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NUOVO: FRITZ!Repeater 6000 di AVM 

Wi-Fi 6 high-end in tutta la rete locale 

Gentili partner commerciali, 

 

con l'ultimo Wi-Fi 6, il FRITZ!Repeater 6000 garantisce le massime prestazioni Wi-Fi nella 
rete locale. Con tre unità radio in grado di raggiungere una velocità di trasferimento dati 
fino a 6.000 MBit/s, il ripetitore mette a disposizione una connessione stabile e la 
massima larghezza di banda per tutti i dispositivi wireless connessi. Il FRITZ!Repeater 
6000 garantisce contemporaneamente una perfetta copertura Wi-Fi fino all'ultimo 
angolo della casa o dell’ufficio. 
 
Wi-Fi ottimale per tutti i dispositivi con Wi-Fi 6 
Il nuovo standard Wi-Fi 6 tiene conto del numero in costante crescita di dispositivi 
wireless. Dagli smartphone ai tablet, ai PC, ai televisori 4K e agli altoparlanti e fino alle 
lampade intelligenti, sempre più dispositivi vengono utilizzati contemporaneamente in 
Wi-Fi. Il nuovo metodo di modulazione OFDMA con 1024-QAM garantisce un flusso di 
dati veloce e stabile. Il FRITZ!Repeater 6000 trasmette con tre bande wireless che 
vengono utilizzate in modo intelligente in parallelo: grazie alla selezione della banda 
(Cross Band Repeating dinamica), il FRITZ!Repeater 6000 sceglie sempre il modo più 
efficiente per il router e i dispositivi wireless connessi, in modo che tutte le connessioni 
nella rete locale raggiungano alte velocità di trasferimento. In questo modo è possibile 
realizzare scenari di rete Wi-Fi sofisticati. 
 
Perfetto nella rete Wi-Fi Mesh 
Abbinato a un FRITZ!Box come centrale del Wi-Fi Mesh, il FRITZ!Repeater 6000 offre il 
massimo delle sue potenzialità. In una rete Wi-Fi Mesh vengono riuniti più punti di 
accesso Wi-Fi in un'unica rete Wi-Fi intelligente e ad alte prestazioni I dispositivi FRITZ! 
distribuiti nella casa si scambiano i dati tra loro e ottimizzano le prestazioni di tutti i 
dispositivi nella rete Wi-Fi. La connessione migliore viene così stabilita sempre dove è 
necessario. Lo streaming, il gaming e i download sono possibili senza interruzioni e alla 
massima velocità fino all'ultimo angolo di ogni stanza. La rete Wi-Fi complessiva risulta 
più pratica, perché ha bisogno solo di un nome e di una password e dispone di una 
crittografia sicura. 
 
Massima sicurezza e comfort 
Gli standard di crittografia all'avanguardia garantiscono la sicurezza della protezione dei 
dati in tutta la rete Wi-Fi Mesh. Il LED sul case consente di determinare qual è la posizione 
ottimale del FRITZ!Repeater segnalando l'intensità del segnale. Il ripetitore può essere 
collegato facilmente ovunque sulla rete elettrica tramite il suo alimentatore. Con il Wi-Fi 
Protected Setup (WPS), il ripetitore si installa premendo un pulsante e si integra nella 
rete Wi-Fi Mesh in pochi secondi. Sono disponibili due connessioni LAN Gigabit integrate 
(2,5 Gigabit e 1 Gigabit) per connessioni NAS ultraveloci, un ponte LAN o per il 
collegamento di dispositivi di rete senza funzione Wi-Fi. 
 
   
Il FRITZ!Repeater 6000 di AVM in sintesi 

 Maggiore portata Wi-Fi per tutti i dispositivi connessi 
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 Wi-Fi 6 innovativo e progettato per una rete locale esigente con un gran numero 

di terminali wireless 
 Tre unità wireless per una rete Wi-Fi high-end con fino a 6000 Mbit/s (wireless 

AX) 
 Trasmissioni ultraveloci nella banda a 5 GHz (2 x 2400 MBit/s) e la massima 

portata nella banda a 2,4 GHz (1200 Mbit/s) 
 Collegamento ottimale a router/FRITZ!Box sulla propria banda Wi-Fi (5 GHz) 
 Per le massime esigenze (ad esempio, streaming 4K in parallelo) in una rete 

locale con una connessione Internet molto veloce e diversi dispositivi wireless 
utilizzati contemporaneamente 

 Wi-Fi Mesh: riunisce più punti di accesso in un'unica rete Wi-Fi intelligente e ad 
alte prestazioni 

 Selezione automatica della banda intelligente durante l'uso (Cross Band 
Repeating) 

 Rilevazione facile della posizione ideale senza dipendere dalla presa a muro 
 Applicazione automatica della crittografia Wi-Fi dal FRITZ!Box già presente in 

rete 
 Connessione LAN ultraveloce da 2,5 Gigabit, ad esempio per la connessione 

NAS/PC tramite cavo di rete 
 Porta LAN Gigabit ultraveloce per stabilire un ponte LAN o per dispositivi di rete 

senza funzione Wi-Fi 
 Supporto per l'ultimo standard di sicurezza WPA3 e connessioni crittografate 

nell'hotspot Wi-Fi pubblico (OWE) 
 Connessione semplice e sicura nella rete locale premendo un tasto (WPS) 
 Supporto dell'accesso ospite Wi-Fi del FRITZ!Box 
 Rilevazione della posizione ottimale tramite LED della qualità della connessione 

o grazie alla FRITZ!App WLAN 
 Risparmio di energia grazie al servizio notturno per la modalità wireless e ECO 

 
Contenuto 

 AVM FRITZ!Repeater 6000  
 Alimentatore 
 Cavo di rete 
 Istruzioni di installazione 

Informazioni di prodotto 
Codice articolo AVM: 20002953 
EAN: 4023125029530 
Peso singolo: 520 g 
Dimensioni dispositivo:  185 x 87 x 135 mm 
Peso totale del prodotto:  730 g 
Dimensioni scatola: 238 x 95 x 175 mm 
Garanzia del produttore: 5 anni 
Prezzo di vendita consigliato (lordo):            219,99€  
 
 
 
 
 
 
Materiale per il marketing 

Potete scaricare il nostro materiale per il marketing dal nostro portale: 
https://content.avm.de. 
Dopo la registrazione viene abilitato il vostro accesso; generalmente questo avviene 
entro 24 ore. Successivamente potrete utilizzare il portale senza limitazioni. 
 
Si può ordinare a partire da ora! 
 
Vi auguriamo tutto il successo possibile per l'introduzione sul mercato del  
FRITZ!Repeater 6000 Edition International di AVM. 
 

https://content.avm.de/
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Cordiali saluti 
 
Lara Fumagalli 
 
AVM GmbH 
Manager Channel Marketing Italia 
Telefon +49 30 39976 – 694 
l.fumagalli@avm.de 
avm.de 
 


