
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

SEMPRE CONNESSI CON IL MODEM ROUTER NETGEAR 4G LTE 
 

Il Modem Router Nighthawk AC1900 WiFi 4G LTE di Netgear unisce la massima velocità di 
connessione WiFi con la banda larga Internet mobile, per garantire una connessione 

sempre stabile anche in contesti business-critical 
 
Milano, 30 giugno 2016 - NETGEAR®, Inc. (Nasdaq: NTGR), fornitore leader di soluzioni di 
networking per il mercato domestico e small businesses, presenta il Modem Router (R7100LG) 
Nighthawk® AC1900 WiFi 4G LTE, una nuova soluzione per la connettività mobile, che sfrutta 
la tecnologia super-fast 4G LTE. Grazie al nuovo Router Nighthawk LTE, una connessione lenta o 
non affidabile, a casa o in ufficio, anche dove Internet via cavo o ADSL non sono disponibili, sarà solo 
un lontano ricordo. 
Questo avanzato router LTE sfrutta, infatti, la rete mobile essendo dotato dello slot in cui inserire la 
SIM Card di un qualsiasi operatore per fornire connettività internet alla massima velocità WiFi e 
assicurare la migliore qualità nello streaming di video, musica e giochi online, senza fastidiose 
interruzioni. 
 
Che siate appassionati giocatori online o utenti business che utilizzano internet per la propria 
attività commerciale, il Modem Router Nighthawk 4G LTE offre una connessione internet “senza 
pensieri” 24/7. Integra una porta WAN Gigabit Ethernet universale, compatibile con qualsiasi 
service internet, in grado di supportare fail-over e fail-back. Ciò significa che, in caso di 
smarrimento del cellulare o di temporanea indisponibilità dell’ADSL, il router passerà 
automaticamente alla connessione mobile. Il Modem Router Nighthawk 4G LTE può rappresentare 
la scelta di connettività ideale per contesti aziendali business-critical che richiedano, ad esempio, la 
coesistenza di telecamere, POS e altri sistemi wireless che necessitano di una connessione continua, 
anche quando ADSL o Internet via cavo non sono disponibili. 
 
Il Modem Router Nighthawk 4G LTE è perfetto anche in tutte le situazioni in cui si renda necessario 
utilizzare la connettività mobile, come ad esempio in contesti retail - stand a fiere di settore, eventi 
sportivi, festival, bancarelle o food truck - dove una connessione fissa non è disponibile.  
 
All’interno della rete domestica, il Router Nighthawk 4G LTE fornisce la velocità di connessione 
Gigabit tipica del WiFi dual-band di ultima generazione - progettato per reti che supportino diversi 
dispositivi connessi tra loro per garantire così la migliore WiFi 802.11ac - già integrata nei propri 
smartphone. L’amplificatore di segnale ad alta potenza e tre antenne esterne aggiuntive 
permettono di aumentare la portata del WiFi dai dispositivi mobili a tutta la casa o l’ufficio. Si avrà a 
disposizione una connessione internet rapida, stabile e sicura, cui affidare tutte le operazioni più 
demanding, quali streaming di video in HD straordinariamente fluidi e giochi online multi-player 
senza interruzioni. 
 
 
 



 
Specifiche tecniche: 
• Supporto 4G LTE Cat 6 (300Mbps) per accesso alla bandalarga mobile quando non è disponibile 

connettività fissa o quando la stessa non è stabile  
• Velocità WiFi elevate grazie all’accesso a banda larga con velocità WiFi fino a 1.9Gbps* 

(600+1300Mbps) 
• Processore Dual core da 1GHz per le migliori prestazioni di connessione wireless, fisse e WAN-

to-LAN  
• Impostazioni QoS (Quality of Service) avanzate per assegnazione delle priorità di bandalarga 

per streaming in alta qualità di video e musica 
• Tecnologia WiFi dual band simultanea (2.4GHz per range e 5GHz per performance) per ridurre 

l’interferenza wireless e migliorare le connessioni tra più dispositivi WiFi 
• Porta WAN Gigabit Ethernet per accedere alla connessione fissa in banda larga quando non 

disponibile quella wireless 
• 4 porte LAN Gigabit Ethernet per connessioni fisse veloci, ideali per giochi e video in HD 
• 2 porte USB, inclusa una porta 3.0 Superspeed per una rapida connessione con una memoria 

USB  
• Massimo livello di sicurezza e protezione via wireless, incluso supporto per accessi da remoto 

via VPN e da reti esterne guest  
• App NETGEAR genie® con accesso remoto, pannello di controllo personale per installare, 

monitorare, controllare e ripristinare facilmente la rete domestica, anche quando si è fuori casa 
 
Disponibilità 
Il Modem Router Nighthawk® AC1900 WiFi 4G LTE sarà disponibile da fine luglio presso la rete 
di partner e rivenditori autorizzati. 

