
Perfetti per “legare” i mattoni della tecnologia 
unitaria Jepssen
Nella visione Jepssen di ges�one e condivisione totale delle 
risorse (Digital Smart Share), i moduli WiFi Mesh assumono 
un ruolo fondamentale. In casa, in ufficio, nelle scuole, negli 
alberghi e in qualsiasi realtà commerciale e industriale, la 
presenza di disposi�vi Wi-Fi diventa sempre maggiore così 
come il numero degli u�lizzatori (familiari, impiega�, 
studen�, ecc.). Diventa indispensabile una tecnologia che 
assicuri una perfe�a ricezione su qualsiasi disposi�vo WiFi e 
per tu� gli u�lizzatori. La soluzione è l'impiego dei moduli 
Jepssen WiFi Mesh.

Copertura veloce, affidabile, totale
Ogni modulo WiFi Mesh assicura una copertura omni
direzionale, senza interruzioni di segnale e senza zone 
d'ombra, di circa 200 metri per un uso interno. Abbinando 
2 moduli si o�ene una copertura di circa 350 metri (ideale 
per una casa o una sede su 2 piani) e di 600 metri con 3 
moduli (ideale per una casa o una sede su 3 piani). 
Si possono u�lizzare fino a 10 moduli per estendere il raggio 
di azione. Incorporano un ricetrasme�tore WiFi 802.11ac 
Dual Band (2.4Ghz/5Ghz) per assicurare pienamente la 
compa�bilità con qualsiasi disposi�vo compa�bile con ques� 
standard. La ricetrasmissione è superveloce e raggiunge fino 
a 1600Mbps. Finalmente sarà possibile u�lizzare computer, 
tablet PC, smartphone, televisori, ecc. e tu� i prodo� 
Jepssen, contemporaneamente con una o�ma ricezione 
WiFi. Chiunque si trovi a u�lizzare un disposi�vo mobile 
(smartphone, tablet PC) dotato di WiFi sarà libero di muoversi 
tra le varie stanze o piani senza dover temere una caduta del 
segnale perchè la copertura sarà garan�ta automa�camente 
dal modulo Wifi Mesh, di volta in volta, più vicino.

Guarda tutto in Ultra HD 4K
Le al�ssime prestazioni in termini di velocità e affidabilità 
garan�scono una visione perfe�a di immagini ad al�ssima 
definizione Ultra HD 4K su qualsiasi disposi�vo che suppor� 
questo standard (televisori, decoder, TV box, console, ecc.) 
e sono il perfe�o abbinamento con i prodo� Jepssen, quali 
ad esempio DigitalBox 4K, MediaBox 4K, Droid TV 4K, 
MicroBox 4K, SuperFast 4K e UltraFast 4K.

Semplici da installare e configurare
Este�camente molto elegante ha dimensioni rido�ssime
 per una facile installazione o collocazione su qualsiasi 
mobile o ripiano. Tramite l'App picnoc, fornita in dotazione, 
l'a�vazione e la ges�one remota è guidata e automa�zzata.

Gestione remota
Installando l'App su un disposi�vo remoto (computer, tablet
 PC, smartphone, ecc.) è possibile ges�re i moduli WiFi 
Mesh dovunque ci si trovi, per verificare e monitorare gli 
accessi alla rete o per modificare le impostazioni preferite.

Accessi sicuri
I moduli WiFi Mesh garan�scono la massima sicurezza 
contro gli accessi non autorizza� (cri�ografia WPA2-PSK) e 
perme�ono di inibire con la funzione "Parental Control" 
l'accesso durante la navigazione a contenu� non ada� ai 
minori.

SmartLife & WiFi Mesh: tutto diventa intelligente
In casa come in una azienda sono già presen� innumerevoli 
prodo� ele�ronici, ognuno con un funzionamento 
autonomo e diverso dagli altri, incapaci di "dialogare" tra 
loro. Collegando i moduli SmartLife diventeranno 
"intelligen�". Tu� i prodo� della gamma SmartLife sono 
in standard WiFi e l'abbinamento con i moduli WiFi Mesh
 garan�sce una copertura adeguata anche in ambien� 
mol� grandi o su più piani.

Compatibilità totale
I moduli JWL Wireless Lan, per assicurare una universalità 
di impiego, funzionano con tu� i sistemi opera�vi più 
diffusi: Microso� Windows / Linux / iOS / Android.
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WIFI MESH ONE
• WiFi Mesh Router
• Wi-FI 802.11ac Dual Mode 2.4/5Ghz
• OS Windows, Android & iOS Apps
• CPU Quad-Core 64bit
• 8MB Flash ROM & 64MB RAM
• velocità di trasferimento da� fino a 1600Mbps
• raggio di azione interni 200 metri / esterni 300 metri
• tecnologia MIMO
• protezione dei da� con cri�ografia WPA2-PSK
• Ges�one Remota via Internet e rete mobile 3G/4G LTE
• supporta i sistemi opera�vi Windows / Linux / iOS / Android
• dimensioni 9,4 x 6,0 x 12,9 cm

WIFI MESH DUO
• 2xWiFi Mesh Router Kit
• Wi-FI 802.11ac Dual Mode 2.4/5Ghz
• OS Windows, Android & iOS Apps
• CPU Quad-Core 64bit
• 8MB Flash ROM & 64MB RAM
• velocità di trasferimento da� fino a 1600Mbps
• raggio di azione interni 200 metri / esterni 300 metri
• tecnologia MIMO
• protezione dei da� con cri�ografia WPA2-PSK
• Ges�one Remota via Internet e rete mobile 3G/4G LTE
• supporta i sistemi opera�vi Windows / Linux / iOS / Android
• dimensioni 9,4 x 6,0 x 12,9 cm (singolo modulo)

WIFI MESH TRIO
• 3xWiFi Mesh Router Kit
• Wi-FI 802.11ac Dual Mode 2.4/5Ghz
• OS Windows, Android & iOS Apps
• CPU Quad-Core 64bit
• 8MB Flash ROM & 64MB RAM
• velocità di trasferimento da� fino a 1600Mbps
• raggio di azione interni 200 metri / esterni 300 metri
• tecnologia MIMO
• protezione dei da� con cri�ografia WPA2-PSK
• Ges�one Remota via Internet e rete mobile 3G/4G LTE
• supporta i sistemi opera�vi Windows / Linux / iOS / Android
• dimensioni 9,4 x 6,0 x 12,9 cm (singolo modulo)
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