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Adattatore Ethernet Powerline

Cobra LAN 500 Twins

QUANTO COSTA

Euro 60,00

Il kit LAN 500 Twins di Cobra comprende due adattatori con spina integrata  

da collegare alle normali prese di corrente 220 Vac per creare una rete LAN 

veloce e affidabile, quasi quanto quella cablata. E’ la soluzione giusta per collegare 

il decoder “broadband”, la Smart TV, il PC e la console al modem ADSL quando 

mancano sia il cavo sia il Wi-Fi; si installa in pochi secondi e garantisce  

una connessione fino a 500 Mbps a prova di hacker

I due cavi Ethernet da 120 cm inclusi nella confezione 
servono a collegare gli adattatori al modem/router e al 
dispositivo “broadband” (Smart TV, decoder, console, ecc.) 
oppure a uno switch per moltiplicare le porte disponibili

Gli adattatori Ethernet-Power-
line rappresentano la soluzio-
ne più rapida ed economica 

per collegare lo Smart TV, il decoder 
“broadband”, la console, il lettore Blu-
ray o qualsiasi altro dispositivo dotato 
d’interfaccia Ethernet al modem/
router senza la necessità di stendere 
cavi per tutta la casa.

La tecnologia che permette tutto 
ciò è quella a onde convogliate, in 
gergo PLC (Power Line Communi-
cation), da molti anni impiegata in 
ambito domestico negli interfoni e 
nei baby monitor, oppure industriale 
nella telegestione dei contatori di 
energia elettronici.

Grazie alla crescente richiesta di 

connessioni veloci in ambito domesti-
co, la Power Line Communication ha 
rapidamente incrementato le proprie 
prestazioni arrivando a garantire col-
legamenti Ethernet veloci e affidabili 
quasi quanto il cavo. Il kit Cobra LAN 
500 Twins presentato oggi si installa 
in pochi secondi, non richiede alcuna 
configurazione e protegge i dati con 
chiavi ad alta sicurezza. Inoltre, il 
costo contenuto rende questo sistema 
la soluzione giusta per attivare con-
nessioni domestiche a corto, medio e 
lungo raggio (es. tra la casa e la taverna 
o il giardino), quando il Wi-Fi non è 
affidabile e posare un cavo Ethernet 
può risultare troppo complicato e/o 
oneroso.

Giacomo 
Bozzoni

Dai una “scossa” 
alla tua rete
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DA SEGNALARE

4	 Molteplici	possibilità	d’uso	
ed	espansione

4	 Completamente	Plug	&	Play
4	 Velocità	fino	a	500	Mbps
4	 Chiave	di	sicurezza	AES	128	bit
4	 Certificazione	HomePlug	AV
4	 Stand-by	automatico	a	basso	

consumo
4	 Dimensioni	ridotte
4	 Spia	LED	qualità/velocità	

connessione

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Creare	una	rete	LAN	non	è	mai	stato	più	semplice:	basta	inserire	
gli	adattatori	in	altrettante	prese	di	corrente,	collegare	i	cavi	Ether-
net	in	dotazione	e	premere	un	tasto.	Nessuna	configurazione,	
nessuna	complicazione	e	piena	libertà	di	spostare	gli	adattatori	
di	volta	in	volta	dove	servono,	anche	per	pochi	minuti.	Il	kit	LAN	
500	Twins	contiene	due	adattatori	per	creare	un	collegamento	
punto-punto	(anche	con	più	dispositivi	grazie	a	un	normale	switch)	
ma	basta	acquistare	altri	LAN	500	per	estendere	la	rete	ad	alta	
velocità	in	tutta	la	casa,	la	taverna	e	il	giardino.	La	sicurezza	dei	
dati	è	garantita	dalla	chiave	AES	a	128	bit	mentre	le	dimensioni	
ridotte	permettono	di	 installare	gli	adattatori	ovunque,	anche	
nelle	prese	a	muro	più	affollate	oppure	nascoste.	E’	presente	
anche	il	LED	che	cambia	colore	a	seconda	della	qualità	e	della	
velocità	della	connessione	così	da	garantire	sempre	le	migliori	
prestazioni.

