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AVM a IFA 2017 

AVM presenta il nuovo FRITZ!Box 6890 LTE, 
l’aggiornamento FRITZ!OS 6.90 con tecnologia mesh e altre 
novità per la smart home 
 

 Nuovo FRITZ!Box 6890 LTE: Internet veloce con LTE e prestazioni wireless LAN al top 

 Con FRITZ!OS 6.90 il wireless mesh è ancora più potente e affidabile 

 FRITZ!Box 7590 per DSL è disponibile sul mercato 

 

Milano | AVM  presenta a IFA 2017 il nuovo FRITZ!Box 6890 LTE per connessioni LTE e prestazioni 

wireless LAN al top (hall 17, stand 109), l’aggiornamento FRITZ!OS 6.90, il nuovo FRITZ!Powerline 

1260E e l’app FRITZ!App WLAN. FRITZ!Box 6890 LTE garantisce una velocità di connessione fino a 

300 Mbit/s attraverso la rete di telefonia mobile (5 frequenze LTE e 2 UMTS).  Il potente router 

wireless 4x4 supporta la tecnologia Multi-User MIMO con un segnale fino a 2533 Mbit/s, e 

permette di gestire in contemporanea applicazioni come il gaming e lo streaming video su più 

dispositivi. Oltre alla rete mobile,  il nuovo FRITZ!Box può essere collegato direttamente alla linea 

DSL, oppure tramite la porta WAN dei modem adibiti alle connessioni via cavo o via fibra. AVM 

presenta inoltre i nuovi FRITZ!Box top di gamma per connessioni DSL e Cable: FRITZ!Box 7590 e 

FRITZ!Box 6590 Cable. L’aggiornamento di FRITZ!OS 6.90 garantisce una rete wireless mesh 

ancora più potente e sicura, offre nuove funzionalità per la smart home e una maggiore stabilità. 

La nuova versione FRITZ!OS 6.90 sarà presto disponibile in Germania per una prima selezione di 

prodotti FRITZ!. 

 

Il nuovo FRITZ!Box 6890 LTE: Internet veloce con tutte le reti LTE e prestazioni wireless LAN al top 

 

AVM presenta il nuovo FRITZ!Box 6890 LTE per connessioni fino a 300 Mbit/s  sia via rete mobile 

che via DSL. Il nuovo modello trasmette su cinque frequenze LTE e due UMTS e supporta il 

roaming dati per navigare senza problemi su tutte le reti mobili. FRITZ!Box 6890 LTE è perfetto per 

la rete domestica grazie alla connessione wireless LAN su entrambe le frequenze e alla tecnologia 
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Multi-User MIMO (4x4 dual band Wireless AC+N con 1733 Mbit/s su 5 GHz e 800 Mbit/s su 2.4 

GHz), oltre a quattro porte gigabit LAN, una porta USB per lo storage e una base DECT per telefonia 

e applicazioni per la smart home. Tutti i dispositivi di telecomunicazione esistenti possono essere 

collegati tramite il bus ISDN S₀. inoltre FRITZ!Box 6890 LTE è compatibile con i telefoni analogici e 

i fax e può essere utilizzato sia attraverso la rete di telefonia mobile che attraverso la linea 

telefonica fissa. Può essere collegato direttamente alla linea DSL tramite la porta WAN o 

attraverso un modem per la fibra ottica. Le funzionalità di backup da DSL alla rete di telefonia 

mobile garantiscono agli utenti una connessione sempre sicura. FRITZ!Box 6890 LTE raggiunge 

una velocità eccezionale di download fino a 300 Mbit/s grazie alle reti LTE (CAT6) e DSL (da ADSL 

a VDSL2 con supervectoring 35b).  La telefonia IP (standard SIP) è supportata da tutti i tipi di 

connessione. Infine FRITZ!Box 6890 LTE può essere utilizzato anche con linee ISDN e con telefonia 

fissa. 

