Netgear Orbi RBK13/RBK12: WiFi Mesh super compatto per la casa
- Ultima modifica: Venerdì, 24 Gennaio 2020 12:03
Pubblicato: Lunedì, 02 Dicembre 2019 13:41
Scritto da Guido Azzollini

Netgear Orbi RBK13 è il nuovo sistema WiFi Mesh con un design rinnovato e
pensato appositamente per una copertura di rete in ogni angolo della casa. Si parte da 179
euro.
Netgear Orbi RBK13/RBK12 è un nuovo sistema WiFi Mesh super compatto, che si compone
di un router e uno o più satelliti che lo rendono adatto alla copertura di una superficie fino a
200mq (1 router + 2 satelliti). Potete già acquistarlo su Amazon in due pacchetti: kit RBK13 da
3 (1 router e 2 satelliti) al prezzo di 229 euro o kit da 2 RBK12 (1 router e 1 satellite) a 179 euro.
Il design rinnovato di Orbi RBK13 lo rende ancora più in linea con le esigenze architettoniche,
stilistiche e soprattutto tecnologiche delle moderne abitazioni "digitali", case dove sono presenti
numerosi dispositivi come tablet, smartphone, Smart TV e dove ognuno ha le proprie esigenze
come guardare film in streaming, giocare in rete oppure navigare liberamente con il proprio
smartphone.

Orbi super compatto garantirà la stessa copertura in tutte la casa - grazie anche all’unico
nome di rete - senza "zone morte" o stanze dove il segnale è debole, anche in quelle abitazioni
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

Netgear Orbi RBK13/RBK12: WiFi Mesh super compatto per la casa
- Ultima modifica: Venerdì, 24 Gennaio 2020 12:03
Pubblicato: Lunedì, 02 Dicembre 2019 13:41
Scritto da Guido Azzollini

non particolarmente ampie di metratura ma caratterizzate, ad esempio, da una struttura
architettonica complessa: muri spessi o ambienti che soffrono di un segnale WiFi insufficiente.
Anche Orbi RBK13 sarà protetto da Netgear Armor by Bitdefender, un sistema per la
sicurezza informatica che garantisce la protezione da virus, malware, password rubate, furto
d’identità e attacco hacker, di tutti i dispositivi connessi a Internet dalla propria rete domestica,
sia che essi si trovino all’interno della casa sia in mobilità. A differenza di altre soluzioni antimalware, questo software garantisce la sicurezza di tutta la rete quindi non solo del singolo
dispositivo ma di ogni telecamera di videosorveglianza, baby monitor o smart speaker, essendo
installato direttamente sul router.
Sempre in ambito sicurezza, il sistema WiFi Orbi integra anche il parental control Circle con
Disney, un modo davvero semplice per le famiglie di gestire i contenuti e il tempo online dei
propri figli su qualsiasi dispositivo connesso. Potrete visualizzare la cronologia di navigazione,
controllando così quali siti vengono consultati o come vengono utilizzati i vari social network,
impostare limiti di tempo alla navigazione che viene interrotta una volta superata l’ora
prestabilita.
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Entrambi questi sistemi di sicurezza sono attivabili direttamente dall’app Orbi su
smartphone o desktop. Una volta impostate le proprie preferenze, l’utente sarà in grado di
ricevere notifiche sul proprio smartphone di attività sospette, nel caso ad esempio di Armor,
oppure potrà supervisionare le attività online della propria famiglia, nel caso invece di Circle con
Disney.
Caratteristiche tecniche Orbi RBK13/RBK12
Sistema Mesh Dual - Band
Il pack da 3 (RBK13) include un router WiFi (RBR10) e due satelliti (RBS10) per fornire
una copertura affidabile fino a 200 metri quadrati
Il pack da 2 (RBK12) include un router WiFi (RBR10) e un satellite (RBS10) per fornire
una copertura affidabile fino a 120 metri quadrati
Unico nome di rete (SSID)
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Velocità combinata fino a 1,2 Gbps per soddisfare le esigenze di streaming, gaming e
navigazione della famiglia
Gestione attraverso l’App Orbi disponibile da desktop, smartphone e tablet iOS e
Android
Compatibile con tutti i provider di servizi Internet (ISP)
Due (2) porte Gigabit Ethernet (1 WAN + 1 LAN) disponibili sul router.
Compatibile con Amazon Alexa e Assistant di Google
Rete WiFi guest: consente l'accesso a Internet ad amici e familiari senza condividere la
password di rete personale
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