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I.P.

LA TECNOLOGIA 
PIÙ SMART  

Per SCUOLA e LAVORO

Dal 20 novembre al 31 gennaio 2021 I.P.Seguici su

LA NOSTRA GUIDA PER SCEGLIERE 
COMPUTER, STAMPANTI  
E UN’AMPIA GAMMA DI ACCESSORI!



Lavora e studia, 
ovunque

I portatili Acer consentono di lavorare e rimanere produttivi ovunque ci si trovi 
e di connettersi con la propria rete e il proprio team con un solo clic.

LA PIATTAFORMA IDEALE
PER LO SMART WORKING

Aspire 3 con un peso inferiore a 2kg e una durata della batteria fi no a 9 ore, 
ti accompagnerà ovunque. Colori nitidi e realistici prendono vita con una 

risoluzione in FHD. Il design con cornice sottile del display off re un’ampia area 
di visualizzazione per immagini straordinarie.
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Resta sempre produttivo anche quando sei a casa o in viaggio  
grazie alle soluzioni per lo studio e il lavoro in remoto 

Acer offre a studenti e docenti un portfolio di prodotti affidabili, resistenti 
e tecnologicamente avanzati. 

SMART LEARNING: APPRENDIMENTO 
OLTRE I CONFINI DELLA CLASSE 

Aspire C24 è un computer 
All in One da 24’’, grazie ai processori 
di ultima generazione e al suo ampio 

schermo permette di ottenere una 
visuale completa e una computing 

experience unica.

GIOCA OVUNQUE
Sei uno studente appassionato 
di gaming? Passa a un livello 
superiore con il potentissimo Nitro 
5, dotato di processore e scheda 
grafica di ultima generazione e un 
fantastico display FHD da 15,6’’.
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INCREDIBLE IS 
IL REGALO PERFETTO

•ProcessoreAMD Ryzen™ 7 4700U 
•Windows 10 Home

•Memoria 16GB DDR4
•Schermo 15.6 1920x1080 FHD
•Scheda Gra�ca AMD Radeon™ 

•Hard Disk 512GB SSD
•Wi-Fi 6 802.11ax

•Tasti ad isola
•Tastiera retroilluminata

• Fingerprint
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•ProcessoreAMD Ryzen™ 7 4700U 
•Windows 10 Home
•Memoria 16GB DDR4
•Schermo 15.6 1920x1080 FHD
•Scheda Gra�ca AMD Radeon™ 
•Hard Disk 512GB SSD
•Wi-Fi 5 802.11aC
•Tasti ad isola
•Tastiera retroilluminata
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•Processore Intel®Core™ i7-10750H 
•Windows 10 Home

•Memoria 8GB DDR4 + 8GB DDR4 
•Schermo 15.6 1920x1080 FHD

•Scheda Gra�ca NVIDIA® GeForce® GTX 1650 
•Hard Disk 512GB SSD

•Wi-Fi 5 802.11ac
•Tasti ad isola

•Tastiera retroilluminata
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OLTRE LA PRODUTTIVITÀ
E L'INTRATTENIMENTO
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CREATIVITÀ E
INFINITE POSSIBILITÀ
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HP Laptop
14s-fq0009nl
Potenza per tutta 
la giornata

HP Laptop 15-dw1077nl
Laptop sottile, elegante e aff idabile con un ampio display

Connessione.
Più effi  cienza, 

meno peso.

AMD 3020e | Windows 10 Home in S mode | Memoria DDR4-2400 da 4 
GB | Hard disk 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD | Grafi ca AMD Radeon™ |  
Display HD micro-edge, antirifl esso, 220 nit (14”) | WiFi 802.11b/g/n/ac 
(1x1) e Bluetooth® 4.2 | USB SuperSpeed Type-C® | 2 USB SuperSpeed 
Type-A | lettore di schede di memoria multiformato SD | Webcam 
HP TrueVision 720p HD con microfono digitale dual-array integrato

