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Debutta il Razer Sila

LINK (https://www.nexthardware.com/news/networking/8641/debutta-il-razer-sila.htm)

Un router dall'anima gaming con velocità da primato e segnale WiFi affidabile e robusto in un design
elegante e minimale.

Razer ha annunciato il Sila, un router wireless ad alte prestazioni studiato per gli utenti che necessitano di
un WiFi ottimizzato per il gaming, lo streaming e il download di contenuti multimediali.

Il router Razer Sila è progettato per garantire un gaming privo di lag ed uno streaming fluido e senza
interruzioni su una rete wireless veloce, in grado di soddisfare le odierne esigenze degli utenti che si
connettono da mobile, console e laptop.

La configurazione e la gestione tramite un'app mobile rendono l'installazione e l'utilizzo di Sila semplici e
veloci.

Razer FasTrack dispone anche di una modalità di gioco one-touch per riservare automaticamente la
larghezza di banda per i giochi online.

↔

↔

La tecnologia brevettata Multi-Channel Zero-Wait DFS del Razer Sila abilita canali WiFi puliti per evitare il
traffico di rete e mantenere le velocità più elevate per le applicazioni più intensive senza incorrere in
downtime, hanging e disconnessioni.

Come router Tri-Band, Razer Sila dispone di un backhaul dedicato a 5GHz e di collegamenti frontali
indipendenti che operano su un massimo di 4 canali DFS simultanei, riducendo ulteriormente le
interferenze e la congestione della rete.

↔
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Razer Sila è stato sviluppato in collaborazione con il partner specializzato in reti wireless domestiche
Ignition Design Labs, un'azienda fondata da fuoriusciti dai giganti del networking quali Qualcomm e
Broadcom conosciuta per il lancio del famoso router WiFi Portal Smart nel 2016.
Di seguito una tabella riassuntiva con le principali caratteristiche tecniche del router di casa Razer.

Razer Sila↔
Tipologia wireless
Crittografia
Antenna
Interfacce

Tri-Band AC3000
5GHz-1: fino a 1734 Mbps
5GHz-2: fino a 866 Mbps
WPA / WPA2-PSK
9 antenne integrate a gain elevato
4 Gigabit ethernet (1x WAN, 3x LAN)

Il nuovo Razer Sila è già disponibile per l'acquisto sullo store ufficiale e presso i rivenditori autorizzati ad
un prezzo di 299.99â‚¬.
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