
Il router FRITZ!Box 6820 LTE è stato integrato in un sistema di 
videosorveglianza per trasmettere le immagini in una zona 
geografica senza copertura Internet.

Per garantire la sicurezza e la video sorveglianza di un parco 
naturale alle porte di Roma, il router LTE FRITZ!Box 6820 è stato 
scelto per lo sviluppo di una soluzione che è in grado di collegare zone 
non residenziali e senza alcun tipo di connessione Internet Fissa.  

Per gestire la connessione Internet nella zona extra urbana dove 
non era disponibile la copertura Internet, FRITZ!Box 6820 LTE è 
stato valutato come la miglior soluzione sul mercato grazie alle 
sue caratteristiche tecniche e alle funzionalità. Questo router AVM 
infatti è in grado di garantire una navigazione stabile e consente di 
accedere in remoto con il DynDNS gratuito per ottenere lo 
streaming delle immagini. 

Le caratteristiche uniche e vincenti di FRITZ!Box 6820 LTE 

Stabilità, velocità e affidabilità sono tra le principali punti di forza del 
FRITZ!Box di AVM che hanno convinto S.A.I.T. Elettronica nella scelta 
di questa soluzione per la realizzazione del sistema di sorveglianza 
di cui aveva necessità il Comune di competenza del parco naturale.

L’esigenza di accedere da remoto ai sistemi di videosorveglianza per 
controllare lo streaming dell'immagine della videocamera è stata 
risolta grazie all’integrazione di FRITZ!Box 6820 LTE che garantisce 
il collegamento Internet wireless a banda larga con la scheda SIM 
LTE oltre al supporto multibanda per la connessione via LTE (4G), 
UMTS (3G) e GSM (2G). 

Il sistema di videosorveglianza, oltre al FRITZ!Box 6820 LTE, si 
compone di una videocamera da esterni (ip67), un dispositivo 
DVR e una batteria per garantire il funzionamento anche in caso 
di interruzione di elettricità. La connessione alla rete mobile 
dell’operatore telefonico è fornita da una SIM. Grazie a questa 
soluzione, tramite la videocamera è possibile sorvegliare l’area 
extra urbana e garantire la sicurezza del Parco.

Le aree extra urbane
delle nostre città sono
più sicure grazie a FRITZ!
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„Stabilità, velocità e 
affidabilità sono i tre 
principali aspetti che hanno 
determinato la nostra scelta.“
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Il progetto

Una immagine del parco naturale alle porte 
di Roma videosorvegliato dal sistema
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Conclusioni
Nonostante la mancanza di connessione Internet e quindi la 
larghezza di banda necessaria, è stato possibile realizzare 
l'impianto richiesto dal cliente. Il sistema di videosorveglianza che 
abbiamo messo a punto è completo, con la possibilità di vedere le 
registrazioni delle immagini a distanza. Grazie al FRITZ!Box 6820 
LTE, siamo riusciti a ottenere una connessione P2P veloce e sicura 
per l’intero arco delle 24 ore, senza la necessità di collegamento 
ADSL", ha dichiarato Clemente Quadraroli, Amministratore di 
S.A.I.T. Elettronica.
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FRITZ!Box 6820 LTE integrato nel cabinet del sistema di videosorveglianza che si compone di una videocamera 
da esterni (ip67), un dispositivo DVR e una batteria per garantire il funzionamento anche in caso di interruzione 
di elettricità