 

Con FRITZ!OS 6.90 wireless mesh ancora più potente , nuove funzionalità per la smart home e 

maggiore stabilità 

Il nuovo FRITZ!OS 6.90, il sistema operativo dei prodotti FRITZ!Box, FRITZ!WLAN Repeater e 

FRITZ!Powerline, offre il massimo delle prestazioni per la rete wireless mesh e migliora 

ulteriormente la semplicità d’uso, la sicurezza e la stabilità dei prodotti FRITZ!. La tecnologia 

Mesh è una novità per le reti domestiche, ma è uno degli elementi distintivi dei prodotti FRITZ! già 

da molto tempo. La rete mesh dei FRITZ! garantisce una connessione veloce e stabile per tutti i 

dispositivi collegati. Il FRITZ!Box è il fulcro della rete: fornisce la connessione internet (livello 1), è 

un access point potente ed affidabile, ed è in grado di impostare e gestire una rete mesh. Grazie 

ai FRITZ!Box è semplice estendere la copertura wireless a tutti i dispositivi connessi alla rete. La 

tecnologia mesh è disponibile su FRITZ!OS 6.90. La comunicazione tra i prodotti FRITZ! è stata 

migliorata ed ottimizzata, e la sincronizzazione automatic tra i prodotti permette di ottenere il 

massimo delle prestazioni. 

 

Una delle principali novità di FRITZ!OS 6.90 riguarda l’efficace gestione della rete grazie alla 

tecnologia mesh e alla mappatura delle connessioni: il diagramma mostra in modo semplice e 

chiaro la qualità della connessione dei dispositivi  collegati ai prodotti FRITZ!. 
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Il band steering è ora disponibile sui dispositivi FRITZ!WLAN Repeater e FRITZ!Powerline che 

supportano il Wi-Fi. I dispositivi wireless dual band sono quindi in grado di selezionare 

automaticamente la frequenza migliore tra 2,4 GHz e 5 GHz. La gestione automatica del Wi-Fi e  la 

funzionalità di riparazione automatica durante la perdita di connessione garantiscono una 

connessione affidabile e una maggiore copertura del segnale. Inoltre è stato migliorato il tasto 

WPS per garantire la piena compatibilità con i dispositivi di altri produttori. L’aggiornamento 

ottimizza il collegamento tra i FRITZ!Box e i telefoni DECT di Gigaset. FRITZ!OS 6.90 migliora 

notevolmente la qualità del VoIP e della trasmissione dati. La più recente versione del sistema 

operativo FRITZ! grantisce una maggiore sicurezza e l’ottimizzazione delle funzionalità di rete. 

FRITZ!OS 6.90 sarà disponibile a partire da settembre sui seguenti prodotti: FRITZ!Box 7590, 

7580, 7560 and 7490; FRITZ!WLAN Repeater 1750E, 1160, 310 e 450E; FRITZ!Powerline 1260E, 

1240E, 540E e 546E. 

 

Connessione ad ampio raggio e senza interruzione: FRITZ!Powerline 1260E e FRITZ!App WLAN 

Le nuove funzionalità di FRITZ!OS 6.90 sono già incluse nel FRITZ!Powerline 1260E, un dispositivo 

che combina la velocità gigabit su linea elettrica con una connessione veloce wireless LAN. 

Supporta le frequenze Wi-Fi a 2.4 e 5 GHz e dispone di un canale aggiuntivo per la comunicazione 

sulla rete elettrica ancora più veloce.  

AVM presenta inoltre una nuova versione di FRITZ!App WLAN per Android. Grazie alle nuove 

funzionalità di misurazione, gli utenti possono tenere sempre sotto controllo la velocità di rete dei 

dispositivi connessi alla rete. La trasmissione dati e la potenza del segnale vengono visualizzati 

in tempo reale e i risultati possono essere condivisi per ulteriori analisi, inoltre l’app registra tutte 

le interruzioni di rete. È possibile visualizzare il roaming tra i dispositivi FRITZ!WLAN Repeater e 

FRITZ!Powerline che supportano il WiFi. L'app è in grado di rilevare il setup della rete mesh in base 

al modello FRITZ!Box e alla versione  FRITZ! OS. Se vengono utlizzate più reti wireless (SSID) 

all'interno della rete principale, l'applicazione è in grado di indicare con precisione quali  router o 

access point stanno fornendo la connessione. 