Intel® Core™ i7-10510U | Windows 10 Home 64 | 
Memoria DDR4-2666 da 8 GB | Hard disk 512 GB 
PCIe® NVMe™ M.2 SSD | Grafi ca NVIDIA® GeForce® 
MX130 (2 GB di GDDR5) | Display FHD SVA antirifl esso 
(15,6”) | LAN 10/100/1000 GbE | WiFi 802.11b/g/n/
ac (1x1) e Bluetooth® 4.2 | USB 3.1 Gen 1 Type-C™ 
| 2 USB 3.1 Gen 1 Tipo A | lettore di schede di 
memoria multiformato SD | Webcam HP TrueVision 
HD con microfono digitale dual-array integrato

Prestazioni 
su cui fare 

affi  damento.

Potenza e produttività. 
Per tutta la giornata.

Immagini straordinarie. 
Sempre con te.

Prestazioni aff idabili.
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HP Pavilion Desktop 
TP01-0121nl
Progettato per il 
divertimento di tutti i giorni.

Ideale per la casa 
e la famiglia

Perfetto per tutte 
le tue attività

Intel® Core™ i5-9400F | Windows 10 Home 64 | Memoria DDR4-2666 da 8 GB | Hard disk 
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD | Grafi ca NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (4 GB di GDDR5) | Audio 
surround 5.1 | LAN 10/100/1000 GbE | 802.11b/g/n/a/c (1x1) e Bluetooth® 4.2 | USB 3.1 
Gen 1 Type-C™ | 4 USB 3.1 Gen 1 Type-A | 4 USB 2.0 Type-A | HP 3-in-1 Media Card Reader

Garanzia di eccellenza. 
Massima aff idabilità.

HP All-in-One 27-dp0007nl
Questo PC All-in-One di HP è progettato per te.

AMD Ryzen™ 3 4300U | Windows 10 Home 64 | Memoria 
DDR4-3200 da 8 GB | Hard disk 512 GB PCIe® NVMe™ 
M.2 SSD | Grafi ca AMD Radeon™ | Display touch micro-
edge FHD IPS, ZBD antirifl esso (27”) | LAN 10/100/1000 
GbE | WiFi 802.11b/g/n/a/c (1x1) e Bluetooth® 
4.2 | 3 USB SuperSpeed Type-A | 2 USB 2.0 Type-
A | Lettore schede multimediali HP 3 in 1 | Webcam HP HD 
con software per la privacy e microfono digitale dual array

Design perfetto.

Potenza straordinaria.

Gestione ottimale  
del peso.
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Semplifi ca la tua vita: Outlook unisce 
e-mail, calendario, contatti e attività 
in un unico luogo. Comunica in 
modo più effi cace e tieni sotto con-
trollo le attività quotidiane grazie 
alle nuove e potenti funzionalità.

Ottieni traduzioni in tempo reale 
con un solo clic, collabora con altri 
utenti in tutto il mondo e utilizza 
la funzione Dettatura anche in una 
lingua diversa dalla tua. In più con lo 
Strumento Ricerche puoi consultare 
articoli interessanti senza uscire dal 
documento e lavorare al tuo testo 
contemporaneamente.

Excel memorizza i tuoi modelli 
ricorrenti, organizzando i dati per 
farti risparmiare tempo. Crea con 
facilità fogli elettronici basati su 
modelli oppure personalizzali in 
base alle tue esigenze ed esegui 
calcoli con formule moderne.

Libera le tue idee con animazioni 
di qualità cinematografi ca, modelli 
3D e icone. Traduci le diapositive 
nella lingua che preferisci e con la 
funzione Translator fai apparire i 
sottotitoli in tempo reale mentre 
presenti: tutto il tuo pubblico 
riuscirà a seguirti.

Studenti, insegnanti e personale 
scolastico possono collaborare, 
creare contenuti e condividere risorse 
da un’unica piattaforma intuitiva 
e semplice da usare. Crea classi 
collaborative, collegati a comunità 
di apprendimento professionale e 
comunica con i colleghi.

1 TB di spazio di archiviazione 
sul cloud di OneDrive sono 
l’equivalente di 300.000 foto e 
documenti che puoi visualizzare, 
modifi care e condividere su tutti 
i tuoi dispositivi. I tuoi fi le sono 
sempre protetti e sottoposti a 
regolare backup.

