
bancoProva

96

 le primeImpressioni
Gli adattatori Homeplug rappresentano una soluzione sicura e pratica 
per creare una rete LAN domestica, anche provvisoria, senza stendere 
cavi o installare Access-Point o Hot Spot Wi-Fi. Nonostante le prestazioni 
reali siano inferiori a quelle teoriche (200-300 Mbps invece dei 500 
Mbps promessi), questi dispositivi garantiscono una banda sufficiente 
anche per gli impieghi più gravosi come lo streaming HD e il gaming 
on-line, senza manifestare alcuna criticità. Inoltre, si possono spostare 
ed espandere con estrema semplicità, non richiedono alcuna modifica 
dei parametri di configurazione della rete e, grazie alla Schuko passante, 
non occupano nemmeno una presa. Unico neo riscontrato sono le spie 
LED per il monitoraggio del funzionamento delle unità Master e Slave 
sprovviste di serigrafie e quindi completamente “anonime”.

 sapernediPiù
Sitecom
www.sitecom.com

 sottolaLente
 Velocità fino a 500 Mbps

 Chiave di sicurezza AES 128 bit

 Protezione rete via software o hardware

 Completamente Plug & Play

 Certificazione Homeplug AV

 Presa Schuko passante

 Facilità d’uso e configurazione

 Basso consumo

 Spie LED non identificate

LAN su rete elettrica 
   Grande comodità

adattatori Powerline  Sitecom Homeplug LN-518
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Gli adattatori Homeplug LN-518 di 
Sitecom permettono di realizzare in 
pochi secondi una rete LAN in banda 
larga utilizzando qualsiasi presa di 
corrente. I dati viaggiano infatti sulla 
rete elettrica con una velocità simile 
a quella del cavo, a distanze superiori 
rispetto al Wi-Fi e, soprattutto, con una 
spesa contenuta

Valerio Stanna

Il moltiplicarsi dei dispositivi audio/video 
“connessi” - come decoder, televisori, lettori 
Blu-ray, console videogiochi e mediaplayer 

- ha fatto emergere sempre più la necessità di 
collegamenti in banda larga veloci e affidabili, 
disponibili non solo in uno o due punti dell’abi-
tazione ma nella maggior parte degli ambienti 
della stessa. La casa cablata è, però, ancora una 
rarità e solo in occasione di una ristrutturazione, una parte 
degli utenti decide saggiamente di realizzare una LAN cablata 
con diversi punti di accesso.
Chi non può (o non vuole) stendere un cavo può optare per il 
Wi-Fi. Negli ultimi tempi, la velocità di trasferimento e la portata 
sono cresciute notevolmente grazie allo standard 802.11n ma 
la stabilità della connessione è talvolta compromessa da altre 
apparecchiature operanti nella stessa banda di frequenza (forni 
a microonde) o da modem/router installati nelle vicinanze e im-
postati su canali adiacenti. Anche i muri e le solette di cemento 
armato contribuiscono ad affievolire il segnale Wi-Fi impedendo 

la connessione anche a poche decine di metri soprattutto nelle 
abitazioni disposte su due o più piani.
Per ovviare a questi problemi e garantire una connessione 
in banda larga via cavo anche senza disporre di un cablaggio 
UTP/FTP dedicato, si utilizzano sempre più i sistemi di co-
municazione ad onde convogliate, in gergo PLC (Power Line 
Communication).
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97 datiDichiarati
Standard: Conforme allo standard HomePlug AV MAC
 Supporta QoS, IPv4 e IPv6
Velocità massima di trasmissione: 500 Mbps
Gamma di frequenza: 2÷30 MHz; 30÷50 MHz (estesa); 50÷68 MHz (super) 
Modulazione: Supporta gli schemi di modulazione OFDM 
 1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Raggio di funzionamento massimo: 200 metri
Porta: Ethernet RJ45
Crittografia/Sicurezza: Chiave AES 128 bit con management key
Alimentazione: 100÷240 Vca – 50/60 Hz
Consumo massimo: 5,3 Watt
Dimensioni (LxAxP - indicative): 70x145x45 mm
Peso: 210 g
Contenuto kit: Adattatori Homeplug LN-518 (2);
 Cavi Ethernet UTP da 1 metro (2); Depliant installazione rapida;
 CD-Rom con manuale inglese e applicativi software

powerline, Ethernet in ogni presa
La tecnologia Powerline permette la trasmissione e ricezione dei 
dati, video e suoni attraverso la rete di alimentazione elettrica 
e trova impiego da molti anni nei sistemi interfonici domestici 
e per trasmettere dati in ambiti industriali e professionali (un 
tipico esempio è la telegestione dei contatore elettrici). Negli 
ultimi tempi, con l’evoluzione delle connessioni e dei servizi in 
banda larga, questa tecnologia ha visto crescere la propria po-
polarità anche in ambito domestico e lavorativo, evolvendosi in 
termini di capacità di banda e qualità dei segnali fino a garantire 
prestazioni simili (e a volte addirittura superiori) a quelle del 
cavo e del Wi-Fi. Tra le numerose proposte presenti sul mercato 
spiccano quelle di Sitecom, società olandese specializzata nella 
progettazione di dispositivi di rete e multimediali. Il kit LN-518 
che testiamo oggi appartiene alla nuova linea Homeplug (il nome 
deriva dall’omonimo consorzio che raggruppa una cinquantina 
di aziende che hanno definito le specifiche per la 

massima dichiarata è pari a 500 mbps, più che sufficiente per 
supportare diversi streaming video anche ad alta definizione e 
superiore a quanto teoricamente promesso sia dalle reti LAN 
di vecchia generazione (10/100 Mbps) sia dallo standard Wi-Fi 
IEEE802.11b/g/n (300 Mbps max).

