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Natale 2016 hightech. Con le soluzione FRITZ! tante idee 
regalo per una casa davvero smart 
  
Più gaming, più streaming, più connettività. Questo Natale regala e regalati tanto 
intrattenimento e divertimento con le soluzioni di networking e connettività targate 
FRITZ! E per chi lavora da casa? La sicurezza dei tuoi dati è sempre garantita dal firewall 
integrato nel FRITZ!Box che protegge i tuoi dispositivi  in modo efficace dagli attacchi. 
 
Televisori collegati ad Internet, riproduttori di contenuti multimediali, console in gioco, casse 
wireless, radio Internet e ricevitori AV sono i dispositivi più diffusi tra le pareti domestiche, al 
fianco di tablet e smartphone. Con i prodotti FRITZ! è possibile collegare in rete i più diversi 
apparecchi in modo semplice e sicuro, garantendo la velocità anche per il trasferimento di grandi 
quantità di dati, come un film in HD, attraverso la rete wireless senza perdite di qualità. Nella rete 
domestica FRITZ! i film non si interrompono, le conversazioni telefoniche sono sempre di ottima 
qualità e la navigazione è semplicemente divertente.  
 
Per la casa intelligente, ecco alcune proposte per Natale che soddisfano tutte le esigenze di 
budget. Top di gamma, il router FRITZ!Box 7490 che ha tutte le carte in regola per offrire 
prestazioni ai massimi livelli: potenza, qualità, ampia gamma di funzioni, semplicità d’uso e 
assistenza tecnica. FRITZ!Box 7490 è tecnicamente perfetto e diventa la centrale multimediale per 
tutta la famiglia: musica, immagini e film sono immediatamente disponibili in qualsiasi angolo di 
casa. Offre l’integrazione di tutti i servizi di connettività, networking e telefonia con il massimo 
della tecnologia per Internet, Wireless, VoIP, analogica o rete fissa. Il FRITZ!Box incarna la 
piattaforma ideale per qualsiasi tipo di fruizione dei media. Il media player integrato offre accesso 
a contenuti multimediali interni o esterni alla rete, sia che si tratti della collezione di brani in 
formato MP3, delle foto o dei video delle vacanze fino allo streaming di IPTV, radio, notiziari e film 
in eccellente qualità.  
Disponibile nei punti vendita ad un prezzo consigliato di 239 Euro. 
 
Ideale per chi lavora da casa, una soluzione a costi contenuti, il FRITZ!Box 7430 che diventa una 
perfetta centrale multimediale e, grazie a FRITZ!NAS, funziona come media server per distribuire 
contenuti multimediali come immagini, video e presentazioni in tutta la rete. Questo modello – 
come tutta la gamma FRITZ! - garantisce robustezza hardware e cinque anni di garanzia che ne 
fanno la soluzione perfetta in ambito home office per tutte le necessità di networking. 
Disponibile nei punti vendita ad un prezzo consigliato di 119 Euro. 
 
 
Vuoi estendere la connessione della tua rete anche in giardino, in soffitta, in garage per avere 
accesso a Internet davvero ovunque e comodamente in tutta casa? Con i repeater FRITZ!WLAN 
1220E e 1160 è davvero un gioco da ragazzi. I repeater AVM ampliano la portata della rete 
wireless in modo semplice e rapido consentendo di aggiungere alla rete domestica anche tutti gli 
altri dispositivi come TV e memorie di rete in totale sicurezza.  
Il FRITZ!WLAN Repeater 1160 è 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 serve. Con una velocità fino a 866 Mbit/s 

https://it.avm.de/prodotti/fritzwlan/
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su banda a 5 GHz e fino a 300 Mbit/s a 2.4 GHz, questo ripetitore è perfetto per connessioni 
veloci, streaming stabile anche con l’utilizzo in contemporanea di più PC, tablet e smartphone 
collegati alla rete. Mentre, il FRITZ!Powerline 1220E presenta una presa passante incorporata e 
estende la connettività di rete attraverso l’impianto elettrico. Con le due porte Gigabit è possibile 
collegare le stampanti estendendo la rete attraverso l’impianto elettrico per trasmettere i dati ai 
dispositivi connessi via wifi o LAN. Il FRITZ!Powerline è ideale per applicazioni che richiedono 
molta banda, come lo streaming HD e il collegamento di NAS alla rete.  
Disponibili nei punti vendita ad un prezzo suggerito di 69 Euro, e 139€per il 1220E. 
 
Se parti per un viaggio a Capodanno chi si prenderà cura degli animali domestici, svuoterà la 
cassetta della posta e annaffierà le piante di casa? Per quest’ultima esigenza che riguarda anche 
chi non ha il pollice verde, puoi far fronte con la presa intelligente FRITZ!DECT 200 che offre una 
soluzione facile per curare il tuo verde mentre sei lontano da casa o dall’ufficio. Accesso sicuro 
alla rete. Mentre lavori alla tua abbronzatura, puoi attivare il tuo giardiniere digitale 
FRITZ!DECT 200 in un istante usando il tuo cellulare o l’interfaccia browser MyFRITZ!. In questo 
modo le tue piante possono godere di una irrigazione per 60 secondi. Se necessario, puoi ripetere 
l’operazione  accedendo anche dall'estero alla tua rete di casa su un tunnel VPN sicuro. Il 
collegamento con il tuo FRITZ!Box è protetto.  
Disponibili nei punti vendita ad un prezzo suggerito di 49 Euro. 
 
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.  
 
Contatti per la stampa 
PRIMA PAGINA COMUNICAZIONE 
Francesco Petruzzi: francesco@primapagina.it 
Viviana Viviani: viviana@primapagina.it  
Tel 02.9133.9811 – 335.459289 
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