LE APP DI OFFICE PER UN APPRENDIMENTO EFFICACE

Outlook Teams OneDrive

Word Excel PowerPoint

Abbonamento condivisibile fino a 6 persone

Installa sui tuoi dispositivi preferiti:
Windows e Mac - Android e iOS

Abbonamento per 1 persona

Installa sui tuoi dispositivi preferiti:
Windows e Mac - Android e iOS

Family Personal

Le app di Offi ce sono indispensabili per ogni studente: qualsiasi sia il compito da svolgere,
Microsoft 365 ha lo strumento giusto per offrire effi cienza e il massimo della produttività in pochi clic.
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Surface Studio 2
Grafi ca sfolgorante, processori 
più veloci, strumenti intuitivi e 

uno schermo da 28".

Surface Laptop 3
Sottile ed elegante, offre più 

velocità, prestazioni potenti e 
una batteria di lunga durata.

Surface Pro X
Ultrasottile e versatile 2-in-1, 
con connettività ultraveloce 

LTE e touchscreen da 13”.

Surface Book 3
Il più potente e versatile, 

combina prestazioni, velocità, 
grafi ca e funzionalità.

Surface Pro 7
Ultraleggero e versatile, con 

più velocità e connessioni per 
l’operatività multitasking.

Surface Go 2
Perfettamente portatile ovunque, 

con touchscreen da 10,5” e una 
batteria di lunga durata.

Ovunque ti trovi, la gamma Surface ti offre gli strumenti giusti per le tue esigenze.
Mantieni la concentrazione nello studio e lavora come preferisci, in modo rapido e confortevole.

MASSIMA PRODUTTIVITÀ OVUNQUE

Con Surface è possibile mantenere la produttività 
nella massima sicurezza, ovunque e con ogni 
stile di lavoro. Crea connessioni reali con clienti e 
colleghi e collabora insieme a progetti complessi 
anche da remoto.

L'aula si trasforma
Surface è un marchio affi dabile che garantisce 
dispositivi più sicuri e facili da gestire, in grado 
di migliorare la qualità della didattica degli 
insegnanti e l'apprendimento e il coinvolgimento 
degli studenti.  

Soluzioni per il lavoro a distanza
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Le prestazioni di iMac sono le migliori di sempre: ha nuovi processori Intel Core di ottava e nona generazione, potente grafi ca Radeon Pro 
serie 500X e porte Thunderbolt 3 (USB-C). E sugli spettacolari display Retina 4K e 5K, con un miliardo di colori e una luminosità di 500 nit, le 
immagini sono più brillanti e i testi ultranitidi.
È possibile scegliere altre confi gurazioni per processore, memoria e archiviazione. 
Specifi che tecniche: Specifi che complete su www.apple.com/it/imac-with-retina/specs.

iMac
Bello potente.

MacBook Air 
C’è una nuova potenza nell’Air.

MacBook Pro 
Pro a tutti i livelli.

Modello da 13"

Con il chip Apple M1, MacBook Pro 13" raggiunge livelli di potenza e 
velocità ai limiti dell’incredibile. La CPU è fi no a 2,8 volte più scattante e 
la grafi ca fi no a 5 volte più rapida. Il Neural Engine più evoluto assicura 
performance di apprendimento automatico fi no a 11 volte migliori. 
E la batteria dura fi no a 20 ore: nessun Mac ci era mai arrivato. 
È il nostro notebook professionale più amato, portato al massimo.

Con i superpoteri del chip Apple M1

NOVITÀ NOVITÀ

Ti presentiamo il nuovo MacBook Air: il nostro portatile più sottile e 
leggero, completamente trasformato dal chip Apple M1. CPU fi no a 3,5 
volte più veloce. GPU fi no a 5 volte più scattante. Il Neural Engine più 
evoluto di sempre, che assicura performance di machine learning fi no a 9 
volte migliori. Un’autonomia che su un MacBook Air non si era mai vista. 
E una tecnologia silenziosa, perché senza ventola. Ha una potenza senza 
precedenti, ed è pronto a seguirti ovunque.

