
Una rete ad alta velocità a disposizione e una maggiore copertura
attraverso le capacità di MIMO 

• Lo standard HomePlug AV2 crea
reti powerline con dati a velocità 
di trasferimento �no a 1200 Mbps 

• Godetevi la connettività 
ad alta velocità e una copertura 
completa la tecnologia 
Line-Natural/Line Ground MIMO

Nessun cavo o con�gurazioni 
extra richieste

• 

• Perfetto per la connessione 
di smart TV e per i giochi online

• QoS migliora la qualità 
del media streaming

• Singolo pulsante push-and-secure
per una semplice installazione
di sicurezza

•
 

Conforme agli standard IEEE 1901 
e alla tecnologia HomePlug AV

• Il LED Multi-color indica la qualità
della rete powerline

• La caratteristica energy-saving o�re
un e�ciente potere di gestione 
e risparmi di costo

• Supporto TR-069 per la gestione 
da remoto e aggiornamento 
automatico della con�gurazione

Con il Gigabit del Powerline
è possibile espandere e potenziare la rete domestica

PLA5405
1200 Mbps Powerline 
Gigabit Ethernet Adapter

I Powerline ad oggi utilizzano 1 solo percorso elettrico per trasferire i dati

Il Powerline con MIMO può utilizzare percorsi aggiuntivi per trasferire i dati

La tecnologia Powerline con MIMO
è veloce il doppio

ed è quattro volte più affidabile

ZyXEL PLA5405 1200 Mbps Gigabit Powerline Ethernet Adapter è basato sul più recente standard 
HomePlug AV2 e dispone di velocità di trasferimento dati �no a 1200 Mbps. L'adattatore Powerline 
si inserisce in una presa di corrente esistente e immediatamente consente l'accesso alla rete ad alta 
velocità attraverso le linee elettriche domestiche. Il dispositivo o�re una soluzione perfetta per lo 
streaming di �lm in HD, giochi online e il divertimento di altre applicazioni che fanno un intenso 
utilizzo della rete – il tutto eliminando la necessità di installare cavi in tutta la casa. Dotato della più 
recente tecnologia HomePlug AV2 MIMO, il PLA5405 utilizza più linee di cablaggio della vostra rete 
elettrica domestica esistente, considerando che la tecnologia che non è basata su questo sistema 
utilizza una sola linea. Questo consente all'adattatore PLA5405 di raggiungere �no a due volte la 
velocità di 600 Mbps degli altri prodotti Powerline.

Con l’avanzata tecnologia HomePlug AV2, lo ZyXEL PLA5405 fornisce agli utenti una connessione 
stabile, ad alta velocità di trasferimento dati �no a 1200 Mbps ed è compatibile con i prodotti basati 
sulla  precedente HomePlug AV e IEEE 1901. La nuova caratteristica HomePlug AV2 Multiple Input 
Multiple Output (MIMO) incrementa la capacità di trasmissione e�ettiva e la copertura. Il PLA5405 
estende la capacità di connettività di casa �no all’80% utilizzando tutte e tre le linee di rete elettrica, 
neutre e a terra. Il dispositivo connette l'intera rete di intrattenimento domestico, rendendola la scelta 
ideale per gli utenti che desiderano godersi la tv ad alta de�nizione e lo streaming multimediale in ogni 
stanza.
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Step 1.
 

Inserirlo in una presa di corrente
Step 2. 
Connettereun altro Powerline alla Smart TV

Step 3.
 

Godersi la connessione stabile, ad alta velocità

 PLA5405  PLA5405

500 Mbps

1000 Mbps

1200 Mbps

PLA5405
PLA5405, Powerline adattatore Ethernet Gigabit da 1200Mbps 

Ideale per lo streaming multimediale

Perfetto per lo streaming multimediale e giochi on-line

PLA5415 PLA5405

PLA5415PLA5405

CucinaDispositivi di gioco Sistema domesticoServizi per musica e TV

ZyXEL PLA5405 fornisce velocità �no a 1200 Mbps, accelerando le applicazioni di rete come la TV ad alta de�nizione, lo streaming multimediale in HD 
e i giochi online. Gli utenti possono facilmente trasmettere più �ussi video in HD e anche �lm in 3D all’interno di ogni stanza rapidamente e senza 
intoppi.

Nessun cavo aggiuntivo o con�gurazione richiesta

ZyXEL PLA5405 crea una rete grazie ad una tecnica di trasmissione dati bidirezionale sul sistema elettrico domestico già esistente, che estende 
facilmente la connessione a Internet in tutta la casa tramite un semplice collegamento ad una presa di corrente. Non c'è bisogno di forare le pareti o 
e�ettuare un nuovo cablaggio di rete. Non è richiesta alcuna con�gurazione. Basta collegare il PC al PLA5405 e inserirlo in una presa di corrente. 
Si crea così una rete domestica super-veloce, sicura e a�dabile. 

