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ASUS annuncia il media bridge e access point EA-AC87  

 

IN BREVE 

 Doppia funzionalità di media bridge e access point AC-1800 MIMO 4x4 con la 

velocità più elevata al mondo a 5 GHz, fino a 1734 Mbps. 

 Tecnologia ASUS AiRadar con beamforming universale per copertura affidabile e 

ultra-veloce di aree fino a 465 m2. 

 La modalità Media Bridge (client wireless) aggiunge il Wi-Fi a ogni dispositivo 

cablato, mentre la modalità Access Point aggiorna qualsiasi rete o router già 

esistente alla velocità dei 5 GHz. 

 

Cernusco sul Naviglio, 8 Aprile 2015. ASUS ha annunciato oggi EA-AC87, un dispositivo wireless AC-

1800 con doppia funzionalità di media bridge e access point. Si tratta del primo client wireless al mondo 

che utilizza una configurazione di antenne MIMO 4x4. Se viene accoppiato con un router 4x4 appropriato 

può offrire le velocità wireless a 5 GHz più alte del mondo, raggiungendo i 1734 Mbps. EA-AC87 adotta 

inoltre la tecnologia AiRadar con beamforming universale per offrire prestazioni multi-dispositivo senza 

paragoni e una copertura particolarmente ampia e affidabile. Grazie alle modalità operative facilmente 

selezionabili, il versatile EA-AC87 è il prodotto ideale per aggiornare un vecchio router al più recente 

standard Wi-Fi 802.11ac e aggiungere funzionalità Wi-Fi a qualsiasi dispositivo connesso a reti cablate. 

 

ASUS EA-AC87 utilizza quattro antenne staccabili in configurazione MIMO 4x4 (quattro in trasmissione, 

quattro in ricezione) e raggiunge la velocità Wi-Fi più elevata del mondo (fino a 1743 Mbps) se viene 

accoppiato a un router MIMO 4x4 appropriato, come l'ASUS RT-AC87U. Questa velocità è maggiore di 

quella ottenibile via cavo e garantisce uno streaming perfetto dei video 4K/UHD e un gaming online senza 

latenze usando il PC o console dedicate come Xbox One™ e Playstation® 4. 

EA-AC87 adotta ASUS AiRadar, che include la tecnologia di beamforming universale per garantire 

connessioni veloci e affidabili in aree fino a 465 m2 - un miglioramento del 33% rispetto al Wi-Fi della 

generazione precedente con antenne 3x3. Il beamforming universale concentra intelligentemente i segnali 

radio su ogni dispositivo, garantendo una connessione più stabile e una copertura maggiore. 
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In modalità Media Bridge è possibile connettere via cavo EA-AC87 a qualsiasi dispositivo presente sulle 

reti cablate - per esempio smart TV, set-top box, console gaming, stampanti e dispositivi NAS (Network-

Attached Storage) - e dotarlo di capacità wireless ad alta velocità. Con cinque porte Gigabit Ethernet a 

disposizione per connettere i vari dispositivi, EA-AC87 è il complemento ideale per tutti i moderni ambienti 

domestici multi-dispositivo. La possibilità di aggiornare il firmware consentirà in futuro di aggiungere il 

supporto per la tecnologia MU-MIMO (multi-user MIMO), migliorando ulteriormente le prestazioni negli 

ambienti multi-dispositivo.  

 

Oltre a essere un media bridge ad alte prestazioni, EA-AC87 è anche un access point versatile che può 

essere collegato con un cavo Ethernet a un router wireless già esistente, aggiornandolo allo standard 

802.11ac per ottenere la capacità di gestire un maggior numero di dispositivi e ampliare la copertura 

wireless. Se il vecchio router è un modello single-band a 2,4GHz, gli utenti otterranno gli ulteriori vantaggi 

offerti da una connessione a 5 GHz, con le sue velocità ultra-elevate e meno interferenze rispetto ai 

congestionati ambienti Wi-Fi a 2,4 GHz. 

 

In modalità Media Bridge, EA-AC87 elimina la necessità di individuare la posizione che offre il miglior 

segnale wireless. Cinque indicatori LED nel pannello anteriore mostrano infatti la qualità del segnale, 

permettendo di individuare immediatamente i punti in cui il livello del segnale wireless è ottimale per offrire 

la massima affidabilità e velocità di connessione. 

 

ASUS EA-AC87 sarà disponibile da fine Aprile a un prezzo consigliato di Euro 199,99 IVA inclusa. 

 

SPECIFICHE TECNICHE1   

ASUS EA-AC87  

Wi-Fi  5GHz single-band 

802.11ac: 5GHz – fino a 1,734Mbps 

Porte 5 x porte 10/100/1000Mbit/s LAN  

 

1 Specifiche, contenuti e disponibilità del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono differire da nazione a nazione. Le prestazioni possono 

variare in base alle applicazioni, all’utilizzo, all’ambiente e ad altri fattori.  

  

Le specifiche complete sono disponibili all’indirizzo www.asus.com 
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Antenne 4 x antenne esterne staccabili  

Amministrazione Console di gestione web ASUSWRT  

Peso 480 grammi 

 
 

### 

 

ASUS, tra i primi tre vendor a livello worldwide di PC portatili consumer e leader nella produzione delle 

schede madri più vendute e premiate al mondo, è uno dei principali protagonisti della nuova era digitale. 

Sinonimo di qualità in tutto il mondo, ASUS offre soluzioni in grado di soddisfare le più diverse esigenze, 

dal segmento office a quello dei personal device e della digital home, con un portafoglio prodotti 

estremamente ampio, che include anche tablet, smartphone, schede grafiche, drive ottici, PC desktop, 

server, soluzioni wireless e di networking. Nel corso del 2014 ASUS ha ottenuto 4326 riconoscimenti da 

parte della stampa di tutto il mondo, affermandosi sulla scena globale per la creazione di nuove categorie 

di prodotto che hanno rivoluzionato il mercato IT, come l’Eee PC™ e le serie Transformer. Nell'ultimo 

biennio diverse ricerche indipendenti hanno qualificato ASUS come n.°1 per affidabilità nella classifica dei 

produttori di PC portatili, a testimonianza dell’impegno verso l’eccellenza tecnologica e della qualità 

costruttiva dei propri prodotti. Con oltre 13.600 dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 

4.500 ingegneri, ASUS ha chiuso il 2014 con un fatturato di circa 14,5 miliardi di USD. 

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia 

Google Plus: https://plus.google.com/+AsusIta 

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Tania Acerbi – Sara Argentina 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 0291339811 