Con i superpoteri del chip Apple M1
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iPad Air 
Potente. Attraente.

Sorprendente.

iPad Air mette a disposizione di ancora più studenti 
una serie di potenti tecnologie professionali come il 
chip A12 Bionic con Neural Engine, un display Retina 
da 10,5" con TrueTone,la versatilità di ApplePencil e 
Smart Keyboard,1 e le strabilianti funzioni di iPadOS.
In meno di 500 grammi e 6,1 millimetri di spessore, 
per stare comodamente nello zaino, nella borsa, e 
soprattutto nelle tue mani.

*Accessori vendibili separatamente

iPad Pro 
L’iPad al suo

massimo livello

iPad Pro 11" si trasforma in quello che ti serve per dedicarti ai tuoi studi preferiti. È più potente della maggior parte dei PC portatili 
e puoi usarlo per fare qualsiasi cosa: scrivere una tesi o prendere appunti, dipingere un ritratto o montare un film. 
E se aggiungi un’Apple Pencil, la Magic Keyboard, le straordinarie funzioni di iPadOS e le fantastiche app dell’App Store, iPad Pro 
diventa uno strumento dalle mille risorse che ti aiuterà a studiare qualsiasi materia, ovunque ti trovi.

NOVITÀ

NOVITÀ
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Stampante multifunzione
HP DeskJet 2720

Stampante multifunzione
HP DeskJet Plus 4122

Stampante
multifunzione
HP DeskJet 3750

Stampante multifunzione
HP ENVY 6022

Semplicità innanzitutto
>  6 mesi di prova di Instant Ink 

inclusi
>  Stampa. Copia. Scansione.
>  Velocità di stampa 7,5/5,5 ppm 

(bianco e nero/a colori)
>  Realizzata con oltre il 20% di 

plastica riciclata

>  Vassoio di alimentazione da 60 
fogli

>  Scanner a superfi cie piana
>  Connessione aff idabile con Wi-Fi 

dual-band e reset automatico + 
Bluetooth® 4.2

>  Idonea a wireless e app HP Smart

Multi-tasking. Molto semplice.
>  6 mesi di prova di Instant Ink inclusi
>  Stampa. Copia. Scansione.
>  Velocità di stampa 8,5/5,5 ppm (bianco 

e nero/a colori)
>  Realizzata con oltre il 20% di plastica 

riciclata
>  Alimentatore automatico di documenti 

da 35 fogli
>  Vassoio di alimentazione da 60 fogli

>  Connessione aff idabile con Wi-Fi dual-
band e reimpostazione automatica + 
Bluetooth® 4.2

>  Wireless e app HP Smart
>  Scanner a superfi cie piana
>  Connessione aff idabile con Wi-Fi dual-

band e reset automatico 
+ Bluetooth® 4.2

>  Idonea a wireless e app HP Smart

Si adatta allo spazio disponibile.
È la soluzione wireless perfetta.
>  Tecnologia Scroll-Feed Scan
>  HP Mobile Printing
>  HP ePrint

>  Velocità di stampa ISO 8 (bianco e 
nero) / 5,5 (colori)

Tutto ciò di cui le famiglie hanno bisogno.
>  Stampa. Copia. Scansione.
>  Velocità di stampa 10/7 ppm 

(bianco e nero/a colori)
> Stampa fronte/retro
>  Realizzata con oltre il 20% di 

plastica riciclata
>  Idonea per HP Instant ink

>  Stampa senza bordi (fi no al for-
mato 216 x 297 mm)

>  Connessione aff idabile con Wi-Fi™ 
dual-band, dotato di Bluetooth® 
5.0 e capacità di auto-riparazione

>  Idonea a wireless e app HP Smart

Simple setup.
Simple printing

HP
Smart App

Simple setup.
Simple printing

Mobile printing

Mobile printing

Mobile
printing

Ultra-compact

Worry-free 
wireless

Worry-free 
wireless

Quiet mode

Ink technology

Aff ordability

HP Scan scroll

Ink
technology

Simple setup.
Simple printing

Mobile
printing

Worry-free 
wireless

Automatic 
document 

feeder

6 MESI DI INCHIOSTRO INCLUSO!

Disdici quando vuoi senza penali 
Maggiori informazioni su instantink.it

Iscriviti a Instant Ink ��i primi 6 mesi 
sono�gratuiti!