attivo in 5 minuti

L’installazione è particolarmente veloce e a prova di princi-
piante: basta collegare le unità Slave e Master rispettivamente 
al modem/router e al dispositivo utilizzando i cavi Ethernet in 
dotazione, inserire le due unità nelle prese di corrente (meglio 
senza ciabatte o prolunghe) e attendere l’accensione delle spie 
LED e il loro lampeggio a conferma del reciproco rilevamento 
e dell’attività di rete. Da questo momento in poi, il dispositivo 

Alla presa Ethernet 
dell’adattatore va 
collegato il plug RJ45 
del cavo in dotazione 
(oppure un qualsiasi altro 
cavo Ethernet). L’altro 
capo del cavo andrà 
invece connesso alle 
periferiche di rete 
che si vogliono 
mettere in reciproca 
comunicazione: PC, 
notebook, netbook, 
console videogiochi, 
Mediaplayer, NAS, 
Modem/router, 
switch, ecc

Sul fianco sono presenti il tasto di 
reset (foro con pulsante incassato per 
ripristinare le impostazioni di fabbrica) 
e quello NMK (Network Membership 
Key) per proteggere la rete Powerline in 
alternativa alla procedura software

La presa Schuko passante offre il vantaggio di 
collegare un’apparecchiatura elettrica, come 
ad esempio il PC o il Tv, senza dover ricorrere a 
ciabatte o prese multiple

comunicazione su rete Powerline) e per-
mette, con una spesa contenuta e la mas-
sima semplicità, di trasformare due prese 
elettriche in altrettante connessioni LAN 
per la navigazione Internet e lo streaming 
video anche in alta definizione.

banda larga per 
qualsiasi applicazione

Il Dual Pack LN-518 comprende due 
adattatori Powerline (Master e Slave) 
con presa Schuko passante e presa RJ45 
Ethernet, due cavi Ethernet, un depliant 
con la procedura di installazione rapida 
ed un CD-Rom contenente il manua-
le d’uso completo (purtroppo solo in 
lingua inglese) e l’applicativo software 
per la gestione e la configurazione degli 
adattatori. La velocità di trasferimento 
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(ad es. uno Smart TV), sarà connesso al modem/router e potrà 
quindi dialogare non solo con altri dispositivi come PC e NAS ma 
anche con la rete Internet per scaricare applicazioni, chattare e 
riprodurre video in streaming, senza modificare alcun parametro 
di rete (es. indirizzo IP, gateway, DNS, ecc.).

password univoca  
per ciascuna unità

Per garantire la necessaria sicurezza nel trasferimento dei dati 
sulla rete Powerline, gli adattatori Sitecom sono dotati di una 
password chiamata DAK (Device Access Key – codifica AES a 
128 bit) diversa da dispositivo a dispositivo come accade per 
l’indirizzo Mac.
Questa password serve a identificare gli adattatori presenti in 
rete e a creare un network “privato” inaccessibile dall’esterno. 
Entrambe le operazioni si effettuano attraverso il software 
Homeplug Utility presente nel CD-Rom e da installare solo sul 
PC connesso all’unità Master. Nei casi in cui questa unità sia 
invece collegata con un dispositivo diverso (Tv, lettore Blu-ray, 
ecc.) si può proteggere la rete con una procedura alternativa, 
premendo i tasti di sicurezza NMK (Network Membership Key) 
su tutte le unità.

connessioni garantite 
fino a 200 metri

Sitecom garantisce il corretto funzionamento dell’adatta-
tore in un raggio di 200 metri lungo l’impianto elettrico. 
Per calcolare la distanza va fatto riferimento al percorso 
del cavo elettrico presente nelle canaline installate 
nell’abitazione (murate oppure esterne) e non a quella in 
linea d’aria utilizzabile per i dispositivi wireless. La presenza 
di morsetti di derivazione mal cablati o di apparecchiature che 

generano disturbi sulla linea elettrica potrebbe ridurre la por-
tata del sistema. Ricordiamo che tutti i dispositivi PLC possono 
interagire tra loro solo quando si trovano all’interno della rete 
elettrica domestica a valle del contatore: se una stessa abitazione 
è servita da due diverse linee appartenenti a contatori separati, 
sarà quindi molto difficile instaurare il collegamento.

piena libertà  
di espansione

La rete Powerline può essere estesa a piacimento acquistan-
do altri moduli della stessa linea e aggiungendoli al network 
privato attraverso le procedure software oppure hardware 
appena viste. Per disporre di più prese Ethernet sullo stesso 
dispositivo per collegare, ad esempio, il Tv, il lettore Blu-ray e 
la consolle videogiochi, Sitecom ha sviluppato i modelli “plus 
switch” con 3 RJ45. 
Tutti gli Homeplug Sitecom dispongono di una funzione di 
risparmio energetico per ridurre di circa il 60% il consumo di 
elettricità quando il dispositivo collegato viene spento e sono 
coperti da una garanzia fino a 10 anni 
con una semplice registrazione 
on-line.

Il software Homeplug Utility presente 
sul CD-Rom rileva i dispositivi 

Powerline presenti in rete, visualizza 
l’indirizzo MAC e la velocità di 

connessione, come pure consente di 
personalizzare la rete Powerline con 
un nome, proteggere la connessione 

tramite la password univoca fornita 
con ciascun dispositivo (DAK – 

Device Access Key) ed altro ancora. Il 
software è compatibile con i sistemi 

operativi Microsoft Windows 7, Vista, 
XP e 2000

Ciascun adattatore dispone 
di tre LED, sprovvisti però 
di etichetta identificativa, 

utili per controllarne il 
funzionamento (On/Off, 

connessione, traffico rete, ecc.)


