
Massime prestazioni per la produttività  
e l'intrattenimento
D'ora in avanti, i membri della tua famiglia potranno trasmettere 
in streaming video in 4K sulla Smart TV, giocare online, navigare 
sul web, effettuare videochiamate e molto di più, senza ridurre la 
produttività del tuo ufficio domestico, causando fastidiosi buffering 
o interruzioni.

Le tecnologie del Wi-Fi AC di prossima generazione, Multi-User 
MIMO e il Tri-band, si combinano armoniosamente per garantire un 
segnale Wi-Fi potente a molteplici dispositivi connessi, nello stesso 
istante e alla medesima velocità. Diverse opzioni di installazione 
facile ti permettono di configurare e avviare la connessione Wi-Fi 
nel giro di pochi istanti. L'esclusiva app Linksys Smart Wi-Fi è uno 
strumento ideale di gestione del Wi-Fi, che ti consente di avere un 
maggiore controllo delle impostazioni del router, da qualsiasi luogo e 
in qualsiasi momento.

 Caratteristiche principali
• AC di prossima generazione: 
 La tecnologia Multi-User MIMO permette a più utenti di accedere a molteplici 

dispositivi sulla tua rete, senza ritardi o buffering
• Garanzia di 3 anni e supporto tecnico per 3 anni
•  Velocità Wi-Fi Tri-Band fino a 5,3 Gbps†: 
 Aggiunge una terza banda ad alta velocità da 5 GHz per velocità combinate 

fino a 5,3 Gbps (il doppio delle prestazioni AC del dual band)
• CPU dual-core da 1,4 GHz:
 Offre velocità di trasferimento dati estremamente rapide
• 8 porte Gigabit: 
 Permettono di connettere TV 4K, console di gioco o stampanti e di 

approfittare di velocità cablate 10 volte superiori allo standard Ethernet
• 8 antenne regolabili: 
 Progettate per migliorare la copertura, otto antenne esterne regolabili 

garantiscono un Wi-Fi eccellente nelle case a più piani o in piccoli uffici
• Protezione avanzata:
 La cifratura WPA/WPA2 e il firewall SPI aiutano a mantenere la rete protetta
• App Smart Wi-Fi:
 Accedi e controlla il tuo router da ovunque tu sia, per approfittare di una 

connessione Wi-Fi strepitosa
• Tecnologia Beamforming: 
 Concentra il segnale Wi-Fi verso ogni singolo dispositivo della rete
• USB 3.0: 
 Connetti dispositivi di archiviazione esterni o stampanti per condividerli sulla 

rete con velocità fino a 10 volte superiori rispetto allo standard USB 2.0
• Wi-Fi da stanza a stanza con il roaming continuo:
 Approfitta di una copertura Wi-Fi da stanza a stanza con il roaming continuo, 

quando abbini il router AC5400 con il Range extender Wi-Fi AC1900+ Max-
Stream, RE7000 (venduto separatamente). Il roaming continuo permette 
al tuo dispositivo di passare automaticamente al segnale Wi-Fi più potente, 
mentre ti sposti in casa. Il Wi-Fi ti segue praticamente ovunque tu vada.
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Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Per la connessione di questo router e di altri computer e dispositivi a Internet, è necessario disporre di un account a banda larga attivo fornito 
tramite abbonamento da un provider di servizi Internet. È possibile che alcuni dispositivi richiedano adattatori wireless aggiuntivi o un cavo Ethernet 
per collegarsi al router.* Potrebbe essere necessario un aggiornamento software/firmware, scaricabile dal sito linksys.com/support.† La velocità di 
trasferimento indicata — 1000 Mbps o 2166 Mbps (per 5 GHz), 1000 Mbps (per 2,4 GHz), 54 Mbps e 11 Mbps — si riferisce alla velocità massima 
di trasferimento dati che un segnale può raggiungere sul mezzo fisico. La velocità di trasferimento effettiva risulterà inferiore, a seconda dei diversi 
prodotti wireless utilizzati e dei fattori esterni.

La confezione include:
•   Router Gigabit MU-MIMO Linksys AC5400, EA9500
•   Guida di installazione rapida
•   8 antenne
•   Cavo Ethernet 
•   Adattatore di alimentazione 
•   CD-ROM con documentazione
Processore:
ARM dual-core da 1,4 GHz
Requisiti di sistema:
•   Per l'installazione del router e l'accesso a Linksys Smart Wi-Fi:  

 Le più recenti versioni di Google Chrome™, Firefox®, Safari® (per 
Mac® o iPad®), Microsoft Edge o Internet Explorer® versione 8 o 
successive

•   Per la condivisione della stampante e la documentazione per 
l'utente: 
PC: abilitato per Wi-Fi con unità CD o DVD e sistema operativo 
Windows® XP SP3, Windows Vista® SP1 o versioni successive, 
Windows 7, Windows 8 o Windows 10 
 Mac: abilitato per Wi-Fi, con unità CD o DVD e sistema operativo 
Mac OS® X Leopard v10.5.8 o versioni successive, Snow Leopard 
v10.6.1 o versioni successive, Lion v10.7 o Mountain Lion v10.8, 
Mavericks v10.9, o Yosemite v10.10