6 MESI DI INCHIOSTRO 
INCLUSO!

Iscriviti a Instant Ink e i primi
6 mesi sono gratuiti!

Disdici quando vuoi senza penali
Maggiori informazioni su

instantink.it
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6 MESI DI INCHIOSTRO 
INCLUSO!

Iscriviti a Instant Ink e i primi
6 mesi sono gratuiti!

Disdici quando vuoi senza penali
Maggiori informazioni su

instantink.it
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Stampante multifunzione HP
Off iceJet Pro 9022

Stampante
multifunzione HP
LaserJet Pro serie M28

Stampante
multifunzione
HP Color
LaserJet Pro
M283fdw

Stampante
multifunzione
HP Laser
serie 130

La stampante laser più piccola al mondo della sua categoria.
>  La stampante multifunzione laser 

più piccola al mondo della sua 
categoria

>  Stampa, scansione e copia con un 
unico dispositivo compatto

>  La qualità e l’aff idabilità che vi 
aspettate dal leader di settore

>  Velocità di stampa fi no a 18 ppm
>  Intuitiva e di facile utilizzo

>  Stampa e scansione da mobile 
semplifi cate con l’applicazione HP 
Smart (M28w)

>  Stampa da mobile Wi-Fi Direct®,5 
Google Cloud Print™, certifi cazione 
Mopria, Apple AirPrint (M28w)

>  Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off 
>  Copia di documenti di identità e 

display LCD con icone (solo M28w)

Stampe fronte/retro wireless straordinarie.
Produttività professionale con funzioni fax.
>  Stampante fronteretro automatica
>  Alimentatore automatico di 

documenti
>  Touchscreen a colori
>  Porta USB frontale

>  Wi-Fi Direct®
>  Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off 
>  Stampa mobile con l’app HP Smart 
>  Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off 

Il massimo della produttività: velocità straordinarie e capacità 
di contenere una risma di carta.
>  3 anni di garanzia HP senza alcun 

costo aggiuntivo
>  Stampa, copia, scansione, fax
>  Fino a 24 ppm in bianco e nero, 

fi no a 20 ppm a colori
>  Eseguite automaticamente 

scansioni fronte/retro in un solo 
passaggio

>  Create documenti modifi cabili e 
ricercabili con Smart Tasks

>  2 vassoi di alimentazione da 250 
fogli ciascuno, vassoio di raccolta 
da 100 fogli

>  6 mesi di prova di Instant Ink 
inclusi

Stampa laser con funzionalità complete. Prezzo entry-level.
>  Le dimensioni ideali per i vostri 

spazi di lavoro
>  Testi neri nitidi, grafi ca ben defi nita
>  Stampa, scansione, copia e fax 

(fax solo con modello ‘f’)
>  Alimentatore automatico di docu-

menti da 40 fogli (137fwg)
>  Stampa in rete wireless (135wg, 

137fwg)

>  Velocità fi no a 20 ppm in formato A4
>  Toner iniziale in dotazione per la 

stampa di 500 pagine
>  Eseguite facilmente stampe e 

scansioni da mobile con l’applica-
zione HP Smart (135wg, 137fwg)

>  Apple AirPrint™, certifi cazione 
Mopria, certifi cazione Google 
Cloud Print™

Precision black 
toner

Wi-Fi
Dual-band

Stampa

Legendary
HP reliability

Compact
size

Mobile printing

Stampa da tablet 
e smartphone

Copia

Mobile
printing

Auto on/off 

Connetività di 
rete ethernet

Scansione

Quality laser 
printing

Ultra compact

Stampa a 
colori

Fax

Easy
ID copy

6 MESI DI INCHIOSTRO INCLUSO!

Disdici quando vuoi senza penali 
Maggiori informazioni su instantink.it

Iscriviti a Instant Ink ��i primi 6 mesi 
sono�gratuiti!