 

Novità per gli operatori e per la distribuzione: i nuovi FRITZ!Box top di gamma per connessioni DSL 

e Cable 
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FRITZ!Box 7590 per DSL e FRITZ!Box 6590 Cable sono disponibili sul mercato tedesco da giugno 

2017. Entrambi i modelli sono perfetti per la navigazione, il gaming e lo streaming. 

FRITZ!Box 7590 supporta il supervectoring 35b ed è in grado di raggiungere fino a 300 Mbit/s per 

una connessione DSL sempre al massimo. Grazie al bonding DOCSIS 3.0 32x8, FRITZ!Box 6590 

Cable garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 1.7 Gbit/s. La tecnologia MU-MIMO è 

disponibile su tutti i dispositivi per una connessione sempre stabile e veloce. La più recente 

architettura hardware, la connessione gigabit alla massima velocità, le porte USB per lo storage, 

la gestione completa dei servizi di telefonia, la base DECT e le applicazioni per la smart home 

completano le caratteristiche di entrambi i modelli. 

 

Maggiori informazioni sui prodotti: 
 
 
FRITZ!Box 6890 LTE 

 Internet veloce via LTE (CAT6) fino a 300 Mbit/s (UMTS/HSPA+ fino a 42 Mbit/s) 
 Supporto multi banda: 5 frequnze LTE e 2 UMTS (LTE: banda 1, 3, 7, 8 e 20; UMTS: banda 1 e 8)  
 Supporto ADSL, VDSL, vectoring VDSL, supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s, oltre che per le 

connessioni IP, ISDN e analogiche 
 Wireless AC+N 4x4 dual band con  Multi-User MIMO (1733 Mbit/s + 800 Mbit/s) 
 Una porta WAN Gigabit per modem sia via cavo e che via fibra 
 4 porte gigabit LAN e 1 porta USB 3.0 
 Base DECT per telefonia e smart home 
 Bus ISDN S₀ per sistemi di telefonia ISDN 
 2 porte per telefoni analogici e fax  
 FRITZ!OS: con parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti, MyFRITZ!  

 
FRITZ!OS 6.90 

 Funzionalità di backup sulla rete FRITZ! 
 Una gestione della rete innovativa grazie alla tecnologia mesh e alla mappatura delle connessioni  
 Band steering per tutti i dispositivi FRITZ!WLAN Repeater e FRITZ!Powerline che supportano il WiFi 
 Migliorata ulteriormente la selezione automatica del canale wireless 
 Funzionalità di riparazione automatica durante la perdita di connessione per tutti i dispositivi 

FRITZ!WLAN Repeater e FRITZ!Powerline 
 Tasto unico per tutte le connessioni (WiFi, powerline, DECT) 

 
FRITZ!Powerline 1260E 

 Powerline Gigabit con dual-band Wireless AC+N 
 Connessione attraverso la rete elettrica fino a 1200 Mbit/s 
 1 porta gigabit LAN 
 Wireless AC+N 2x2 dual band (5 GHz: 866 Mbit/s + 2.4 GHz 400 Mbit/s) 
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 Crittografia AES a 128 bit per la protezione dei dati 
 Massima sicurezza per la rete Wi-Fi con WPA2 e configurazione semplice con WPS 
 Adattatore Slim per un posizionamento più facile, veloce e meno invasivo 

 
FRITZ!Box 7590 

 Supporto ADSL, VDSL, VDSL vectoring, supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s 
 Compatibile con tutti i tipi di connessione: 35b supervectoring, DSL, All-IP, ISDN, analogica 
 Una porta WAN Gigabit per modem sia via cavo e che via fibra 
 Wireless AC+N 4x4 dual band con  Multi-User MIMO (1733 Mbit/s + 800 Mbit/s) 
 4 porte gigabit LAN e due porte USB 3.0 
 Base DECT per telefonia e smart home 
 Bus ISDN S₀ interno per sistemi di telefonia ISDN 
 2 porte per telefoni analogici e/o fax 

 Parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso guest, MyFRITZ! 
 
FRITZ!Box 6590 Cable 

 Canale bonding 32x8 DOCSIS 3.0 (1.7 Gbit/s in download, 240 Mbit/s in upload) 
 Wireless AC+N 4x4 dual band con  Multi-User MIMO (1733 Mbit/s + 800 Mbit/s) 
 4 porte gigabit LAN e 2 porte USB 2.0 
 Base DECT per telefonia e smart home 
 Bus ISDN S₀ interno per sistemi di telefonia ISDN 
 2 porte per telefoni analogici e/o fax 
 Trasmissione TV via cavo (DVB-C) su dispositivi mobili collegati alla rete (con FRITZ!App TV o con 

player VLC) 
 Parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso guest, MyFRITZ! 

 

 
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 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 
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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