
Ridefinire la rete con le potenti funzioni wireless di Synology Router RT2600ac e il solido e sicuro core 

Synology Router Manager. Progettato per abitazioni e uffici, il supporto MU-MIMO garantisce la connessione 

di più dispositivi ad elevate velocità, mentre i controlli genitori SRM e il controllo traffico consentono la 

semplice gestione e sintonizzazione del traffico di rete. 

Router

RT2600ac

Caratteristiche principali
• Processore dual-core da 1.7GHz per 

prestazioni veloce, senza compromessi

• Potenti rapporti 4x4 802.11ac wave 2 

con MU-MIMO e fino a 2.53Gbps di 

velocità wireless

• Smart Connect per transizioni ottimali 

tra intervalli o velocità massime

• Monitoraggio e controllo traffico Layer 

7 con accelerazione hardware

• Doppia WAN per bilanciamento del 

carico e supporto di failover

• C r e a z i o n e  d i  V P N  a v a n z a t e  c o n 

W e b V P N ,  S y n o l o g y  S S L  V P N  e 

funzionalità SSTP VPN1

• P o t e n t i  p a c c h e t t i  a d d - o n  p e r 

migliorare sicurezza, condivisione file e 

funzionalità aggiuntiva

• Interfaccia rivoluzionaria, alimentata da 

SRM (Synology Router Manager)

Reinventa la rete
Combinando prestazioni, sicurezza e flessibilità, Synology Router RT2600ac sfrutta 
l'alimentazione di un processore dual-core da 1.7GHz ad alta velocità, concepito per 
gestire ambienti di elaborazione esigenti e ad elevata larghezza di banda. I rapporti 
Wi-Fi 802.11ac wave 2 sono caratterizzati dal supporto MU-MIMO e dalla funzionalità 
quad stream 4x4, in grado di consentire fino a 2.53 Gbps (800 + 1733Mbps) di 
larghezza di banda wireless. RT2600ac è in grado di massimizzare automaticamente 
l'uso della larghezza di banda e le velocità wireless per sfruttare al meglio il dispositivo 
e, contemporaneamente, mantenere un intervallo ottimale con Smart Connect. Il design 
di controllo traffico Layer 7 con accelerazione hardware garantisce che, anche con 
più dispositivi e regole di controllo traffico, RT2600ac continuerà a disporre della piena 
potenza di elaborazione per rispondere alle esigenze di rete.

Esperienza software rivoluzionaria 
SRM (Synology Router Manager) potenzia la linea di networking di Synology. SRM 
consente una gestione semplice del dispositivo, senza compromettere le funzioni e la 
personalizzazione. Considerata la comprovata qualità di Synology con DSM (DiskStation 
Manager) nei dispositivi NAS (Network Attached Storage) DiskStation, SRM è concepito 
tenendo conto di sicurezza e stabilità.

SRM è caratterizzato dall'intuitiva e facile interfaccia di Synology. La facile interfaccia, 
simile a un desktop, semplifica la gestione di tutta la rete anche a utenti non esperti. 
Gli utenti DSM si sentiranno a casa, mentre gli utenti professionisti potranno usufruire 
di strumenti di rete utili e disponibili per una veloce ed efficiente configurazione, 
personalizzazione e risoluzione di problemi.



VPN Plus

Soluzione VPN completa in grado di 
supportare WebVPN client-free, potente 
e sicura  Synology SSL VPN  in aggiunta 
ai protocolli VPN standard e ai potenti 
strumenti di gestione

Opzioni di accesso sicure e convenienti sono integrate in SRM. Sarà possibile gestire 
facilmente la rete con metodi di accesso multipli a livello locale, con "router. synology.
com" e, opzionalmente, a livello remoto con QuickConnect, DDNS o con DS router su 
dispositivi mobile. L'autenticazione opzionale in due fasi garantisce che nessuno, tranne 
l'utente, può apportare modifiche alla rete.