6 MESI DI INCHIOSTRO 
INCLUSO!

Iscriviti a Instant Ink e i primi
6 mesi sono gratuiti!

Disdici quando vuoi senza penali
Maggiori informazioni su

instantink.it
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Expression Home XP-4105

Multifunzione inkjet elegante e compatto 3-in-1 con 
funzionalità complete per la casa 

Expression Premium XP-6105

Multifunzione inkjet 3-in-1 elegante e compatto 
per fotografie di alta qualità e documenti nitidi

WorkForce WF-2830DWF

Multifunzione inkjet compatto 4-in-1 conveniente 
per la casa e i piccoli uffici   

WorkForce WF-2860DWF

Multifunzione inkjet compatto 4-in-1 per l’ufficio 
a casa e i piccoli uffici con funzionalità di rete 

Stampa con 
gli inchiostri originali
Cartucce separate per sostituire solo il colore più usato
Capacità standard o XL e confezioni multipack a seconda 
dei volumi di stampa

EPS_Volantino_Periferiche-2020.indd   2 10/11/20   18:29
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EcoTank ET-2712 EcoTank ET-2750

Multifunzione 3-in-1 con serbatoi ricaricabili 
per la casa per stampare fino a 4.500 pagine 
in nero e 7.500 pagine a colori

Multifunzione 3-in-1 con serbatoi ricaricabili 
per l’ufficio a casa per stampare fino a 14.000 
pagine in nero e 5.200 pagine a colori

EcoTank ET-M1120 EcoTank ET-M2170EcoTank ET-M2170

Stampante inkjet monocromatica con serbatoio 
di inchiostro ricaricabile per stampare fino a 5.000 
pagine

*Previa registrazione sul sito www.epson.it/promo-garanzia

Multifunzione inkjet monocromatico 3-in-1 con 
serbatoio di inchiostro ricaricabile per stampare 
fino a 11.000 pagine

Stampa senza cartucce
Cambia il tuo modo di stampare con la gamma 
EcoTank, dotata di serbatoi di inchiostro ricaricabili 
tramite i flaconi forniti in dotazione, per stampare fin 
da subito migliaia di pagine a un bassissimo costo 
copia, sia in nero sia a colori.

EPS_Volantino_Periferiche-2020.indd   3 10/11/20   18:30
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• Stampa da mobile 
• 2 cartucce FINE (nero e colore) 
• Velocità di stampa 7,7 ipm b/n 
  e 4 ipm a colori 
• Stampa foto senza bordi 
• Accensione automatica 
• Cassetto da 60 fogli 
• Cartucce XL opzionali
• Cartucce piene in dotazione 
  (180 pag nero, 180 pag colore)

• Wi-Fi - ADF 
• Display LCD 
• Stampa da mobile 
• 2 cartucce FINE (nero e colore) 
• Velocità di stampa 8,8 ipm b/n e 4,4 
ipm a colori 
• Stampa foto senza bordi 
• Accensione automatica 
• Cassetto da 100 fogli 
Cartucce XL opzionali
• Cartucce piene in dotazione 
(180 pag nero, 180 pag colore)

• Fonte/retro automatico
• Wi-Fi e Bluetooth 
• Stampa da mobile 
• Display OLED da 1,44 pollici 
• 5 Inchiostri separati  
• Velocità di stampa 15 ipm b/n e 10 
ipm a colori 
• Stampa foto senza bordi - Cassetto da 
100 fogli + carica post 100 fogli  
• Accensione automatica 
• Cartucce XL e XXL opzionali
• Cartucce piene in dotazione 
(200 pag nero, 257 pag colore)

STAMPANTE
CANON PIXMA TS3151

STAMPANTE
CANON PIXMA TS6350

STAMPANTE
CANON PIXMA TR4550

RISPARMIA E STAMPA!
GRAZIE ALLE CARTUCCE D’INCHIOSTRO DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE XL

STAMPA SUBITO CON LE
LE NUOVE PIXMA!

