili PC, tablet, smartphone, stampante e altri dispositivi di rete
massima sicurezza wireless con WPA2 (802.11i), configurazione semplice con WPS (Wi-Fi Protected Setup)
premendo un tasto
amplia la portata wireless del FRITZ!Box tramite Powerline
funzione repeater per ampliare la portata wireless del router senza bypassare la Powerline

Connessioni e interfacce
presa per tipo di spina F (Schuko, CEE 7/4)
Wireless AC (fino a 866 Mbit/s lordi, 5 GHz) e N (fino a 400 Mbit/s lordi, 2,4 GHz), collega PC, tablet,
smartphone, stampante e altri dispositivi di rete
1 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

Caratteristiche del dispositivo
dimensioni (L x A x P): 67 x 132 x 32 mm
peso: ca. 200 g ogni adattatore
tensione di esercizio: 230 V~, 50 Hz
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