Funzionalità VPN avanzate
Con il pacchetto add-on VPN Plus Server1 opzionale, è possibile trasformare Synology 
Router RT2600ac in una soluzione VPN completa, potente e intuitiva. WebVPN e 
Synology SSL VPN consentono una configurazione e impostazione client minima per 
accedere alla rete. VPN Plus Server supporta anche lo hosting standard delle opzioni 
SSTP, PPTP, OpenVPN e L2TP over IPSec VPN.

WebVPN consente il VPN client-free per un accesso sicuro e remoto a siti Web interni, 
utilizzando solo un browser senza alcuna installazione o configurazione software richiesti 
sui client.

Synology SSL VPN è disponibile con client dedicati su entrambe le piattaforme desktop 
e mobile per ottenere migliori prestazioni e integrazione con il controllo traffico Layer 7.

Solida fondazione di rete
Synology Router RT2600ac è caratterizzata da avanzate funzioni di sicurezza che 
contribuiscono a rendere la rete più resiliente contro le intrusioni nella rete. Grazie al 
semplice Security Advisor e alle funzionalità di filtro di siti Web , SRM viene inoltre testato 
regolarmente rispetto all'avanzata Qualys Vulnerability Management per garantire la 
conformità contro le minacce per la sicurezza conosciute. Oltre alla solida infrastruttura 
di rete di SRM e ai firewall IPv4 e IPv6 integrati, con il pacchetto Intrusion Prevention, 
RT2600ac contribuirà a impedire che utenti pericolosi si infiltrino e compromettano i 
dispositivi.

Grazie all'aggiornamento costante del sistema di rilevamento intrusioni (IDS) e del 
sistema di prevenzione intrusioni (IPS), il pacchetto add-on Intrusion Prevention 
offre un ulteriore e potente livello di sicurezza che è possibile configurare facilmente e 
gratuitamente nel dispositivo Synology.

Il Security Advisor integrato di SRM analizzerà e memorizzerà per l'utente i problemi di 
sicurezza nella configurazione, consentendo di disporre di un metodo chiaro e semplice 
per ottimizzare le impostazioni, senza che siano necessarie conoscenze approfondite.

RT2600ac è inoltre in grado di fornire supporto Doppio bilanciamento del carico WAN 
più failover. Associato a un differente ISP, è possibile garantire una connessione Internet 
affidabile in caso di guasti a un cavo o di un provider.

Gestione di rete a grana fine
Semplificare la gestione di client connessi a RT2600ac mediante la configurazione 
di programmi di accesso Internet e siti Web consentiti/limitati per ogni dispositivo. Il 
database, potente e aggiornato regolarmente, dei siti Web consente filtri intuitivi e 
personalizzati da applicare per dispositivo da cui impedire l'accesso o la protezione, fino 
a 20 differenti tipi di siti Web.

SRM è caratterizzato dalla funzionalità di ispezione approfondita pacchetto (DPI) che 
consente un monitoraggio basato sull'applicazione nella rete in uso. Oltre ai tradizionali 
metodi QoS, SRM consente di definir le applicazioni a cui assegnare la priorità, in 
aggiunta all'allocazione della larghezza di banda garantita dinamica e/o fissa per 

Report e controllo del traffico

Monitorare e sintonizzare la rete alla 
perfezione seguendo i report dettagliati 
generati da SRM



dispositivo. Questa potente flessibilità per dispositivo può essere sintonizzata grazie 
ai report d'uso dettagliati che SRM consente di generare. Visualizzare facilmente i siti 
Web più comunemente visualizzati, le applicazioni usate, oltre alle statistiche d'uso per 
dispositivo.

Il nuovo Motore di accelerazione hardware Layer 7 di RT2600ac consente prestazioni 
minime e caduta di throughput con controllo di traffico avanzato e monitoraggio abilitato.

