Connetti la tua vita

NOVITÀ
ABILITATO PER APP

Presentazione de Nuovi
Router Smart Wi-Fi Linksys
Abilitati per le app per accedere in qualunque momento e
da qualunque luogo alla rete domestica, ora e in futuro.

Linksys EA2700

Linksys EA4500

Linksys EA3500

Con il Software Cisco Connect Cloud
Cisco Connect
Cloud

1.
2.
3.
4.

Collega alla presa elettrica
Inserisci il CD e via!: si autoconfigura...
Il router è già sulla nuvola
Accedi quando e dove vuoi con le App

Vuoi un Router o uno Smart Router?

Cosa puoi fare con un
Router Tradizionale

Cosa puoi fare in più con uno
SMART ROUTER EA di Cisco

1. 	Segui la procedura tecnica della installazione e
configurazione; stai attento a non sbagliare.

1. 	Inserisci il CD ed attendi che si autoinstalla (3 minuti).

2. 	Puoi accedere alla configurazione del router tramite
browser o software dedicato.
3. 	Puoi navigare, chattare, scaricare la posta, collegando
uno o più PC seguendo la difficile procedura per
connessioni wireless.
4. 	Puoi accedere dall’esterno alla tua rete e ai tuoi
apparati aprendo porte virtuali sul router e avendo a
disposizione un indirizzo IP fisso (utenti esperti).

2. 	Il Cisco Connerct Cloud è pronto all’uso in un semplice
e visuale cruscotto.
3. 	Con il Cisco Connect Cloud aggiungi il collegamento
di uno o più apparati (PC, tablets, smatphone, ecc) con
un semplice click.
4. 	Con Cisco Connect Cloud la tua rete è gia virtualmente
allesterno della tua casa, con tutti gli apparati ad
essa connessi e con sistema di sicurezza di accesso
all’avanguardia.
5. 	Accedi ai tuoi apparati, scaricando delle semplici
App dedicate.
6. 	Accedi al Cisco Connect Cloud da PC, Mac, Android
o Ios.
7. 	Controlla i tuoi flussi di videostreaming gestendo le
priorità qualitative.
8. 	Proteggi i minori con il Parental Control anche quando
sei fuori di casa.
9. 	E molto molto altro.

