
Nuove connessioni
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Il fattore FRITZ!
La migliore rete locale con ogni connessione
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FRITZ! di AVM combina perfettamente fra di loro software e hardware intelligenti, attraverso una tecnologia concepita  
per prodotti potenti e di alta qualità, di facile uso e per una comunicazione dinamica.

FRITZ! è il partner perfetto per la vostra rete locale! Tutte le sue funzioni sono immediatamente pronte per l'uso 
e sicure fin dall'inizio. FRITZ! vi fa guardare al futuro con tranquillità grazie agli aggiornamenti che introducono 
direttamente le novità mantenendovi così al passo con i tempi.
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FRITZ!Box
Tutto per una rete locale velocissima

Il FRITZ!Box è il partner perfetto per ogni tipo di 
connessione. Eccezionalmente innovativo e potente, è 
concepito per la rete locale più veloce di tutti i tempi!

Rielaborato a fondo, offre potenza e velocità con tutte 
le interfacce. Grazie al potente hardware, il FRITZ!Box 
propone in ogni situazione una trasmissione dei dati 
velocissima. Tutto ciò per il massimo comfort e una 
gamma di prestazioni che risponde agli standard più 
recenti. Per tutte le connessioni!

it.avm.de/fritzbox

DEC / JAN
2017 - 2018
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Wi-Fi high-end

Per assicurare il vero divertimento guardando la televisione,  
giocando e ascoltando musica nella rete locale, il FRITZ!Box si  
affida alla Wi-Fi Mesh intelligente. Tutti i dispositivi FRITZ!  
formano così una rete e vi permettono di godere della massima 
velocità di navigazione wireless fino all'angolino più remoto.

Telefonia in totale comfort

Potete collegare al FRITZ!Box tutti i vostri telefoni  
edessere informati delle chiamate e dei messaggi 
ricevuti in qualsiasi momento, anche quando siete 
fuori. La segreteria telefonica e la funzione fax 
danno il tocco finale.

DSL / VDSL 
Per tutte le  
connessioni!

Rete (FRITZ!Box 7590) 
4 porte LAN Gigabit, 
1 porta WAN Gigabit, 2 USB 3.0

Wi-Fi high-end 
Wi-Fi intelligente con MIMO 
multi-utente, fino a 2.533 Mbit/s
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Base DECT 
Per 6 telefoni cordless 
e segreteria inclusa

Sicurezza con il FRITZ!Box

Con il FRITZ!Box andate sul sicuro! Le sue  
caratteristiche di sicurezza proteggono la vostra  
comunicazione. Lo testiamo e lo sviluppiamo  
continuamente e con i nostri aggiornamenti gratuiti 
potete dormire tranquilli.

Ideale per il multimedia

Il FRITZ!NAS e il media server integrato fanno del FRITZ!Box  
la centralina multimediale ideale per la sua rete locale:  
musica, foto e film subito disponibili ovunque. Adesso, sono 
i programmi mozzafiato in HD e la vostra musica favorita ad 
aspettare voi, e non il contrario!

Telefono 
Centralino per IP, 
ISDN e analogica

FRITZ!OS 
Media server, NAS, MyFRITZ!, Smart Home 
e aggiornamento automatico
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Per ogni tipo di connettività
ADSL, VDSL, rete mobile 4G/3G e in abbinamento
a un modem via cavo o per fibra ottica

Connessione flessibile
Internet veloce per DSL, cavo,
LTE e fibra

Rete Wi-Fi Mesh intelligente
1.733 Mbit/s + 800 Mbit/s e
4 x 4 Multi-User MIMO

Rete locale ampliata con la Wi-Fi Mesh
Più prodotti FRITZ! formano una rete intelligente
e assicurano una trasmissione wireless ottimale

Collegarsi in un attimo
Collegamento sicuro dei nuovi dispositivi
wireless via WPS, solo premendo un pulsante

Hotspot Wi-Fi
Accesso ospite Wi-Fi privato, sicuro
e pratico via registrazione WPS
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Telefonia in totale comfort
Centralino per telefoni IP, ISDN e
analogici, segreteria telefonica inclusa

Libertà wireless con DECT
Base DECT integrata per 6 cordless,
funzioni comfort incluse

Ampio pacchetto di sicurezza
Firewall, codifica per Wi-Fi, DECT,
VPN, parental control ed altro

Gamma completa di funzioni con FRITZ!OS
Menu intuitivi, utili assistenti e modalità
avanzata: tutto direttamente nel browser

La casa intelligente
Controllo intelligente di dispositivi Smart Home
e radiatori. Anche da fuori casa.

Intrattenimento perfetto
Media server potente per musica, immagini
e film in tutta la rete locale
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Ampliate la vostra rete Wi-Fi.  
Con la rete Mesh!
La rete Wi-Fi in casa e in ufficio è fantastica! Ma non è così straordinaria, se in alcune 
stanze la ricezione è più debole. In questo caso, la soluzione ha un nome: rete Mesh. 