Condivisione, gestione e connettività completa dei file
L'esperienza Synology nella creazione di NAS di livello aziendale e per clienti ha 
profondamente influenzato lo SRM (Synology Router Manager). Le funzionalità di 
condivisione complete insieme al pacchetto add-on Cloud Station Server consentono di 
creare facilmente un archivio cloud personale. Eseguire facilmente backup, condivisione 
e sincronizzazione con RT2600ac da più dispositivi. Associato a un buon pacchetto 
Media Server, il router Synology può essere usato come server multimediale su qualsiasi 
set televisivo smart certificato DLNA, set-top-box con rete o con le più recenti console 
per giochi.

Caratterizzato da due porte USB, Synology Router RT2600ac offre anche un comodo slot 
per schede SD con accesso anteriore. Trasferire facilmente file con entrambi i dispositivi 
USB e lo slot per scheda SD fra gli stessi dispositivi o con un altro client nella rete. I router 
Synology supportano anche il backup Time Machine con un dispositivo di archiviazione 
collegato.

Software e piattaforma in evoluzione
SRM e il suo ecosistema sono in continua crescita. Synology si impegna a fornire non solo 
gli aggiornamenti sulla sicurezza ma anche nuove funzioni con miglioramenti importanti 
per il software, altri pacchetti di componenti aggiuntivi e nuove applicazioni mobile di 
supporto. Basta consultare il sito Web e iscriversi alla newsletter per restare aggiornati!

Cloud Station

Creare facilmente un cloud privato 
utilizzando la potente suite Cloud 
Station sui propri dispositivi



Panoramica hardware

1 Slot per scheda SD 2 Indicatore di stato 3 Indicatore 2.4 GHz 4 Indicatore 5 GHz

5 Indicatore WAN 6 Indicatore LAN 7 Pulsante di accensione 8 Porta di alimentazione

9 Pulsante di reset 10 Porta USB 2,0 11 Porta WAN 12 Porta WAN/LAN 

13 Porta LAN 14 Pulsante WPS 15 Pulsante Wi-Fi 16 Porta USB 3,0

17 Pulsante Espelli

Specifiche tecniche

Hardware 
CPU Dual-core 1.7GHz

Motore Hardware L7 Sì

Memoria DDR3 512MB

Tipo antenna 4T4R Dipolo omni-direzionale high-gain (2.4 GHz / 5 GHz)

Porta LAN
• 4 x Gigabit
• 3 x Gigabit (modalità dual WAN)

Porta WAN
• 1 x Gigabit
• 2 x Gigabit (modalità dual WAN)

Porta esterna
• USB 3,0
• USB 2,0 
• Slot per scheda SD

Dimensioni (AxLxP) 77 x 280 x 169 mm (senza antenna)

Tensione CA in ingresso da 100V a 240V CA

Frequenza di alimentazione da 50Hz a 60Hz, Monofase

Temperatura operativa da 5 °C a 40 °C (40 °F - 104 °F)

Temperatura di conservazione Da -20 °C a 60 °C (da -5 °F a 140 °F)

Umidità relativa dal 5% al 95% 

Altezza massima di utilizzo 5.000 m (16,400 ft)

Wireless

Standard wireless 802.11a/n/ac 5 GHz, 802.11b/g/n 2.4 GHz, dual-band simultanea

Frequenza e velocità dati
• 2.4 GHz: 800 Mbps
• 5 GHz: 1733 Mbps

Sicurezza wireless WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2.0

Altre funzioni wireless Connessione smart - Parametri di banda automatica 2.4 GHz e 5 GHz, Programmazione indipendente 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi On / Off, Rete guest

Anteriore

1

2 3 4 5 6

Posteriore

SinistraRight (Destra)

7 8 9 10 11 12 13

1415 16 17



Funzioni

Modalità di funzionamento
• Router wireless
• AP Wireless

DHCP Server, client, elenco client, prenotazione indirizzo

Qualità del servizio Monitoraggio e gestione Layer (Layer 7) di applicazione

Inoltro porta DMZ, UPnP

Controllo genitori
Programmazione Internet personalizzabile per dispositivo, elenco consentiti/bloccati, filtro Web basato su DNS con database integrato, 
Google SafeSearch™