CARTUCCE PIENE INCLUSE NELLA CONFEZIONE

• Multifunzione a colori 3 in 1 
(stampa, scansiona, copia) 
• Display LCD 
• Wi-Fi 
• Stampa da mobile 

• Fonte/retro automatico
• Wi-Fi e Bluetooth 
• Stampa da mobile 

STAMPANTE
CANON PIXMA TS3151

Multifunzione a colori 3 in 1 (stampa, 
scansiona, copia)

STAMPANTE
CANON PIXMA TS6350
Multifunzione a colori 3 in 1 (stampa, 
scansiona, copia)

STAMPANTE
CANON PIXMA TS6350

Multifunzione a colori 4 in 1 (stampa, 
scansiona, copia) 
• Fonte/retro automatico 
• Wi-Fi - ADF 

STAMPANTE
CANON PIXMA TR4550

Multifunzione a colori 3 in 1 (stampa, 

CANON PIXMA TS6350
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CONSEGNA A 
DOMICILIO
In tempi brevi.
Contattaci!

• Copertura Wi-Fi non ottimale in   
   alcuni ambienti

• Velocità di trasmissione dati 
   si riduce allontanandosi dal router

• Ogni access point crea una 
   rete separata con diversi dati di 
   accesso

• Perdita del segnale nel passaggio 
   dal router agli altri dispositivi
   di rete

• L’installazione di nuovi nodi 
   tramite Repeater o Powerline
   risulta più complessa

FRITZ!Box 4040

FRITZ!Repeater 2400

FRITZ! Mesh Set

ROUTERissimo!

Libertà senza fili

L’unione fa la forza

•  Massima copertura Wi-Fi
    in ogni stanza

•  Velocità di trasmissione
    dati costante

•  Rete unica con un solo user   
    name e password per tutti i 
    punti di accesso
  
•  Segnale forte e stabile 
    ovunque

 • Installazione e sincronizzazione  
    di nuovi Repeater o Powerline   
    con un click e rilevamento 
    automatico dei dati della rete

CON MESH

SENZA MESHX

FRITZ!Box 7590
Il massimo delle prestazioni FRITZ!

• Copertura Wi-Fi non ottimale in   
   alcuni ambienti

• Velocità di trasmissione dati 
   si riduce allontanandosi dal router

• Ogni access point crea una 
   rete separata con diversi dati di 
   accesso

• Perdita del segnale nel passaggio 
   dal router agli altri dispositivi
   di rete

• L’installazione di nuovi nodi 
   tramite Repeater o Powerline
   risulta più complessa

FRITZ!Box 4040

FRITZ!Repeater 2400

FRITZ! Mesh Set

FRITZ!Box 4040
ROUTERissimo!

Libertà senza fili

L’unione fa la forza

• Copertura Wi-Fi non ottimale in   
   alcuni ambienti

• Velocità di trasmissione dati 
   si riduce allontanandosi dal router

• Ogni access point crea una 
   rete separata con diversi dati di 
   accesso

• Perdita del segnale nel passaggio 
   dal router agli altri dispositivi
   di rete

• L’installazione di nuovi nodi 
   tramite Repeater o Powerline
   risulta più complessa

•  Massima copertura Wi-Fi
    in ogni stanza

•  Velocità di trasmissione
    dati costante

•  Rete unica con un solo user   
    name e password per tutti i 
    punti di accesso
  
•  Segnale forte e stabile 
    ovunque

 • Installazione e sincronizzazione  
    di nuovi Repeater o Powerline   
    con un click e rilevamento 
    automatico dei dati della rete

CON MESH

SENZA MESHX

FRITZ!Box 7590
Il massimo delle prestazioni FRITZ!

allontanandosi dal router

FRITZ!Box 7590
Il massimo delle prestazioni FRITZ!

APERTI IN 
SICUREZZA
Ambienti sanificati 
e personale protetto

Contattaci tramite Whatsapp! Un nostro 
addetto ti guiderà nelle tue scelte.

VIDEO 
CHIAMATA


