
Il Wi-Fi che ti rende libero

Velop è un sistema Wi-Fi modulare ad alte prestazioni, che integra la 
tecnologia Tri-Band dinamica per creare una rete mesh a elevata 
copertura. Diversamente dai router tradizionali con range extender, il 
sistema Wi-Fi mesh Tri-Band di Velop fornisce una copertura Wi-Fi in 
tutta la casa, senza ritardi o buffering. I nodi Velop sono adatti a 
qualsiasi tipo di casa e ciascuno di essi aumenta la copertura Wi-Fi. Puoi 
perciò aggiungerne di più per ampliare la tua rete mesh.* I nodi 
funzionano tutti insieme come un unico e compatto sistema mesh, 
permettendoti di usufruire di una rete Wi-Fi con un solo nome e una sola 
password. Approfitta della libertà di non dover passare da una rete 
all'altra. Dal design compatto e minimalista, i nodi possono essere 
posizionati in piena vista, senza antiestetici cavi connessi, e sono 
compatibili con Amazon Alexa™.  

Velop è facile da installare tramite l'app Linksys ed è corredato di 3 anni 
di garanzia limitata e supporto tecnico.  

 Caratteristiche principali
• Design ideale per la casa 

Progettato in modo pratico ed elegante, con connessioni 
nascoste e dimensioni fino all''88% minori rispetto ad un 
router tradizionale.

• Installazione semplice basata su app 
Installazione facile e intuitiva con l'App Linksys.

• Wi-Fi Tri-band dinamico per tutta la casa 
La tecnologia Tri-Band cambia in modo dinamico per 
garantire e fornire un Wi-Fi ultra veloce e  
continuo a tutti i dispositivi.

• Una rete con un Wi-Fi continuo al 100% 
Opera su un'unica rete Wi-Fi mesh per fornire  
un segnale continuo al 100%, estremamente  
potente e senza interruzioni.

• 3 anni di garanzia e servizio clienti 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 
3 anni di garanzia e 3 anni di supporto tecnico gratuito.

• Comandi vocali di Amazon Alexa integrati 
Amazon Alexa ti permette di interagire con Velop 
utilizzando la tua voce.
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Belkin, Linksys, Velop e molti nomi di prodotto e logotipi sono marchi commerciali del gruppo aziendale Belkin. I marchi di terze parti menzionati appartengono ai rispettivi proprietari. [Alexa e il logo Amazon sono marchi commerciali di Amazon.com, 
Inc. o delle sue aziende affiliate.] Apple e il logo Apple sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Android e Google Play sono marchi commerciali di Google Inc. Google 
Inc. Bluetooth® è un marchio commerciale registrato e di proprietà di Bluetooth SIG Inc. e il suo utilizzo da parte di Belkin è concesso in licenza. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup sono marchi commerciali o marchi registrati della Wi-Fi Alliance. Il logo Wi-Fi 
CERTIFIED è un marchio di certificazione della Wi-Fi Alliance.

* Le prestazioni ottimali indicate per la connettività wireless si basano sulle specifiche IEEE Standard 802.11. Le prestazioni effettive possono variare e comportare una riduzione della capacità di rete wireless, velocità elaborazione e 
trasmissione dei dati, portata e copertura del segnale. Le prestazioni dipendono inoltre da numerosi fattori, condizioni e variabili, inclusi i materiali e la tipologia di costruzione, il volume del traffico di rete, il mix di prodotti wireless impiegati, le 
interferenze e altre condizioni avverse. Al fine di ottenere le massime prestazioni, il prodotto deve essere utilizzato con dispositivi wireless AC2200 compatibili.  La velocità di trasferimento standard indicata — 867 Mbps (per entrambe le radio 
da 5 GHz), e 400 Mbps (per la radio da 2,4 GHz) — si riferisce alla velocità massima che un segnale può raggiungere sul mezzo fisico. La velocità di trasferimento effettiva risulterà inferiore, a seconda dei diversi prodotti wireless utilizzati e dei 
fattori esterni. Le specifiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Per la connessione di questo prodotto e di altri dispositivi a Internet, è necessario disporre di un account a banda larga attivo fornito tramite abbonamento da un 
provider di servizi Internet. È possibile che alcuni dispositivi richiedano adattatori wireless aggiuntivi o un cavo Ethernet per collegarsi al prodotto.

* Si basa sulla velocità massima che i dati possono raggiungere sul mezzo fisico attraverso un collegamento wireless, durante la commutazione tra le due radio 5 GHz in ciascun nodo. Ogni nodo dispone di tre radio Wi-Fi – una radio Wi-Fi da 2,4 
GHz e due radio Wi-Fi da 5 GHz. Ciascuna radio da 5 GHz ha una velocità di elaborazione dati di 867 Mbps. I nodi alterneranno le due radio da 5GHz per ciascuna connessione separata, fornendo un segnale Wi-Fi continuo al 100% sulla rete. 
Le specifiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Per la connessione di questo prodotto e di altri dispositivi a Internet, è necessario disporre di un account a banda larga attivo fornito tramite abbonamento da un provider di 
servizi Internet. È possibile che alcuni dispositivi richiedano adattatori wireless aggiuntivi o un cavo Ethernet per collegarsi al prodotto.