Controllo traffico Ban Internet per dispositivo, velocità personalizzata, monitoraggio traffico e report d'uso avanzato

Strumenti di rete Ping, Traceroute, Wake on LAN su QuickConnect

Sicurezza
Firewall IPv4, IPv6 / firewall SPI, filtro indirizzo MAC, protezione DoS (denial of service), blocco automatico, certificato server, Security Advisor, 
pass-through VPN (PPTP, IPSec, L2TP)

Client VPN PPTP, OpenVPN™, L2TP su IPSec

Supporto IPv6 Client/IPv6 DHCP server, tunneling IPv6 

Soluzioni di backup Backup e ripristino configurazione SRM, supporto Time Machine (con dispositivo di archiviazione USB collegato)

Notifiche Email, SMS, notifiche push (via DS router)

File Service CIFS, AFP, FTP, WebDAV

Server FTP
Controllo larghezza di banda per connessioni TCP, intervallo porta passivo FTP personalizzato, protocolli FTP, FTP SSL / TLS e SFTP anonimi, 
registri di trasferimento

Applicazioni iOS / Android™ DS cloud, DS file, DS get, DS router, VPN Plus

Accesso da qualsiasi luogo Synology QuickConnect, Dynamic DNS (DDNS)

Supporto stampante Numero massimo stampanti: 1, Protocolli di stampa: LPR, CIFS, IPP

Funzioni avanzate
Smart WAN - Dual WAN di bilanciamento di carico e failover, percorso criterio, NAT (network address translation), SNMP, SSH, LAN / WLAN 
snooping IGMP, relay PPPoE

Client supportati Windows 7 e superiori, Mac OS X® 10.10 e superiori

Browser supportati Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 9 e successivi, Safari® 8 e successivi; Safari (iOS 7 e successivi), Chrome (Android™ 4.0 e successivi) su 
tablet

Lingua English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
  

Pacchetti add-on

VPN Plus Server1

Attivare Synology Router in un potente VPN Server. Consente un accesso VPN sicuro tramite un browser Web o un client. Supporta vari servizi 
VPN — WebVPN, Synology SSL VPN, SSTP, OpenVPN, L2TP su IPSec e PPTP. Grazie ai vari strumenti di gestione, consente agli amministratori di 
rete di regolare e monitorare il traffico VPN

Intrusion Prevention Migliora notevolmente la sicurezza del router con i sistemi IDS e IPS, progettato per proteggere la rete dalle minacce di Internet

Cloud Station Server Sincronizzazione dati da più piatteforme, centralizzando sul router e mantenendo, nel contempo, le versioni cronologiche di file importanti

RADIUS Server Fornisce autenticazione centralizzata, autorizzazione e affidabilità per accesso di rete wireless

DNS Server Supporta gli utenti a individuare o tradurre nomi di dominio in indirizzi IP

Download Station Protocolli di download supportati: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule, numero massimo di attività di download contemporanee: 50

Media Server (DLNA / UPnP®) Fornisce un servizio di streaming multimediale su servizi certificati DLNA e console PS3® / PS4® / Xbox 360® / Xbox One®

Certificazioni e Imballo
Standard Conformità RoHS; Certificazione Wi-Fi; Certificazione DLNA; Conformità con gli standard CE, FCC, NCC, RCM

Contenuto della confezione

• Unità principale RT2600ac
• 4 x Antenna
• Adattatore di corrente c.c.
• Cavo RJ-45 LAN
• Guida di installazione rapida 

Garanzia 2 anni2

*Specifiche dei modelli soggette a variazioni senza preavviso. Per le informazioni più recenti, visitare www.synology.com.

1. VPN Plus offre un account concorrente gratuito con accesso alle funzioni premium: WebVPN, Synology SSL VPN e SSTP. Per un ulteriore accesso contemporaneo, è necessario 
acquistare altre licenze presso Synology.

2. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto indicata nella ricevuta di acquisto. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.synology.com/company/legal/warranty.
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