ZyXEL PLA5405 fornisce velocità �no a 1200 Mbps, accelerando le applicazioni di rete come la TV ad alta de�nizione, lo streaming dei �le multimediali in 
HD e i giochi on-line. Gli utenti possono facilmente trasmettere più video in HD e anche �lm in 3D in ogni stanza in modo rapido e senza intoppi.
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QoS migliora la qualità dello streaming multimediale

PLA5405
PLA5405, Powerline adattatore Ethernet Gigabit da 1200Mbps 

Standard

• Compliant with HomePlug AV2

• IEEE 1901 and HomePlug AV standard

Powerline Data Rate

• Transmit: up to 1200 Mbps*

• Receive: up to 1200 Mbps*

Access Methods

• CSMA/CA channel-access schemes

Range

• Max. range up to 300 meters over power line 

Power Saving Mode

• When there is no Ethernet link in 60 seconds

Security

• 128-bit AES encryption

Quality of Service (QoS)

• ToS

• Supports up to 4-level type QoS

Frequency Band

• 2 ~ 86 MHz

Dynamic Neighbor Network Support

IGMP

• IGMP v1/v2/v3

System Requirements

• Operating system independent:

 ■ Ethernet: RJ-45

• Utility Software OS support:

 ■ Microsoft Windows XP/Vista/7/8

• Ethernet interface: One 10/100/1000 Mbps 

RJ-45 connector with auto MDI/MDIX support

• LED indicators:

 ■ 
 ■ Powerline network quality: 

  - Green: Best; Amber: Better; Red: Good

 ■ Ethernet link/activity

• Button:

 ■ Encrypt/Reset button

• Power rating: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz

• Power consumption:

 ■ Full operation: 4 watt max.

 ■ Power-saving mode: 0.5 watt max.

• Plug type:

■ EU type: Three pins for EU 220 V

■ US type: Three pins for US 120 V

■ UK type: Three pins for UK 240 V

• Item dimensions (WxDxH):

 93 x 63 x 27 mm (3.66" x 2.48" x 1.06") 

• Item weight: 95 g (0.21 lb.)

• Packing dimensions (WxDxH):

 151 x 176 x 85 mm (5.94" x 6.92" x 3.34") 

• Packing weight: 355 g (0.78 lb.)

Operating Environment

• Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

• Humidity: 10% to 90% (Non-condensing)

Storage Environment

• Temperature: -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)

• Humidity: 10% to 95% (Non-condensing)

• Safety: CE-LVD, IEC

• EMC: CE, FCC, BSMI

Packing Contents

• Powerline adapter

• Ethernet cable

• Quick start guide

• Support CD

• Warranty card

* The theoretical maximum channel data transfer rate is derived from 

electrical wires, quality of electrical installation and other adverse 
conditions.

** The MIMO transmission is limited with the ground pin environments 
such as connectivity, distance, quality of electrical installation and 
other adverse conditions.

*** Future request by project based

La caratteristica del QoS migliora la qualità delle applicazioni di streaming multimediale, come i servizi triple-play, dando le priorità al tra�co, tra lo 
streaming dei video in HD, l’accesso a Internet ad alta velocità e il VoIP.

Semplice con�gurazione del sistema di sicurezza della rete domestica
I dati trasmessi attraverso lo ZyXEL PLA5405 sono protetti da un sistema avanzato di sicurezza crittografato a 128-bit per fornire una connessione 
sicura a Internet. Il meccanismo di crittogra�a può essere con�gurato con la semplice pressione di un tasto. Non è richiesta alcuna con�gurazione 
complicata o software aggiuntivi.

Gestione da remoto attraverso lo standard TR-069
Adottando lo standard TR-069, lo ZyXEL PLA5405 può consentire ai service provider di gestire da remoto e con�gurare i dispositivi senza l’intervento 
di alcun utente. Inoltre, può o�rire un'esperienza "plug-and-play" per sempli�care l'implementazione, riducendo le spese operative e di manutenzio-
ne per i service provider.

Un prodotto green che riduce il consumo di energia
Quando non c’è connessione Ethernet per 60 secondi, lo ZyXEL PLA5405 entrerà in modalità di risparmio energetico che consuma solo 0,5 watt, 
risparmiando l’80% di energia in più rispetto agli adattatori comparabili che non dispongono di questa funzione.
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