Questa nuovissima tecnologia permette a più prodotti FRITZ! in punti diversi di generare 
più reti Wi-Fi e riunirle in un'unica rete, come se fossero delle maglie (in inglese mesh). 
La rete Wi-Fi complessiva risulta più pratica, perché ha bisogno di un solo nome e di 
una sola password. Con la rete Mesh si può godere molto semplicemente della  
massima velocità di navigazione, della visualizzazione di video o del gaming  
continuamente e fino all'angolino più remoto di ogni stanza. 

• Una sola rete Wi-Fi per tutti i dispositivi, 
 nome (SSID) e chiave di rete Wi-Fi in comune
• Sistema modulare, facilmente ampliabile
• Connessione con la semplice pressione di un pulsante
• Streaming video e TV ottimizzato
• Servizio notturno per la Wi-Fi
• Accesso ospite Wi-Fi comune con FRITZ!Hotspot
• Parental control su ogni dispositivo wireless con tempo di navigazione personalizzato
• Accesso e controllo anche da fuori casa
• Aggiornamento centrale per tutti i dispositivi

it.avm.de/mesh
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FRITZ! Mesh Set
Wi-Fi eccellente con Mesh

Il FRITZ! Mesh Set porta la Wi-Fi in ogni stanza. In questo modo, il  
divertimento con la televisione in HD, il gaming e la musica è assicurato.

Il forte team formato dal FRITZ!Box 7530 e dal FRITZ!Repeater 1200 
trasmette dati ai vostri notebook, tablet, smartphone o console di gioco 
alla massima velocità. Se si desidera coprire distanze maggiori, il 
FRITZ!Repeater garantisce una portata maggiore e una ricezione stabile. 
Se desiderate connettere la vostra casa o ufficio via Wi-Fi, il FRITZ! Mesh 
Set è la scelta perfetta: la combinazione di FRITZ!Box e FRITZ!Repeater 
fornisce a tutti i dispositivi una larghezza di banda eccellente. 
La vostra Wi-Fi Mesh può essere estesa in qualsiasi momento –  
basta integrare nuovi dispositivi premendo  
semplicemente un pulsante.

it.avm.de/mesh
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FRITZ!Repeater
Più rete Wi-Fi nel giro di pochi secondi

Più rete Wi-Fi per voi! Il FRITZ!Repeater estende  
efficientemente la portata delle reti Wi-Fi esistenti. 
La moderna tecnologia wireless utilizzata fornisce una  
ricezione stabile e un'ampia larghezza di banda.  
La configurazione è semplice da realizzare premendo 
un pulsante.

Interfaccia utente semplice che mostra tutte le funzioni  
anche con smartphone, tablet e computer.

it.avm.de/fritzrepeater

Maggiore portata con una Wi-Fi veloce
Estende la rete locale senza fili  
per ogni esigenza

Installazione semplice
Configurazione wireless semplice e sicura
premendo un pulsante (WPS)

Posizionamento rapido e ottimale
I LED e la FRITZ!WLAN app informano dello
stato della connessione e dell'intensità di segnale

Tutti i dispositivi collegati
Sulla connessione LAN integra nella rete
locale senza fili anche dispositivi non wireless

Rete locale ampliata con la Wi-Fi Mesh
Più prodotti FRITZ! formano una rete intelligente
e assicurano una trasmissione wireless ottimale

A casa e in ufficio, ovunque
Compatibile con tutti i router wireless in
commercio e di utilizzo flessibile
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FRITZ!Powerline
Rete locale con tutte le prese di corrente

È la soluzione intelligente per la trasmissione superveloce dei dati 
attraverso la linea elettrica. Così qualsiasi presa di corrente diventa 
in un attimo una connessione di rete veloce e sicura. Collega in rete e 
con particolare efficienza energetica FRITZ!Box, computer, stampante, 
Smart TV, impianto Hi-Fi, lettore Blu-Ray e altri dispositivi.  
Per collegare altri adattatori Powerline alla rete locale in modo  
semplice e sicuro basta premere un tasto.

it.avm.de/fritzpowerline

Rete locale ad alta velocità
Trasmissione superveloce dei dati fino
a 1.200 Mbit/s attraverso la linea elettrica

Connessioni stabili
La prioritizzazione dei dati e i filtri di rete
producono un flusso di dati ottimale

Intrattenimento perfetto
Ideale per TV via Internet, gaming e streaming
multimediale in tutta la casa

Protezione perfetta
Codifica integrata con AES a 128 bit
per la massima sicurezza

Gestione ottimale dell'energia
Modalità stand-by automatica  
con consumo inferiore a 1 watt

FRITZ!Powerline con rete Wi-Fi Mesh
Ricezione migliore per smartphone
e tablet nella rete Powerline
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FRITZ!Fon
Il telefono per il FRITZ!Box

È il complemento perfetto per tutti i modelli di FRITZ!Box con base DECT.  
Pieno comfort e alta qualità della voce per le telefonate via Internet e rete fissa. 
Il FRITZ!Fon, inoltre, risulta molto convincente con i suoi innumerevoli servizi  
Internet e a valore aggiunto come posta elettronica, ricezione di radio web e  
abbonamento a news feed e podcast.

