
FRITZ!DECT Repeater 100

Highlight in sintesi
estende la portata dei tuoi
telefoni cordless e dispositivi
Smart Home (DECT ULE)

presa di corrente integrata

connessioni wireless sicure di
fabbrica

semplice installazione

ideale per FRITZ!Box con base
DECT o altre basi DECT con
funzione di ripetitore

Dati tecnici

Funzioni
estende il campo di ricezione e di trasmissione dei telefoni cordless e dei servizi DECT
telefonate codificate schermate con il FRITZ!Box come base
fino a tre conversazioni contemporanee
supporta l'handover automatico delle telefonate DECT in modo che un dispositivo possa cambiare di canale
passando dalla base al ripetitore e viceversa in qualsiasi momento senza che si interrompa la telefonata
funzione di ripetitore anche per telefonia in HD, radio web e RSS, con il FRITZ!Box come base
sensore di temperatura integrato
registrazione dell'andamento della temperatura nelle ultime 24 ore
portata estensibile in qualsiasi direzione integrando altri FRITZ!DECT Repeater
compatibile con le basi DECT che supportano lo standard GAP (funzioni di base) e con la funzione repeater
attivata
estende la portata per dispositivi Smart Home con DECT ULE (a partire da FRITZ!OS 6.50; HAN FUN non
viene supportato)
presa di corrente integrata: il numero di prese disponibili resta uguale
messa in funzione rapida: basta accenderlo e premere il tasto DECT del FRITZ!Box
informazioni sullo stato di funzionamento del ripetitore accessibili tramite il monitor DECT del FRITZ!Box
interruttore DECT: collega e scollega il ripetitore dalla base
interruttore di stato: attiva e disattiva i LED del ripetitore
aggiornamenti automatici del software operativo attraverso il FRITZ!Box

Connessioni
collegamento alla rete elettrica a 230 V, 50 Hz alla presa di corrente per spine del tipo F (Schuko, CEE 7/4)
standard radio DECT

Dati tecnici

dispositivi collegati: fino a 2.300 watt/10 A

Requisiti di sistema
presa da 230 volt
FRITZ!Box con DECT e FRITZ!OS 5.50 (o più recente) o base DECT con funzione di ripetitore (GAP)
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