
 

EMBARGO: 5 maggio, 12:01 AM 
Dieci cose da sapere su Nest Wifi 
Disponibile in vendita online dal 5 maggio su Google Store, Unieuro e Mediaworld.  
Router e punto di accesso: 259€; Router: 159€; Punto di accesso: 139€ 

Copertura in tutta la casa 
Come già Google Wifi, Nest Wifi è composto da più 
dispositivi che utilizzano la tecnologia mesh per 
interagire fra loro, offrendo così una connessione 
Wi-Fi affidabile in tutti i punti della casa e non solo 
vicino al router*[1]. I dispositivi comunicano tra loro 
per assicurare una connessione veloce: sarà 
possibile  fare una videochiamata o guardare un film 
in streaming spostandosi da una stanza all'altra 
senza interruzioni del segnale.  
  
Wi-Fi più veloce, stabile e avanzato 
Nest Wifi è più potente di Google Wifi: offre fino al 
doppio della velocità e una connessione migliore 
fino al 25% in più. La confezione contenente il router 
e il punto di accesso Nest Wifi può gestire oltre 200 
dispositivi per la smart home connessi, mentre la 
velocità fornita consente di guardare in streaming 
più video 4K contemporaneamente[2]. 
  
Perfetto per ogni abitazione  
Ogni casa è diversa dalle altre: ecco perché Nest 
Wifi è completamente modulare. La confezione con 
router e punto di accesso Nest Wifi è perfetta per 
case fino a 210 mq. Per aumentare ulteriormente la 
copertura, ad esempio se ti trasferisci in una casa 
più grande o se vuoi che il segnale sia disponibile 
anche in giardino, ti basterà aggiungere un altro 
punto di accesso Wifi che interagirà con il sistema in 

Configura e controlla Nest Wifi dall'app Google 
Home 
Per un'esperienza ottimale, ora puoi connetterti a 
Internet e gestire il tuo sistema Nest Wifi dall'app 
Google Home, la stessa con cui gestisci gli altri 
dispositivi connessi compatibili, come lampadine e 
altoparlanti. Fin dall'inizio, l'app Home ti aiuta a 
connetterti a Nest Wifi fornendoti semplici 
istruzioni passo dopo passo. Una volta che sei 
online, l'app ti permette di assegnare la priorità ai 
vari dispositivi, di eseguire verifiche della velocità, 
di configurare una rete ospite e di condividere in 
modo facile e sicuro la password direttamente 
dall'app. 
  
Gestisci la connessione per tutta la famiglia con le 
impostazioni Wi-Fi Famiglia.  
Ora puoi assegnare i dispositivi a membri specifici 
della tua famiglia e mettere in pausa la 
connessione Wi-Fi per questi dispositivi 
direttamente tramite l'app Google Home,  in 
qualsiasi momento. Puoi creare una 
programmazione fissa per il Wi-Fi, ad esempio 
quando è ora di dormire o di cenare. Nelle 
impostazioni Family Wi-Fi puoi anche bloccare i 
contenuti per adulti. In più, puoi attivare il 
Controllo Genitori solo con la voce.  
 
 



 

modo fluido. Inoltre, Nest Wifi è compatibile con il 
sistema Google Wifi precedente, così puoi 
aggiungerlo a eventuali sistemi già esistenti.   
 
Gestisce la tua rete, così non devi farlo tu 
Il più delle volte non ti va di occuparti di regolare le 
impostazioni del router. Il software di Nest Wifi 
funziona sempre in background, regolando le 
impostazioni complesse che permettono di 
preservare la velocità del segnale. Se il sistema rileva 
un elevato volume di traffico causato dai dispositivi 
nelle vicinanze, passerà a un canale Wi-Fi libero. 
Inoltre, seleziona automaticamente la banda più 
veloce per i tuoi dispositivi. Il risultato è una 
connessione Wi-Fi veloce, che non richiede alcun 
intervento da parte tua. Non dovrai più scollegare e 
ricollegare il router alla presa di corrente per 
risolvere eventuali problemi.  
  
Grazie agli aggiornamenti automatici la tua rete è 
sempre sicura 
Con Nest Wifi, non dovrai più preoccuparti di 
aggiornare il router. Inviamo automaticamente gli 
aggiornamenti ai tuoi dispositivi Nest Wifi, in modo 
da favorire sicurezza e prestazioni ottimali per la tua 
rete.  
 
Con l'Assistente Google, Nest Wifi racchiude due 
dispositivi in uno 
Il punto di accesso Nest Wifi dispone di uno speaker 
con l'Assistente Google: potrai usarlo per eseguire le 
stesse operazioni di Nest Mini e godere al tempo 
stesso di una copertura potente in tutta la tua casa. 
Usa l'Assistente Google per saperne di più sulla tua 
rete Wi-Fi. Ad esempio, puoi chiedergli "Ok Google, 
qual è la velocità della mia connessione?". Abbiamo 
integrato in Nest Wifi lo stesso speaker presente in 
Nest Mini, per permetterti di usufruire di un audio di 
alta qualità anche dal tuo punto di accesso Wi-Fi. 

  
Progettato in modo intelligente per la tua casa 
I router non dovrebbero essere nascosti in un 
groviglio di fili all'interno di un armadietto per non 
indebolire il segnale Wi-Fi. Ecco perché abbiamo 
progettato Nest Wifi in modo da permetterti di 
collocarlo a vista, su una mensola o un piano di 
lavoro. Il sistema è caratterizzato da un design 
elegante, ispirato esteticamente alla ceramica, ed 
è disponibile nel colore Bianco Ghiaccio, che si 
abbina perfettamente all'arredamento di casa. 
  
Inoltre, Nest Wifi è stato prodotto con materiali 
sostenibili. Il rivestimento del router è composto 
per il  45% da plastica riciclata post-consumo, 
mentre quello del punto di accesso lo è per il 40%. 
  
Offri rapidamente l'accesso online ai tuoi ospiti 
Puoi configurare una rete ospite per creare una 
seconda rete Wi-Fi in casa, così gli ospiti potranno 
navigare senza problemi mentre i tuoi dispositivi 
restano privati e al sicuro. Con Nest Wifi, è 
semplicissimo creare una rete ospite e 
condividere la password direttamente dall'app 
Google Home. Se hai uno smart display Nest, 
come Nest Hub, puoi creare un codice QR da far 
scansionare ai tuoi ospiti per connettersi a Internet 
in men che non si dica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1]Le dimensioni, i materiali e la disposizione dei locali nella casa possono influire sulla propagazione del segnale Wi-Fi. Per le case 
di grandi dimensioni oppure con pareti più spesse o spazi stretti e lunghi, potrebbero essere necessari ulteriori punti di accesso 
Wifi per avere una copertura completa. La velocità del segnale dipende dal provider di servizi Internet. 
  
[2]Valore basato esclusivamente sull'uso di dispositivi connessi a una velocità dati massima di 1 Mbps. È necessaria una 
connessione Internet a banda larga sufficiente e i dispositivi collegati devono rientrare nell'area di copertura della rete Wi-Fi 
indicata all'indirizzo g.co/nestwifi/coverage. La potenza e la velocità del segnale dipendono anche dal provider di servizi Internet. 



 

   

 

 