*** 
Per maggiori informazioni: http://www.netgear.it/home/products/mobile-broadband/lte-
gateways/R7100LG.aspx 
 

*** 

NETGEAR, Inc. 
NETGEAR (NASDAQGM: NTGR) multinazionale americana leader del settore networking, fornisce prodotti innovativi come storage dalle 
prestazioni elevate, affidabili e di facile utilizzo, soluzioni per la connessione a Internet, per la condivisione degli accessi ai contenuti e alla 
rete. L’ampio portafoglio di soluzioni NETGEAR include dispositivi wireless, prodotti di rete Ethernet, tra cui adattatori Ethernet, hub, 
switch e accessori, prodotti a banda larga e wireless, come i router a banda larga, che garantiscono sicurezza delle connessioni cablate e 
wireless, i gateway, modem-router a banda larga integrati e / o voice su connessioni Internet, e prodotti wireless quali adattatori, access 
point, antenne e accessori. I prodotti NETGEAR sono disponibili in circa 35.000 punti vendita in tutto il mondo e commercializzati 
attraverso una rete di circa 40.000 rivenditori a valore aggiunto. L’azienda ha la sua sede principale a San Jose, in California, e uffici in 
oltre 25 Paesi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://www.NETGEAR.com.  
È inoltre possibile seguire NETGEAR su twitter.com/NETGEARItalia e facebook.com/netgear.italia. 
 
Disposizioni di limitazione della responsabilità ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 per 
NETGEAR, Inc.: Questo comunicato stampa contiene previsioni pubblicate ai sensi dell'U.S. Private Securities Litigation Reform Act del 
1995. Nello specifico, le dichiarazioni riguardanti l’attività di NETGEAR e le aspettative su caratteristiche prestazionali, specifiche, 
affidabilità, accettazione da parte del mercato, crescita del mercato, uso specifico, feedback degli utenti e posizionamento sul mercato 
dei prodotti e della tecnologia NETGEAR costituiscono previsioni rese secondo l’accezione di limitazione di responsabilità contemplata 
dalle suddette disposizioni. Tali dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative della direzione e sono soggette a rischi e incertezze che 
contemplano, a titolo puramente esemplificativo, i seguenti aspetti: il prezzo, le prestazioni e la semplicità d'uso effettivi dei prodotti 
NETGEAR potrebbero non corrispondere ai livelli di prezzo, prestazioni e semplicità d'uso richiesti dai clienti; le prestazioni dei prodotti 



potrebbero risentire negativamente delle condizioni di esercizio reali; in determinate circostanze, un problema a livello dei prodotti 
potrebbe comportare la perdita definitiva dei dati degli utenti finali; nuovi virus o minacce Internet potrebbero mettere a dura prova 
l'efficacia delle funzionalità di sicurezza dei prodotti NETGEAR; la capacità di NETGEAR di commercializzare e vendere i propri prodotti e 
tecnologia; l'impatto e il prezzo dei prodotti concorrenti e l'introduzione di soluzioni tecnologiche alternative. Ulteriori informazioni sui 
potenziali fattori di rischio che potrebbero interessare NETGEAR e le sue attività sono dettagliate nella documentazione societaria 
depositata periodicamente presso la Securities and Exchange Commission; dette informazioni riguardano, a titolo esemplificativo, i rischi 
e le incertezze di cui alla sezione intitolata "Part I - Item 1A. Risk Factors", da pag. 10 a pag. 29, nella relazione annuale della Società 
presentata sul modulo 10-K relativo all'esercizio fiscale chiuso il 31.12.12 e depositata presso la Securities and Exchange Commission in 
data 26.02.13. NETGEAR non si impegna a pubblicare l’eventuale revisione delle affermazioni previsionali qui contenute al fine di rivelare 
eventi imprevisti ovvero eventuali fatti o circostanze intervenuti dopo la data del presente. 
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