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Disponibile in Italia a partire da 1 settembre 2017 

FRITZ!Box 7590: il top di gamma per DSL che amplia  
l’offerta FRITZ! per reti wireless con i vantaggi della rete 
mesh 
 

Milano | FRITZ!Box 7590 è la sintesi perfetta tra design elegante e tecnologia d'avanguardia. Fun-

ziona con qualsiasi connessione DSL ed è già predisposto per quelle future: grazie 

all’integrazione  VDSL supervectoring 35b raggiunge una velocità eccezionale di download fino a 

300 Mbit/s. Il nuovo modello opera anche con le attuali connessioni basate su IP, linee analogi-

che e ISDN. Tramite la porta gigabit WAN può essere collegato alla fibra ottica o al modem via ca-

vo. 

 

Un potente processore dual-core di ultima generazione garantisce il routing ottimale di tutti i dati. 

FRITZ!Box 7590 trasmette i dati su rete wireless a velocità gigabit: grazie alla tecnologia 4x4 MI-

MO multiutente, velocità di 1733 Mbit/s sulla banda di frequenza a 5-GHz. 

Ulteriori 800 Mbit/s si aggiungono sulla banda a 2,4-GHz e ben otto antenne assicurano che tutti i 

dispositivi wireless godano di una ricezione ottimale dei dati. Grazie al band steering, i dispositivi 

sono sempre dinamicamente connessi sulla banda con il miglior throughput dei dati.  

 

Grazie al nuovo FRITZ!Box è facile integrare qualsiasi dispositivo nella rete di casa e ufficio, per 

esempio, il sistema vero e proprio di telefonia per tutti i tipi di linea (IP, ISDN, analogiche) della 

famiglia FRITZ! tra cui la stazione base DECT per telefoni cordless e le applicazioni per Smart Ho-

me. Tutti i dispositivi di telecomunicazione esistenti possono essere collegati a questo modello 

DSL tramite il bus ISDN S₀ e due porte analogiche. Con quattro porte gigabit LAN, FRITZ!Box 7590 

offre potenti funzioni di rete. Due porte USB 3.0 per collegare supporti di archiviazione con veloci-

tà di trasferimento dati da due a quattro volte superiore rispetto al modello FRITZ!Box precedente. 

Le porte USB collegano anche i dongle per l'accesso a Internet tramite rete di telefonia mobile LTE 

e le stampanti.  

 

Con il FRITZ!Box 7590, AVM ancora una volta è in grado di garantire convenienza ed efficienza 

energetica: per la prima volta, la luce di LED del FRITZ!Box può essere regolata automaticamente 

in base all’illuminazione dell’ambiente offrendo un notevole risparmio energetico. Nonostante la 
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potenza del router sia superiore rispetto agli altri modelli, questo nuovo router garantisce un ri-

sparmio energetico grazie all’impiego di nuove unità di alimentazione (livello VI) che hanno un 

migliore livello di risparmio. 

 

FRITZ!Box 7590 sarà disponibile in Italia dal 1 settembre 2017 al prezzo di 289,00 euro. 

 

 
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 Eu-
ropa 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 2016, con 660 impiegati, l’azienda ha raggiunto un fatturato di 440 milioni di Euro. 
Fondata a Berlino nel 1986, AVM da sempre è focalizzata sullo sviluppo in house di prodotti sicuri ed inno-
vativi per la connettività a banda larga. FRITZ! oggi è sinonimo di Internet veloce, reti domestiche e infra-
struttura 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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