
My Net™  

AC1300
Router HD Dual-Band

La supervelocità AC Wi-Fi™  
ancora più potente con 
l'esclusiva tecnologia  
FasTrack™

Tecnologia FasTrack 

Velocità fino a 450 + 1300 Mbps*

4 porte Gigabit Ethernet, 2 porte USB

Il router My Net AC1300 HD Dual-Band con 
le velocità AC Wi-Fi di nuova generazione 
oggi è potenziato dall'esclusiva tecnologia 
FasTrack. FasTrack definisce la priorità del 
servizio di rete e dei servizi d'intrattenimento 
più diffusi, come film, chat e giochi online.  
Le velocità Dual-Band fino a 450 + 1300 Mbps*  
assicurano un intrattenimento in Wi-Fi senza 
precedenti.



My Net AC1300 
Router HD Dual-Band

Funzionalità del prodotto

Specifiche del prodotto

* Indice massimo delle prestazioni wireless basato sulle specifiche dello standard IEEE 802.11. Le prestazioni possono variare in base al servizio Internet a banda larga, ai fattori inerenti le 
prestazioni wireless ed alle prestazioni Ethernet cablate del dispositivo. Il throughput effettivo dei dati e la copertura wireless possono variare in base alla capacità della rete wireless,  
alla velocità di throughput dei dati, alla portata e alla copertura. Le prestazioni dipendono da fattori come la distanza dal punto di accesso, il volume del traffico di rete, i materiali da cui  
è composto l'edificio e la sua costruzione, il sistema operativo utilizzato, la configurazione dei prodotti wireless impiegati, interferenze o altre condizioni avverse. Tutte le velocità wireless sono 
velocità di collegamento.
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Esperienza HD al top con 
l'esclusiva tecnologia 
FasTrack 
L'AC Wi-Fi di nuova generazione oggi 
è potenziato dall'esclusiva tecnologia  
FasTrack di My Net. FasTrack riconosce  
e definisce la priorità del traffico  
d'intrattenimento, come film, chat e giochi  
online, riservando la larghezza di banda 
per prestazioni in HD al massimo.

Velocità assolutamente 
incredibili
Le velocità Dual-Band fino a 450 Mbps  
sulla banda a 2,4 GHz e fino a 1300 Mbps  
sulla banda a 5 GHz ti assicurano 
un'esperienza d'intrattenimento 
wireless senza precedenti.

Più larghezza di banda con  
la tecnologia Dual-Band
My Net AC1300 integra lo standard 
802.11n sulla banda a 2,4 GHz  
e 802.11ac sulla banda a 5 GHz.  
Le due bande funzionano 
simultaneamente per aumentare 
sensibilmente il throughput e ridurre  
le interferenze, per uno streaming  
HD ultraveloce a tutti i dispositivi  
Wi-Fi in rete.

4 porte Gigabit Ethernet
Porte ad altissima velocità per i tuoi 
dispositivi connessi: console di gioco  
HD, media player, player Blu-ray Disc™  
ed altri ancora. Su ogni porta la velocità  
è decuplicata rispetto a Fast Ethernet.

2 porte USB
Le pratiche porte USB agevolano 
l'aggiunta di memoria esterna, come 
hard disk My Book® o My Passport®, 
stampanti e scanner condivisi 
ed altri dispositivi USB. 

Aggiunta facile di dispositivi 
alla rete
Grazie a UPnP™, con My Net AC1300 
è facile rilevare e autoconfigurare altri 
dispositivi sulla rete.

A te il controllo!
Con la dashboard di My Net è facile  
personalizzare, monitorare o cambiare  
le impostazioni della rete, l'accesso 
ai controlli genitori, la protezione 
Internet, il nome e la password di rete 
e le impostazioni dei dischi di storage 
connessi: tutto è disponibile sempre 
dalla stessa, semplice, schermata.

Strumento per la diagnostica 
di rete
Lo strumento per la diagnostica di 
rete integrato monitora la rete per:  
ti mostra il numero di dispositivi 
in rete, analizza la connettività di 
rete per rilevare eventuali problemi 
tipici e ti aiuta a risolverli quando 
si verificano, per rimettere tutto in 
funzione rapidamente.

Condivi la rete con gli ospiti
Imposta il tuo hotspot wireless sicuro 
a casa, per consentire agli ospiti di  
accedere alla rete in modalità wireless.

Controlli genitori e protezione 
Internet
Usa i controlli genitori per filtrare i siti 
web visibili ai bambini e configurare 
restrizioni e limiti di tempo per il loro 
accesso al web.

Configurazione 
straordinariamente facile
Non occorrono CD né software. 
La configurazione è facile: basta 
collegare il nuovo router e connetterlo 
a un web browser sull'interfaccia 
utente automatica di qualsiasi 
smartphone, tablet o PC.

Aggiungi nuovi dispositivi in 
un batter d'occhio
Collegare i nuovi dispositivi alla rete 
wireless è facile: con WPS basta  
spingere un pulsante! È semplice quanto  
sincronizzare il cellulare con il tuo  
dispositivo Bluetooth®. In pochi secondi  
puoi espandere la rete per includere 
altri dispositivi wireless abilitati a WPS,  
come console di gioco, range extender  
e bridge wireless, semplicemente 
spingendo un pulsante.

QoS avanzato (WMM)
Oltre alla rivoluzionaria tecnologia 
FasTrack, i nostri router sono 
preabilitati per il QoS avanzato,  
lo standard dell'industria per assegnare  
la priorità dei pacchetti in base a voce,  
video e best-effort-traffic (WMM).

Compatibile con IPv6
A prova di futuro, la tua rete ha il 
supporto per l'ultima tecnologia 
Internet Protocol.

Protezione firewall WPA/
WPA2, SPI
Proteggiamo la tua rete wireless con 
tutta la sicurezza del firewall WPA/WPA2  
ed SPI. Passano solo i dati che vuoi 
tu: gli hacker vengono bloccati e la 
rete è protetta.

INTErFACCIA DIMENSIoNI rEQUISITI DEL SISTEMA NUMEro MoDELLo
4 porte Gigabit Ethernet
2 porte USB

Lunghezza:
Profondità: 
Larghezza: 
Peso:

36,2 mm
168,8 mm 
230,5 mm 
0,44 Kg 

Browser supportati: Internet Explorer® 7, 
Safari® 2, Firefox® 2, Google® Chrome™ 7 
o successivi

Configurazione web: digita  
http://wdrouter o 192.168.1.1

CD delle risorse: sistemi operativi 
Windows® 8, Windows 7,  
Windows Vista®, Windows XP e Mac®.
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CoNTENUTo DEL kIT GArANzIA LIMITATA
Router HD Dual-Band
CD di risorse e installazione
Cavo Ethernet
Adattatore AC
Guida di installazione rapida

Panamerica 
EMEA 
Asia versante Pacifico

1 anno
2 anni
3 anni 