• La documentazione per l'utente è disponibile all'indirizzo:  
www.linksys.com/support

Specifiche:
Standard wireless con velocità di collegamento
  IEEE 802.11ac (fino a 2166 Mbps per 5 GHz†)
  IEEE 802.11n (fino a 1000 Mbps per 2,4 GHz/5 GHz†)
  IEEE 802.11g (fino a 54 Mbps†)
  IEEE 802.11a (fino a 54 Mbps†)
  IEEE 802.11b (fino a Mbps†)

Spettro di funzionamento wireless:
Dual band simultanea
2,4 GHz e 5,33 GHz 
Tecnologia Wireless-AC per una  
rete potente. 
Cifratura wireless:
WEP a 64/128 bit
WPA2-Personal
WPA2-Enterprise
Supporto VPN:
PPTP 
Passante IPSec
Specifiche multimediali:
Server UPnP
Memoria:
128 MB Flash
512 MB di RAM DDR3
LED:
Alimentazione, Internet, 2,4 GHz, 5 GHz, 
LAN 1–4 (10/100 Mbps o 1 Gbps), USB 3.0, 
USB 2.0, eSATA, Wi-Fi Protected Setup™
Supporto file system di archiviazione:
FAT, NTFS e HFS+
Adattatore di corrente:
Ingresso: 100-240 V ~ 50-60 Hz 
Uscita: 12 V 5 A
Porte:
1 porta Gigabit WAN
4 porte Gigabit LAN
1 porta USB 3.0‡
1 porta eSATA/USB 2.0‡
‡Porte USB/eSATA per condividere tramite 

SAMBA o FTP foto, video, musica e file su un  
disco di archiviazione collegato o per condividere 
una stampante.
Frequenze operative:  
2412-2472, 5180-5240 (Banda 1), 5260-5320 
(Banda 2) e 5500-5700 MHz (Banda 3)
Potenza erogata: 
 2,4 GHz: 18,99 dBm, banda 1 da 5 GHz: 21,99 dBm, 
banda 2 da 5 GHz: 21,9 dBm, banda 3 da 5 GHz: 
28,99 dBm

Tipo di antenna:  
Esterna dipolo (x8)

Guadagno dell'antenna  
2,4 GHz: 2,25 dBi, bande 1 e 2 da 5 GHz: 2,3 dBi, 
banda 3 da  5 GHz: 2,18 dBi

Peso del prodotto (kg): 1,8
Spessore del prodotto (cm): 4,46
Larghezza del prodotto (cm): 26,75
Altezza del prodotto (cm): 31,70
Peso dell'unità (kg): 1,8
Spessore dell'unità (cm): 13,87
Larghezza dell'unità (cm): 29,72
Altezza dell'unità (cm) 36,16
Quantità della confezione multipla (*PL): 2
Peso delle confezioni multiple (kg) (*PL): 5,22  
Spessore delle confezioni multiple (cm) (*PL): 28,93
Larghezza delle confezioni multiple (cm) (*PL): 32,69
Altezza delle confezioni multiple (cm) (*PL): 37,95

Compatibile anche con Windows 10

ALIMENTAZIONEUSB 3.0 USB 2.0 INTERNETGIGABIT ETHERNET

Belkin, Linksys, Max-Stream e molti nomi di prodotto e logotipi sono marchi commerciali del gruppo aziendale Belkin. I marchi di terze parti menzionati 
appartengono ai rispettivi proprietari. Windows, Windows Vista, Internet Explorer e il logo Windows sono marchi registrati o marchi commerciali di 
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. iPad, Mac, Mac OS, Safari e il logo Mac sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati 
Uniti e in altri Paesi. Apple Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Chrome e il logo "Google Play" sono marchi commerciali di Google Inc. Wi-Fi, 
Wi-Fi Protected Setup sono marchi commerciali o marchi registrati della Wi-Fi Alliance. Wi-Fi, il logo Wi-Fi CERTIFIED e l'identificatore Wi-Fi Protected 
Setup sono marchi commerciali o marchi registrati della Wi-Fi Alliance. 15PB019
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Descrizione
ROUTER GIGABIT MU-MIMO LINKSYS 
AC5400 MAX-STREAM

Garanzia
Garanzia limitata di 3 anni

Codice articolo 
EA9500-ME 

Tipo di spina PSU
BS1363 spina UK

UPC
745883699889

EAN
4260184666096

Codice articolo 
EA9500-UK

Tipo di spina PSU
BS1363 spina UK

UPC
745883699896

Codice articolo 
EA9500-EU 

Tipo di spina PSU
CEE 7/16 europea

UPC
745883699872

EAN
4260184666089

MAX-STREAM™