Eccezionale: le funzioni di questo telefono cordless si possono ampliare  
tramite semplice aggiornamento.

it.avm.de/fritzfon

Un vero talento organizzativo
Menu intuitivo, rubriche, segreterie
e vivavoce

Infotainment con FRITZ!
Lettura di e-mail e feed RSS e ascolto di podcast
e radio web: tutto direttamente con il FRITZ!Fon

DECT Eco - logico!
Le onde radio vengono ridotte
automaticamente nella modalità standby

Telefonía HD para el mejor sonido
Soporta telefonía HD para un sonido  
natural e impecable

Telefonia ancora più comoda
Avviso di chiamata, elenco chiamate, baby phone,
deviazione chiamate, chiamata alternata e di sveglia

Libertà di movimento al telefono
Ottima qualità della connessione con portata all'aperto
fino a 300 metri e fino a 40 metri negli edifici
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FRITZ!DECT 200 e 210
La presa intelligente per  
la rete locale

Gestione intelligente dell'alimentazione elettrica 
dei dispositivi collegati. Attivazione automatica 
o manuale di massima semplicità. Dal telefono 
DECT, dal PC, dallo smartphone o dal tablet,  
anche da fuori. Misura il consumo energetico  
e la temperatura ambiente.

Grazie alla protezione contro gli spruzzi d'acqua,  
il FRITZ!DECT 210 è adatto anche per l'uso in  
bagno e in giardino.

Comfort nella Smart Home
Commutazione intelligente, misurazione
e registrazione del consumo energetico

Adatto per l'esterno
FRITZDECT 210 con protezione
contro spruzzi d'acqua

it.avm.de/fritzdect
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Pronto per l'uso in un attimo
Per installarlo basta premere
un pulsante

Combinazione intelligente
Registrazione di più ripetitori per una
maggiore portata in qualsiasi direzione

FRITZ!DECT Repeater 100
Un ripetitore DECT sicuro per una maggiore portata

Maggiore portata in modo semplice  
e veloce per i telefoni cordless DECT  
e i servizi comfort come radio web,  
podcast e RSS. Se lo abbinate al 
FRITZ!Box, tutti i dati trasmessi  
saranno protetti fin dall'inizio.

it.avm.de/fritzdect
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FRITZ!OS
Il genio di FRITZ!

Il sistema operativo intelligente della famiglia FRITZ! rende la rete locale qualcosa di fantastico, molto  
semplicemente. E potete tenere subito tutto sotto controllo. Scoprite ora il look completamente nuovo di FRITZ!OS.  
La nuova interfaccia utente presenta la sua freschezza, leggerezza e forma perfetta per smartphone, tablet e  
computer. Avrete a disposizione nuove funzioni affascinanti che rendono sempre migliore la vostra rete locale.

it.avm.de/fritzos
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FRITZ!App
Rimanere connessi con intelligenza

it.avm.de/fritzapp

MyFRITZ!App

FRITZ!App WLAN
Configurate comodamente la rete Wi-Fi di casa e dell'ufficio e ottimizzatene  
la ricezione. Controllo completo dei dispositivi connessi alla rete Wi-Fi.

Vi consente di accedere da fuori ai dati della rete locale, gestisce i dispositivi  
Smart Home e vi informa delle chiamate e dei messaggi ricevuti.

FRITZ!App Fon
Telefonate da casa nella rete fissa con il vostro smartphone e usate tutte  
le funzioni comfort del FRITZ!Box come sempre.
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it.avm.de/assistenza

Richiesta di assistenza

Il nostro team di assistenza vi 
aiuta in tutte le questioni tecniche 
relative al vostro prodotto FRITZ!. 
Risponderemo via e-mail entro un 
giorno feriale.

Tutte le informazioni anche su

FRITZ! Clips

Questi brevi video informativi 
vi mostrano le concrete opzioni 
d'uso dei prodotti FRITZ! e vi 
danno molti pratici  
suggerimenti.

Consulenza

Avete domande prima di acquistare un 
prodotto FRITZ!? Il nostro competente 
team di vendita vi consiglia prima  
dell'acquisto e vi aiuta volentieri a  
prendere una decisione.

Manuali

Avete delle domande sull'utilizzo  
del FRITZ!Box? Nel manuale  
troverete istruzioni passo  
per passo e spiegazioni di  
vario tipo.

Download

Dotate i vostri prodotti FRITZ!  
delle funzioni più recenti.  
Gli aggiornamenti gratuiti si  
trovano nell'area di  
download.

Modem Libero

Potete utilizzare il FRITZ!Box  
in modo flessibile su qualsiasi  
connessione. Qui potete trovare  
le informazioni sulle diverse  
connessioni e i diversi provider.



© 2021 AVM GmbH •Tutti i marchi menzionati (come nomi di prodotto, loghi e nomi commerciali) sono protetti dai rispettivi titolari. I marchi come AVM, FRITZ! e FRITZ!Box sono marchi protetti di AVM GmbH.  
Le immagini dei prodotti sono indicative. Con riserva di *errori e modifiche tecniche. * Valore lordo. La velocità effettiva dei dati è al di sotto dei valori indicati.
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