Le prestazioni ottimali indicate per la connettività wireless si basano sulle specifiche IEEE Standard 802.11. Le prestazioni effettive possono variare e comportare una riduzione della capacità di rete wireless, velocità elaborazione e 
trasmissione dei dati, portata e copertura del segnale. Le prestazioni dipendono inoltre da numerosi fattori, condizioni e variabili, inclusi i materiali e la tipologia di costruzione, il volume del traffico di rete, il mix di prodotti wireless impiegati, le 
interferenze e altre condizioni avverse. Al fine di ottenere le massime prestazioni, il prodotto deve essere utilizzato con dispositivi wireless AC2200 compatibili.  La velocità di trasferimento standard indicata per ciascun nodo — 867 Mbps 
(per entrambe le radio da 5 GHz) e 400 Mbps (per la radio da 2,4 GHz) — si riferisce alla velocità massima che un segnale può raggiungere sul mezzo fisico. La velocità di trasferimento effettiva risulterà inferiore, a seconda dei diversi prodotti 
wireless utilizzati e dei fattori esterni.

Potrebbe essere necessario un aggiornamento software/firmware, scaricabile dal sito linksys.com/support.

Ciascun nodo del sistema wireless fornisce una copertura Wi-Fi aggiuntiva. La copertura può variare a seconda del numero e del posizionamento dei nodi nel sistema. Le specifiche della copertura si basano sui risultati di test delle prestazioni 
effettuati durante un normale uso. La copertura attuale varierà a seconda degli ostacoli al segnale wireless, degli ambienti in cui il prodotto è installato e dei materiali di costruzione circostanti. Le dichiarazioni sulla copertura wireless solo 
esclusivamente indicative e non sono una garanzia, in quanto la struttura di ogni rete wireless è unica nel suo genere. 

Compatibile anche con Windows 10 

 CONFEZIONE DA 1  
(WHW0301 -EU/-UK/-ME)

• Linksys Velop
• Cavo Ethernet
• Adattatore di corrente
• Guida rapida
• Documentazione stampata

  CONFEZIONE DA 2  
(WHW0302 -EU/-UK/-ME)

• 2 Linksys Velop 
• 1 cavo Ethernet
• 2 adattatori di corrente
• Guida rapida
• Documentazione stampata
 
  CONFEZIONE DA 3  

(WHW0303 -EU/-UK/-ME)
• 3 Linksys Velop
• 1 cavo Ethernet
• 3 adattatori di corrente
• Guida rapida
• Documentazione stampata
 

  Connettività Wi-Fi mesh per un Wi-Fi senza interruzioni 
e streaming simultanei

  Wi-Fi AC2200 (867 + 867 + 400 mbps)* con MU-MIMO
 Radio da 2,4 GHz - 400 Mbps*
 Radio 1 da  5 GHz  - 867 Mbps*
 Radio 2 da  5 GHz -  867 Mbps*
  Tecnologia Tri-Band simultanea
  SUPPORTO IEEE 802.11 B/g/n – 2,4 GHz – 256 QAM
  SUPPORTO IEEE 802.11 B/n/ac – 5 GHz – 256 QAM
  Beamforming - TECNOLOGIA Beamforming per  

le bande da 2,4 GHz e 5 GHz
  Tecnologia del roaming continuo

  Processore e memoria per una maggiore  
velocità di elaborazione

   Quad Core 716 MHz
  4 GB Flash e 512 MB RAM

  Antenna per una copertura estesa
  Sei antenne e amplificatori ad alta potenza

  Connettività cablata per connessioni WAN e LAN
  Due porte Gigabit Ethernet a rilevamento automatico per 

connessioni WAN e LAN
    Bluetooth 4.0/LE per un'installazione basata su app,  

facile e sicura

 Frequenze operative:
 2412-2472 MHz
 5180-5240 MHz
 5500-5700 MHz

 Potenza erogata:
 2412-2472 MHz: 19,77 dBm
 5180-5240 MHz: 22,88 dBm
 5500-5700 MHz: 26,68 dBm

 Tipo di antenna: dipolo 

 Guadagno dell'antenna 
 Bluetooth: 3,13 dBi
 Zigbee: 2,52 dBi

 Wi-Fi:
  2412-2472 MHz: 3,43 dBi
  5180-5240 MHz: 4,35 dBi
  5500-5700 MHz: 3,86 dBi

 Adattatore di corrente: 
  Ingresso: 100-240 V CA 50/60Hz 0,7 A
  Uscita: 12 V CC -A2 

 Sicurezza: 
  Crittografia wireless WPA2 personal

  Dimensioni - Profilo compatto per adattarsi  
all'arredamento della casa

 Base quadrata da 78 cm  
  Altezza di 18,5 cm

  Richiesto per l'installazione - Configurazione  
semplice e facile tramite app

  Dispositivi mobili con sistemi operativi  
Android 4.0.3 o iOS 8 e versioni successive

La confezione include: Specifiche tecniche:

Produttore: Linksys LLC
Marca: Linksys
Modello: WHW030x
Descrizione: Sistema Wi-Fi Velop per tutta la casa

© 2016 Belkin International, Inc. e/o rispettive società collegate. Tutti i diritti riservati.
Linksys Pte. Ltd. c/o Belkin BV Tupolevlaan 1,  
1119 NW Schiphol-Rijk, Paesi Bassi 
Fabbricato in Cina

Codice 
articolo

WHW0301-EU 
(confezione da 1)

WHW0302-EU 
(confezione da 2)

WHW0303-EU 
(confezione da 3)

WHW0301-ME 
(confezione da 1)

WHW0302-ME 
(confezione da 2)

WHW0303-ME 
(confezione da 3)

WHW0301-UK 
(confezione da 1)

WHW0302-UK 
(confezione da 2)

WHW0303-UK 
(confezione da 3)

UPC 745883728152 745883728213 745883728442 745883728169 745883728237 745883728466 745883728176 745883728411 745883728473

EAN 4260184666775 4260184666812 4260184666850 4260184666799 4260184666836 4260184666874 - - -
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