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Disponibile sul mercato il ripetitore FRITZ!WLAN Repeater 1160 di AVM 

Il nuovo FRITZ!WLAN Repeater 1160: rete wireless 
superveloce disponibile per tutti i dispositivi in casa 
e in ufficio 
 

 Con un semplice pulsante si ottiene la configurazione e il massimo della sicurezza  

 Trasmissione in simultanea sia sulla banda da 2,4 sia su quella da 5 GHz per tutti i  

notebook, smartphone e tablet 

 Selezione intelligente delle bande per avere sempre la trasmissione dati più veloce 

 Disponibile nei punti vendita al prezzo di 69 Euro 

Milano | Voi estendere la tua attuale rete wireless e il raggio di copertura del tuo WiFi 

semplicemente premendo un pulsante? Il nuovo FRITZ!WLAN Repeater 1160 di AVM è il nuovo 

ripetitore della famiglia dual-band per le reti wireless ultra veloci AC + N. Facile da usare, si 

collega al router e consente di estende il WiFi fin dove ti serve. Trasmette su due frequenze di 

banda (2.4 e 5 GHz) simultaneamente, supporta due flussi separati di trasmissione dati per 

singola banda e opera con tutti i più diffusi standard wireless LAN (11ac/n/g/b/a). Con una 

velocità fino a 866 Mbit/s su banda a 5 GHz e fino a 300 Mbit/s a 2.4 GHz, il nuovo ripetitore di 

AVM è perfetto per connessioni veloci, streaming stabile anche con l’utilizzo in contemporanea di 

più PC, tablet e smartphone collegati alla rete. 

FRITZ!WLAN Repeater  determina automaticamente l'opzione più rapida per disporre della maggior 

velocità di trasmissione dei dispositivi di rete. Grazie all’impiego del WPS (Wi-Fi Protected Setup) 

e dell’indicatore con LED che indica cinque livelli di ricezione del WiFi, è estremamente semplice 

localizzare il posto migliore dove posizionare il ripetitore all’interno della casa o dell’ufficio per 

ottenere il massimo della prestazione. Il ripetitore supporta la codifica sicura WPA2 che offre la 

più alta sicurezza di rete, inoltre garantisce risparmio energetico. Tutti i ripetitori FRITZ!WLAN sono 

aggiornati regolarmente e gratuitamente così gli utenti possono godere delle ultime funzionalità 

anche dopo l’acquisto.  Il nuovo FRITZ!WLAN Repeater 1160 è disponibile al prezzo di  69 Euro. 

Ulteriori caratteristiche del FRITZ!WLAN Repeater 1160:   
 Ripetitore wireless dual-band compatibile con standard Wireless AC + N per estendere la 

banda a 2,4 GHz (300 Mbit / s) e la banda a 5 GHz (866 Mbit / s) contemporaneamente 

 Compatibilità con tutti i più comuni router wireless (standard radio 802.11ac/n/g/b/a) 
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 Basso consumo energetico: 2.8 W in modalità ibernazione 

 Peso: 150 grammi 

 Dimensioni: 125 mm x 76.5 mm x 62.6 mm 

Altri modelli della famiglia di ripetitori FRITZ!WLAN di AVM 
dual band a 2.4 GHz 5 GHz  

 FRITZ!WLAN Repeater 1750E 
(Wireless AC + N a 1300 Mbit/s (5 GHz) + 450 Mbit/s (2.4 GHz) contemporaneamente, LAN 
gigabit) 

 FRITZ!WLAN Repeater DVB-C 
(Wireless AC + N a 1300 Mbit/s (5 GHz) + 450 Mbit/s (2.4 GHz) in simultanea, LAN gigabit, 
1 porta DVB-C) 

 FRITZ!WLAN Repeater 1160 
(Dual Wireless AC + N a 866 Mbit/s (5 GHz) + 300 Mbit/s (2.4 GHz) in simultanea 

2.4 GHz 
 FRITZ!WLAN Repeater 450E (Wireless N a 450 Mbit/s (2.4 GHz), LAN gigabit) 
 FRITZ!WLAN Repeater 310 (Wireless N a 300 Mbit/s (2.4 GHz)) 

 
I ripetitori FRITZ!WLAN supportano tutti i più diffusi standard di rete LAN, ulteriori informazioni: 
http://it.avm.de/prodotti/fritzwlan/ 
Le immagini sono disponibili al seguente indirizzo: http://it.avm.de/stampa/immagini-per-la-
stampa/ 
 
Informazioni su AVM 
AVM produce una vasta gamma di dispositivi per la connettività a banda larga e infrastrutture per la rete 
domestica intelligente. Con la famiglia di prodotti FRITZ!,  AVM è un produttore leader in Germania e in 
Europa di dispositivi per la banda larga per linee ADSL, cablate, LTE, oltre che prodotti per la Smart Home 
per reti wireless LAN, DECT e Powerline. Il FRITZ!Box è il più noto marchio di router wireless in Germania.  
Nel 2015, l’azienda contava 570 impiegati con un fatturato di 400 milioni di Euro.  
Fondata a Berlino nel 1986, AVM da sempre è focalizzata sullo sviluppo in house di prodotti sicuri ed 
innovativi per la connettività a banda larga. FRITZ! oggi è sinonimo di Internet veloce, reti domestiche e 
infrastruttura per la telefonia mobile. Milioni di utenti soddisfatti e centinaia di riconoscimenti per i prodotti 
testimoniano il costante impegno di AVM nello sviluppo di prodotti FRITZ! di alta qualità e un’assistenza 
impeccabile al cliente.  
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