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FRITZ!Box
MASSIMA VELOCITÀ WIRELESS
E UNA PORTATA MAGGIORE

FRITZ!Box 4060

Router Wi-Fi 6 per collegamento in cascata, tramite modem 
fornito dall'Operatore, su ogni tecnologia di connessione

Compatibile, tramite ONT esterno fornito dall'Operatore, con 
fibra ottica FTTH e fibra misto radio FWA su WAN 2,5 Gbit/s

Wi-Fi eccezionale per streaming e gaming in 4K, domotica e 
smart working con velocità fino a 6000 Mbit/s

Base DECT per collegare fino a 6 cordless, porta USB per 
condividere stampanti ed hard disk con FRITZ!NAS e tecnologia 
FRITZ!Mesh

FRITZ!Box 6850 LTE

Modem Router Wi-Fi 5 LTE con velocità di download fino a 
150 Mbit/s e tecnologia FRITZ!Mesh

Wi-Fi performante per streaming e gaming in alta definizione,
domotica e smart working con velocità fino a 1266 Mbit/s

Base DECT per collegare fino a 6 cordless e porta USB per 
condividere stampanti ed hard disk con FRITZ!NAS

Connessioni cablate stabili e veloci su porta LAN 

FRITZ!Box 7510

Modem Router Wi-Fi 6 per ADSL e fibra misto-rame FTTC 
fino a 300Mbit/s con profilo 35B e tecnologia FRITZ!Mesh

Rete stabile e sempre aggiornata grazie a FRITZ!OS, 
l'esclusivo sistema operativo Made in Germany

Wi-Fi efficiente per streaming e gaming in alta definizione, 
domotica e smart working con velocità fino a 600 Mbit/s

Base DECT per collegare fino a 6 cordless e porta USB per 
condividere stampanti ed hard disk con FRITZ!NAS

FRITZ!Box 7530 AX

Modem Router Wi-Fi 6 per ADSL e fibra misto-rame FTTC 
fino a 300Mbit/s con profilo 35B e tecnologia FRITZ!Mesh

Compatibile, tramite ONT esterno fornito dall'Operatore,
con fibra ottica FTTH e fibra misto radio FWA

Wi-Fi performante per streaming e gaming in alta 
definizione, domotica e smart working con velocità fino a 
2400 Mbit/s

Base DECT per collegare fino a 6 cordless e porte USB 
per condividere stampanti ed hard disk con FRITZ!NAS

FRITZ!Box 7590

Modem Router Wi-Fi 5 per ADSL e fibra misto-rame FTTC 
fino a 300Mbit/s con profilo 35B e tecnologia FRITZ!Mesh

Compatibile, tramite ONT esterno fornito dall'Operatore, 
con fibra ottica FTTH e fibra misto radio FWA

Wi-Fi performante per streaming e gaming in 4K, 
domotica e smart working con velocità fino a 2533 Mbit/s

Base DECT per collegare fino a 6 cordless e porta USB per 
condividere stampanti ed hard disk 

FRITZ!Repeater
PER ESTENDERE AL MEGLIO

IL TUO SEGNALE WI-FI



FRITZ!Box
MASSIMA VELOCITÀ WIRELESS
E UNA PORTATA MAGGIORE

FRITZ!Repeater 2400
Aumenta la portata del Wi-Fi fino a 2.400 Mbit/s per 
espandere la rete efficacemente

Repeater dualband e porta LAN gigabit per il 
collegamento ancora più veloce di PC, TV e console

Compatibile con ogni modem e router, funzione 
Mesh con abbinamento ad un FRITZ!Box

Installazione semplice tramite la pressione del solo 
tasto WPS su modem e repeater

FRITZ!Repeater 1200 AX
Aumenta la portata del Wi-Fi fino a 3000 Mbit/s per 
espandere la rete efficacemente

Compatibile con ogni modem e router, funzione 
Mesh con abbinamento ad un FRITZ!Box

Repeater dualband Wi-Fi 6 e porta LAN gigabit per il 
collegamento ancora più veloce di PC, TV e console

Installazione semplice tramite la pressione del solo 
tasto WPS su modem e repeater

FRITZ!Repeater 3000

Aumenta la portata del Wi-Fi fino a 3000 Mbit/s per 
espandere la rete efficacemente

Repeater triband e due porte LAN gigabit per il 
collegamento ancora più veloce di PC, TV e console

Compatibile con ogni modem e router, funzione Mesh con 
abbinamento ad un FRITZ!Box

Installazione semplice tramite la pressione del solo tasto 
WPS su modem e repeater

FRITZ!Repeater
PER ESTENDERE AL MEGLIO

IL TUO SEGNALE WI-FI



Estende la rete Internet dove di 
solito non arriva utilizzando la 
linea elettrica

Connessione powerline con 
velocità fino a 500 Mbit/s e 
codifica sicura

Porta LAN fast ethernet per 
connettere PC, TV e console

Funzioni di gestione avanzata 
tramite FRITZ!OS, l'esclusivo 
sistema operativo Made in 
Germany

Estende la rete Internet dove di 
solito non arriva utilizzando la 
linea elettrica

Connessione powerline con 
velocità fino a 1.200 Mbit/s e 
codifica sicura

Wireless dual-band con velocità 
fino a 300 Mbit/s per streaming e 
gaming

Porta LAN gigabit per connettere 
PC, TV e console

FRITZ!Powerline 1240E Set

FRITZ!Powerline 510E Set 

FRITZ!Powerline
MASSIMA FLESSIBILITÀ:
PUOI CONNETTERE ALLA RETE
LOCALE TUTTI I TUOI
DISPOSITIVI DI RETE. 
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