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Dotato di un potente processore dual-core, il router Wi-Fi EXO AC1900 Smart Mesh 
racchiude una potenza di elaborazione sufficiente per gestire tutte le attività di 
rete che gli vengono affidate. Supporta la tecnologia Wi-FI dual-band più recente, con 
velocità wireless combinate fino a 1.900 Mbps1. La predisposizione MU-MIMO consente 
a più dispositivi di ottenere contemporaneamente un segnale Wi-Fi a banda larga 

potente e quindi distribuire i dati in modo più efficiente. Si tratta di un potente router 
domestico intelligente con protezione McAfee integrata per ogni dispositivo della 
tua rete. Sovralimenta la rete mesh con la tecnologia Wi-Fi Mesh di D-Link, in modo 
da potenziare la rete mesh aggiungendo extender Wi-Fi compatibili2. Integra anche 
la compatibilità dell'assistente vocale per Alexa di Amazon e l’Assistente Google in 
modo da poter controllare la rete con i comandi vocali3.

Sicurezza per la tua rete con la protezione McAfee
Migliora la sicurezza con la protezione McAfee per la tua rete. Grazie alla piattaforma 
McAfee Secure Home, il DIR-1960 protegge automaticamente ogni dispositivo connesso 
alla rete dall'accesso a siti dannosi e blocca le connessioni sospette. Tieni al sicuro i tuoi 
figli quando sono online con il controllo parentale completo, per bloccare l'accesso a 
determinate categorie di contenuti. Quando si è lontani da casa è anche possibile 
scollegare automaticamente la rete oppure negare la connessione a nuovi dispositivi. 
Inoltre, il DIR-1960 viene fornito con 2 anni di abbonamento McAfee LiveSafe™ che 
consente di installare il software antivirus su un numero illimitato di computer, tablet e 

smartphone.

Crea una rete Wi-Fi mesh senza soluzione di continuità

La rete Wi-Fi Mesh di D-Link è una soluzione scalabile che consente di aumentare 
facilmente la copertura del Wi-Fi domestico. Espandi la tua copertura aggiungendo 
extender Wi-Fi compatibili per creare un Wi-Fi senza soluzione di continuità che ti 
permette di spostarti senza perdere la connessione. 

Caratteristiche

Connettività

• Wi-Fi dual-band con velocità combinate fino a 
1.900 Mbps1

• Il supporto MU-MIMO ottimizza la velocità e 
l'efficienza del Wi-Fi

• Wi-Fi Mesh-ready, crea una rete Wi-Fi senza soluzione 
di continuità, semplicemente aggiungendo un 
extender compatibile2

Protezione McAfee

• Include 5 anni di abbonamento alla McAfee Secure 
Home Platform che protegge automaticamente 
ogni dispositivo connesso alla rete, oltre a 
garantire la sicurezza online dei tuoi figli con un 
controllo parentale completo

• Include 2 anni di abbonamento McAfee LiveSafe™ 
che consente di installare il software antivirus 
su un numero illimitato di computer, tablet e 
smartphone per 2 anni

Compatibilità con l’assistente vocale

• Comanda le funzionalità3 del tuo router con la 
voce

SPEEDTEST powered™

• Scopri la vera velocità di Internet, direttamente dal 
router

Wi-Fi Mesh
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Sempre aggiornati con le ultime funzionalità

Il DIR-1960 controllerà automaticamente ogni giorno la presenza 
di aggiornamenti per assicurarsi che il dispositivo abbia sempre le 
ultime funzionalità e il firmware più sicuro e installerà l'aggiornamento 
in background in modo silenzioso. Per una maggiore tranquillità, 
in caso di guasto durante l'aggiornamento del firmware, il router 
memorizzerà un'immagine di backup del sistema prima di procedere 
con l'aggiornamento.

Facile da configurare e gestire

Condividere la connessione a Internet non deve essere un procedimento 
complicato; basta scaricare l'app Wi-Fi gratuita di D-Link4 per il proprio 
dispositivo mobile e seguire le istruzioni dettagliate a video per 
configurare il DIR-1960. È inoltre possibile utilizzare un browser web per 
accedere alla procedura guidata di configurazione e gestire il router. 
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Specifiche tecniche

Generale

Revisione hardware • A1

Interfacce dispositivo • LAN wireless IEEE 802.11 ac/n/g/b/a
• Una porta WAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

• Quattro porte LAN Gigabit Ethernet 10/100/ 
1000 Mbps

• Una porta SuperSpeed USB 3.0

LED • Alimentazione
• Internet
• USB 3.0

• WLAN 5 GHz
• WLAN 2,4 GHz

Tipo antenna • Quattro antenne esterne

Velocità di trasmissione dati1 • 2,4 GHz
• Fino a 600 Mbps

• 5 GHz
• Fino a 1300 Mbps

Standard • IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.1q

• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.1p

Requisiti minimi • Internet Explorer 10, Firefox 28.0, Chrome 28.0, Safari 
6.0 o altro browser abilitato Java 

• Modem cavo/DSL o altro apparecchio del provider 
di servizi Internet con porta Ethernet

Funzionalità

Sicurezza • WPA / WPA2 (Wi-Fi Protected Access) - Personal • WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Caratteristiche avanzate • McAfee Protected
• D-Link Wi-Fi Mesh2

• Alexa di Amazon/Assistente Google3

• Configurazione guidata via web
• QoS (Quality of Service)

• DMZ (zona demilitarizzata)
• Firewall - Network Address Translation (NAT)
• Area visitatori
• Predisposto per IPv6
• App Wi-Fi D-Link4

Caratteristiche fisiche

Dimensioni • 222,92 x 176,58 x 65,00 mm (8,78 x 6,95 x 2,56 pollici)

Peso • 593 g

Trasformatore • Alimentazione: Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz Hz • Uscita: 12 V, 2 A

Temperatura • d’esercizio: Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) • Conservazione: da -20 a 65 °C (da -4 a 149 °F)

Umidità • d’esercizio: da 10% a 90% senza condensa • Conservazione: Da 5% a 95% senza condensa

Certificazioni • FCC
• IC

• CE

1 Massima velocità del segnale Wi-Fi derivato dalle specifiche standard IEEE 802.11ac e 802.11n. Il throughput effettivo dei dati è variabile. Le condizioni di rete e i fattori ambientali, come il volume di traffico della rete, i 
materiali e la struttura dell'edificio e il sovraccarico di rete potrebbero abbassare la velocità di throughput effettivo dei dati. I fattori ambientali potrebbero influenzare negativamente la portata del segnale wireless.

2 Per ulteriori informazioni sui dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Mesh di D-Link, consultare il sito web locale di D-Link 
3 Non tutte le funzionalità sono supportate per il controllo vocale
4 Verificare l'app store dispositivi per i requisiti OS.


