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ASUS ZenWiFi è una nuova serie di dispositivi WiFi, progettata per garantire un
segnale WiFi estremamente veloce e affidabile in casa o in ufficio, con un sistema di
configurazione facile, flessibile e potente. In Italia da 239 euro.
Il sistema ASUS ZenWiFi permette di avere un’unica rete mesh a cui accedere da tutti gli
ambienti, eliminando le fastidiose attese nel passaggio da un extender di rete ad un altro. Si ha
così a disposizione un’unica rete wireless, senza latenze e senza attese, ovunque ci si sposti,
che sia a casa o a lavoro.
Ma a differenza di altri sistemi mesh presenti sul mercato, ZenWiFi offre la possibilità di
configurare nomi SSID diversi per ciascuna delle bande WiFi, in modo da potersi connettere
facilmente alla rete 2.4 GHz, per un WiFi ad ampia copertura, o alla banda 5GHz per quello ad
alte prestazioni. Si può ovviamente decidere anche di lasciare che la funzione ASUS Smart
Connection assegni automaticamente i dispositivi alla banda da 2.4 GHz o 5 GHz a seconda
dell’intensità del segnale wireless o del traffico. Un algoritmo appositamente progettato
garantisce un roaming senza interruzioni, oltre a stabilità, velocità e ampia copertura.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
1/4

Phoca PDF

ASUS ZenWiFi AX e ZenWiFi AC, router WiFi mesh in Italia. Prezzi
- Ultima modifica: Lunedì, 30 Marzo 2020 18:04
Pubblicato: Lunedì, 30 Marzo 2020 17:48
Scritto da Redazione

Un’altra caratteristica che differenzia questa innovativa soluzione è la possibilità di configurare
una banda WiFi completa a 5 GHz come connessione backhaul dedicata, mentre l’altra
banda 5 GHz può essere utilizzata per la connessione dei dispositivi, a differenza dei
tradizionali sistemi WiFi mesh dual-band che sacrificano metà della banda totale alla
connessione backhaul.
Per garantire una navigazione sicura, ZenWiFi include anche AiProtection Pro di Trend
Micro, una soluzione di sicurezza di rete integrata con aggiornamenti gratuiti a vita di.
AiProtection include anche il controllo parentale avanzato per offrire ai bambini una navigazione
tranquilla, evitando contenuti online inappropriati.
ZenWiFi permette, oltre ad un’installazione estremamente facile, di configurare il sistema
AiMesh tramite app mobile o interfaccia web, entrambe molto intuitive. La gestione della
larghezza di banda e impostazioni QoS permettono di gestire l’intero sistema in maniera
flessibile e senza difficoltà. Inoltre, ogni volta che si vorrà estendere ulteriormente il proprio
sistema, si potrà aggiungere un nuovo router compatibile alla propria rete AiMesh senza alcuna
difficoltà.
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ZenWiFi è disponibile in due modelli:
ZenWiFi AX, che sfrutta tutti i vantaggi del più recente WiFi 6 e ZenWiFi AC, con WiFi 5,
entrambi in versione bianca o nera.
ZenWiFi AX, il modello più avanzato tra i due, è stato creato mettendo in campo tutta
l’esperienza che ha reso ASUS uno dei migliori marchi nel mondo del networking e che più di
recente ha innovato questo settore con soluzioni avanzate dedicate al WiFi 6.
Lo ZenWiFi AX sfrutta infatti la più recente tecnologia WiFi 6 per una velocità totale dei dati
che raggiunge i 6.600 Mbps e copre fino a 510 metri quadrati. La sua CPU quad-core
permette di utilizzare tutto il potenziale del WiFi 6, rendendolo adatto a gestire grandi ambienti,
anche con molti dispositivi collegati e riuscendo ad ottimizzare anche la batteria di ogni singolo
device connesso. ZenWiFi AC è dotato dello standard WiFi 5, che offre una velocità di
trasmissione dati fino a 3.000 Mbps e copre fino a 500 metri quadrati.
ASUS ZenWiFi AC e ZenWiFi AX sono già disponibili in Italia presso tutti i rivenditori
autorizzati ASUS, tra cui ovviamente anche Amazon, dove al momento sembrano essere in
stock solo le versioni con WiFi 802.11ac. Qui sotto trovate tutti i modelli nelle colorazioni del
nero o del bianco:
ZenWiFi AX (XT8) 2 pezzi a 479 euro
ZenWiFi AX (XT8) 1 pezzo a 269 euro
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ZenWiFi AC (CT8) 2 pezzi a 399 euro (Link Amazon)
ZenWiFi AC (CT8) 1 pezzo a 239 euro (Link Amazon)
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