PER INFORMAZIONI

Cobra
www.cobraspa.it
Tel.	039	68341

Schema di applicazione del kit Cobra LAN 500 Twin. L’aggiunta di ulteriori 
adattatori, fino ad un massimo di 14 (16 totali), permette di soddisfare 
ogni esigenza e garantire una connessione stabile e veloce senza 
stendere un cavo Cat.5/5e/6

La presa di corrente 
si trasforma  
in un punto LAN

Il kit LAN 500 Twins è composto da 
due adattatori con spina di corrente 
integrata con i quali instaurare un 
collegamento Ethernet punto-punto 
sfruttando le prese elettriche di case 
e uffici. Uno dei due adattatori va 
collegato al modem, al modem/router 
oppure allo switch di rete mentre 
l’altro al dispositivo “connesso” come 
i decoder MySkyHD, TivùSat e DTT 
HD “broadband”. Per il collegamento 
si possono usare i due cavi Ethernet 
da 120 cm forniti in dotazione. 

Il passo successivo è l’inserimento 
degli adattatori nelle prese di corren-
te, meglio se a muro per evitare le di-
spersioni e le interferenze introdotte 
dalle cosiddette “ciabatte multipre-
se”. L’ultimo passo è la sincronizza-
zione tra i due adattatori, necessaria 
per creare una sottorete e proteggere il 
collegamento Ethernet da intrusioni 
esterne, un evento improbabile vista 
la natura del collegamento ma non 
impossibile. La procedura è descritta 
in dettaglio nel manuale d’uso e con-
siste nel premere i tasti Security/Reset 
per alcuni secondi come spiegheremo 
tra breve.

Connessione 
“mobile” ed 
espandibile  

L’adattatore destinato al disposi-
tivo da connettere in rete può essere 
spostato a piacimento su qualsiasi 
presa per generare una LAN tempo-
ranea (ad esempio per navigare con il 
PC della cameretta o con il notebook 
in terrazzo), senza ripetere ogni volta 
la procedura di sincronizzazione. Le 
uniche “regole” da rispettare sono 
che le prese si trovino “a valle” dello 
stesso contatore e che il cablaggio da 
quest’ultimo alla presa utilizzata non 
sia più lungo di 300 metri. Un sistema 
PLC-Ethernet come quello di Cobra è 
espandibile per creare ulteriori punti 
d’accesso: basta acquistare uno o più 
adattatori LAN 500, collegarli alle 
prese di corrente e sincronizzarli. 
La rete può essere composta da un 
massimo di 16 adattatori così da 

Sul portale YouTube (www.youtube.com/watch?v=1cM2QQW
K4OA&feature=youtu.be) è disponibile un video esplicativo 
sulla gamma PLC LAN di Cobra e sul funzionamento  
della tecnologia Powerline
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Adattatore Ethernet Powerline Cobra LAN 500 Twins

Dati tecnici dichiarati
Standard:	 HomePlug	AV	(HPAV),	IEEE	1901

Sicurezza:	 128	bit	AES

Velocità:	 fino	a	500	Mbps

Portata:	 300	metri	(a	valle	del	contatore	-	
	 dato	dipendente	dalla	rete	elettrica)

Modulazione:	 QAM	4096/1024/256/64/16/8,	QPSK,	BPSK	e	ROBO

Banda:	 2÷67,5	MHz

Espansione	rete:	 fino	a	16	dispositivi	Powerline	
	 connessi	contemporaneamente

Porte:	 1	Ethernet	RJ45

Spie	led:	 3	(Power,	Data,	Ethernet)

Altre	dotazioni/funzioni:	 Indicatore	LED	velocità/qualità	connessione,	
	 Stand-by	a	basso	consumo

