
Router con Modem integrato vs. Router 

Uno degli aspetti che spesso possono creare più confusione è la scelta tra un Router con Modem o un 

Router senza modem. Per rispondere a questa domanda, la prima cosa da tenere a mente è il tipo di 

connessione Internet che abbiamo già in dotazione, ad esempio ADSL oppure Fibra ottica. E’ 

essenziale capire la tipologia di connessione già attiva perché il modem/router si interfaccia 

direttamente con il tuo Internet Service Provider (ISP) per fornirti la connessione internet.  

Quindi la prima cosa che ti devi chiedere è: ho bisogno di un Router o di Router con modem integrato? 

Eccoti alcuni esempi per aiutarti nella scelta. Se hai una linea ADSL ed all’attivazione ti è stato dato un 

modem in dotazione quello che potrebbe fare per è un Router per potenziare il segnale Wireless. Se 

invece non hai ricevuto un modem non è in dotazione la scelta sicuramente cade su un Router con 

modem integrato. Se, invece hai una linea in fibra oppure satellitare la scelta ricade sul Router anche 

senza modem integrato.  

Detto questo, ci sono un po’ di cose che devi tenere in mente quando ti chiedi “Quale sarà il dispositivo 

più adatto a me?”. Prima di tutto chiediti “Cablato (Wired) o Wireless?”. Sicuramente il desiderio più 

comune è quello di un dispositivo Wireless. 

Se anche tu fai parte di questa maggioranza, allora controlla che il dispositivo che stai comprando abbia 

la possibilità di essere connesso Wireless. Per tua fortuna oggi quasi la totalità dei dispositivi sono 

wireless e sono anche dotati di porte ethernet che permettono di collegare quei dispositivi che sono 

privi di Wi-Fi. Ad esempio, se quello che vuoi connettere è un Computer Desktop che non ha necessità 

di essere portato in giro per casa, potresti voler collegare il tuo computer con una connessione via cavo 

per avere la massima velocità a tua disposizione. 

La seconda cosa da controllare quando compri un dispositivo Wi-Fi è che questo supporti la 

connessione: "802.11n" or "802.11ac". Ma che differenza c’è fra i due? Quando parliamo di 11N e 

11AC parliamo di standard Wireless. Oggi la maggior parte dei prodotti WiFi sono dotati dello 

standard 11N, ma molti altri prodotti tecnologicamente all’avanguardia sono già dotati dello standard 

11AC. Quindi è importante considerare i dispositivi che hai oggi e quelli che avrai in futuro. Un 

ulteriore dettaglio da tenere presente nella scelta della tecnologia è che tipo di utilizzo fai della tua rete. 

Se vuoi avere le migliori performance per guardare film, fare streaming e giocare online allora la tua 

scelta dovrebbe indirizzarsi verso lo standard 802.11AC. 

Chiediti quello di cui hai bisogno e procedi con l'acquisto facendoti guidare dalle recensioni dei clienti 

e se hai delle domande prova a guardare le “domande e risposte” che trovi sulla pagina prodotto, 

magari qualcun altro ha già avuto o potrebbe avere il tuo stesso dubbio. 

 


