FRITZ!Box 7530
Dati tecnici

Connettività
porta VDSL o ADSL

Amplia la tua rete domestica con la WiFi Mesh, semplicemente raccogliendo più punti di accesso wireless in
un unico sistema intelligente (a partire da FRITZ!OS 6.90). Ulteriori informazioni: it.avm.de/mesh
wireless dual: contemporaneità d'uso nelle due bande a 5 GHz e 2,4 GHz
sicuro grazie alla codifica WPA2 integrata attivata
AVM Stick & Surf: navigazione senza fili automatica e sicura
tasto WLAN (attivazione/disattivazione manuale della rete wireless)
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
accesso ospite wireless: navigazione sicura per ospiti e amici
estensione della portata della rete wireless grazie alla funzione di ripetitore
canale automatico wireless: ricerca automatica di un canale radio della rete wireless privo di interferenze
rete wireless Eco per prestazioni ottimali con un consumo minimo di corrente

telefonia basata su IP
4 porte Gigabit Ethernet; WAN
su LAN 1
wireless AC fino a 866 Mbit/s (5
GHz)
wireless N fino a 400 Mbit/s (2,4
GHz)
wireless dual
1 porta USB veloce per
memoria e stampante
stazione base DECT per 6
telefoni cordless
1 porta a/b per telefono
analogico, segreteria telefonica
o fax sulla connessione basata
su IP

Telefonia
centralino per connessioni basate su IP
base DECT integrata per 6 cordless
trasmissione vocale codificata integrata
1 porta a/b (a scelta TAE/RJ11) per telefono analogico, segreteria o fax
supporta la telefonia HD offrendo così un timbro naturale della voce
DECT Eco: le onde radio vengono disabilitate per ottenere la massima economia
5 segreterie telefoniche integrate con inoltro via e-mail (voice to mail)
funzione fax che include l'inoltro di e-mail (fax to mail)
gestione locale o online dei contatti della rubrica (Google, GMW, WEB.DE)
elenchi chiamate, blocco numeri, numero breve, funzione di selezione interna
regole di selezione per utilizzo di numeri individuali
deviazione chiamate, chiamate interne, conferenze a tre, trasferimento di chiamata
blocco di numeri, chiamata di sveglia, baby phone, chiamate VIP e blocco suoneria
telefonia via Internet conforme allo standard SIP RFC 3261
registrazione di telefoni IP (LAN/rete wireless) secondo standard SIP
app per telefonia (rete wireless) per Apple iOS a partire dalla versione 4, Google Android a partire dalla
versione 2.1

Dati tecnici
Internet
router DSL con firewall/NAT, server DHCP, client DynDNS, UPnP AV
porta VDSL o ADSL
supporta le connessioni VDSL da 300 Mbit con Supervectoring (35b)
supporta le connessioni VDSL da 100 Mbit con Vectoring (Full Vectoring)
uso delle connessioni Internet esistenti via LAN
funzionamento router anche con modem via cavo, connessione a fibra ottica o chiavetta per rete mobile
(LTE/UMTS/HSPA)
è supportato IPv6
firewall Stateful Packet Inspection con condivisione porte
accesso remoto sicuro via Internet con VPN (IPSec)

Comfort per la rete domestica
il media server mette a disposizione della rete domestica musica, immagini e film (DLNA/UPnP AV)
accesso sicuro al FRITZ!Box da ovunque con MyFRITZ!
FRITZ!NAS: semplice accesso a tutti i file della rete
applicazioni in rete come IPTV, Video on Demand e streaming multimediale
parental control, servizio Push, contatti basati sul cloud e memoria online
accesso ospite: uso dell’accesso a Internet esistente via LAN o rete wireless
Wake on LAN via Internet
supporta i dispositivi DLNA
sono supportati anche memoria online, radio Internet e podcast
condivisione semplice e sicura di file con gli amici

Rete wireless
wireless AC (fino a 866 Mbit/s lordi; 5 GHz) e N (fino a 400 Mbit/s lordi; 2,4 GHz)
compatibile con WLAN 802.11g, b ed a

FRITZ!OS
"fritz.box": interfaccia utente semplice, da usare intuitivamente via browser

interfaccia utente ottimizzata per smartphone e tablet (Responsive Design)
aggiornamenti gratuiti per le nuove funzioni e la sicurezza
modalità avanzata per le opzioni di impostazione speciali, guida con ricerca a tutto testo
FRITZ!App per le chiamate wireless nella rete domestica, per l'accesso ai file da remoto, il controllo di lettori
ed altro (Android e iOS)
funzioni Smart Home integrate nell'interfaccia utente
i dispositivi Smart Home sono commutabili, nella rete domestica e via Internet, sia manualmente sia
automaticamente

Connettività
per la porta VDSL o ADSL
Compatibile con le connessioni Annex J della Deutsche Telekom
4 porte Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T)
punto di accesso wireless IEEE 802.11ac, n, g, b, a
1 porta USB veloce per memoria e stampante
base DECT per 6 telefoni cordless
1 porta a/b (a scelta TAE/RJ11) per telefono analogico, segreteria o fax

Contenuto
FRITZ!Box 7530
alimentatore con cavo di 1,5 m
cavo di collegamento DSL di 4 metri
cavo LAN di 1,5 m
guida rapida stampata

Caratteristiche del dispositivo
dimensioni (L x P x A): 208 x 150 x 37 mm
si può montare a parete o su tavolo
potenza media assorbita: 6 watt

Garanzia
garanzia del costruttore di 5 anni sull'hardware per clienti finali, come indicato nelle condizioni di garanzia

Codice articolo
20002845