Alimentazione:	 100÷240	Vcc,	50/60	Hz

Consumo:	 2,7	Watt	max,	<	0,5	Watt	in	Stand-by

Dimensioni	(LxAxP	-	esclusa	spina	elettrica):	 70x60x30	mm

Peso:	 80	g

Contenuto	kit:	 2x	adattatori	LAN	500;	2x	cavi	Ethernet	da	120	cm;
	 1x	guida	rapida

Eurosat

Sulla parte frontale 
degli adattatori 
troviamo 3 spie 
LED: Power, 
Ethernet e Data. 
Il LED Power si 
accende quando 
l’adattatore 
è alimentato, 
lampeggia durante 
la sincronizzazione 
(colore verde) o in 
modalità Stand-by 
a basso consumo 
(arancio). Il LED Ethernet (verde) si accende in fase  
di connessione alla rete e lampeggia quando  
è in corso la trasmissione dei dati.
Il LED Data si accende e lampeggia per indicare la 
corretta sincronizzazione e per segnalare la qualità e la 
velocità di connessione: verde se superiore ai 40 Mbps, 
arancio se tra i 20 e i 40 Mbps, rossa se inferiore  
ai 20 Mbps. Ciò aiuta a posizionare gli adattatori fino  
ad ottenere un collegamento ottimale

Sul lato inferiore degli adattatori sono posizionati la 
porta RJ45 10/100 Mbps e il tasto Security/Reset.  
Dalla porta RJ45 parte il cavo per connettere i moduli  
al modem/router, allo switch e al dispositivo da porre  
in rete mentre premendo il tasto Security/Reset 
possiamo sincronizzare i dispositivi, desincronizzarli  
e ripristinare le impostazioni di fabbrica

Gli adattatori Cobra LAN 500 misurano solamente 7x6x3 cm 
e possono essere collegati a qualsiasi presa di corrente, 
anche quelle più nascoste e affollate

lizzo di ciabatte (prese multiple) e in 
assenza di disturbi generati da motori 
elettrici come ad esempio ventilato-
ri, condizionatori d’aria, frullatori, 
ecc. Con questa velocità si possono 
trasmettere streaming video multipli 
anche ad alta definizione, meglio 
di quanto teoricamente promesso 
dalle reti LAN di prima generazione 
(10/100 Mbps) che rappresentano 
l’80% di quelle installate in abita-
zioni e uffici.

Protezione  
a prova di hacker

Come anticipato, per sincronizza-
re e codificare i dati trasmessi sulla 
rete elettrica basta premere il tasto 
Security/Reset su uno dei due moduli 
per 5-8 secondi e poi ripetere la stessa 
operazione su tutti i dispositivi per 
meno di 3 secondi. L’accensione fissa 
del LED Data confermerà il successo 
dell’operazione, che consiste nella 
creazione di una password casuale 
con algoritmo di cifratura a 
blocchi AES a 128 bit.

Per escludere un mo-
dulo dalla rete prin-
cipale oppure per 

creare una seconda o terza sottorete 
operante sullo stesso impianto elet-
trico, è necessario prima cancellare la 
password esistente premendo il tasto 
Security/Reset per 5-8 secondi e poi 
ripetere l’accoppiamento.

Consumi irrisori, 
massimo risparmio

Gli adattatori Cobra LAN 500 
consumano solamente 2,7 Watt 
in modalità operativa, senza alcun 
impatto negativo sui consumi ener-
getici domestici. Inoltre, grazie alla 
modalità stand-by a basso consumo 
che interviene automaticamente in 
assenza di connessione, il consumo 
si riduce a meno di mezzo Watt.

soddisfare pienamente le esigenze di 
connessione di una grande abitazione 
o di un ufficio domestico.

La velocità di trasferimento mas-
sima dichiarata è pari a 500 Mbps e 
si raggiunge in condizioni ottimali, 
ossia con cablaggi di alta qualità, 
impianti elettrici realizzati a regola 
d’arte, evitando il più possibile l’uti-


