
 

AVM FRITZ!Box 7530 AX 
L'introduzione ideale a una rete veloce con Wi-Fi 6 (wireless AX) 
 
 
Con il nuovo Wi-Fi 6 (wireless AX), il FRITZ!Box 7530 AX offre una rete Wi-Fi 
ancora più veloce e stabile per le connessioni di rete. Il nuovo standard 
wireless Wi-Fi 6 (wireless AX) è notevolmente più veloce, più efficiente e più 
affidabile: più stream 4K in parallelo, videochat, download e applicazioni 
cloud non sono un problema per il FRITZ!Box 7530 AX con Wi-Fi 6. Grazie al 
supporto di VDSL 35b, il FRITZ!Box consente velocità Internet fino a 
200 Mbit/s e oltre con il supervectoring. Le funzioni LAN Gigabit, USB e il 
centralino con stazione base DECT e la porta per un telefono analogico 
completano questo versatile dispositivo di comunicazione. 
 
Wi-Fi 6 (wireless AX) innovativo per una rete Mesh locale con numerosi 
terminali wireless 
Il nuovo standard Wi-Fi 6 (wireless AX) tiene conto del numero in costante 
crescita di dispositivi wireless. Riducendo i tempi di latenza e utilizzando il 
nuovo metodo di modulazione OFDMA con QAM-1024, Wi-Fi 6 (wireless AX) 
garantisce un flusso di dati veloce e stabile. In totale, si ha a disposizione 
una larghezza di banda di 1800 Mbit/s nella banda a 5 GHz e 600 Mbit/s 
nella banda a 2,4 GHz per molte applicazioni in parallelo. Grazie alla 
tecnologia Target Wake Time, Wi-Fi 6 (wireless AX) garantisce anche una 
maggiore durata della batteria per i dispositivi mobili nella rete locale. 
 
Un Hub di comunicazione evoluto per le rete Wi-Fi Mesh 
In qualità di centrale della rete Wi-Fi Mesh, il FRITZ!Box 7530 AX è pronto 
per le massime esigenze della rete locale. La rete Wi-Fi Mesh combina 
diversi nodi wireless distribuiti nella rete (ad esempio, FRITZ!Box e diversi 
FRITZ!Repeater compatibili con Mesh) in un’unica rete Wi-Fi intelligente. Il 
FRITZ!Box 7530 AX costituisce la centrale (master della rete Mesh) della 
rete Wi-Fi Mesh e controlla tutti gli altri punti di accesso in modo che i 
terminali wireless utilizzati nella rete locale siano sempre connessi al punto 
di accesso con la migliore connessione (Wi-Fi Mesh Steering). 
 
VDSL ad alta velocità per tutte le connessioni 
Il FRITZ!Box 7530 AX offre la rete ad alta velocità per ogni connessione DSL 
e soddisfa, con molte funzioni addizionali, anche le necessità più esigenti. 
Grazie al supporto di VDSL 35b, il FRITZ!Box garantisce velocità di 
trasmissione fino a 200 Mb/s e oltre con il supervectoring. Risulta quindi 
possibile scaricare pacchetti di dati di grandi dimensioni a velocità record. Il 
FRITZ!Box 7530 AX è adatto a tutte le connessioni in rame (DSL). 
 
 



Opzioni di telefonia per ogni tipo di esigenza 
Con il centralino VoIP si possono utilizzare un telefono analogico e fino a sei 
telefoni cordless DECT (ad esempio FRITZ!Fon). Tramite la rete Wi-Fi è 
possibile trasformare gli smartphone anche in veri e propri telefoni di rete 
fissa/VoIP. Le varie segreterie telefoniche integrate, le rubriche locali e 
online e le innumerevoli funzioni comfort completano l'ampia gamma di 
funzioni di telefonia del FRITZ!Box 7530 AX. 
 
Versatili funzioni multimediali 
Il FRITZ!Box 7530 AX supporta le memorie USB collegate e quelle online 
mettendo a disposizione i rispettivi contenuti nella rete locale. Grazie al 
media server con connettività NAS integrato, tutti i film, la musica e le 
immagini salvati sono disponibili e si possono distribuire agli appositi 
player, ad esempio tramite tablet o smartphone. Il FRITZ!Box 7530 AX 
diventa così una potente piattaforma per le applicazioni multimediali in rete 
come IPTV, Video on Demand o streaming multimediale. E nonostante tutto 
ciò, con la modalità Eco il FRITZ!Box 7530 AX continua ad avere un consumo 
molto ridotto (~ 6 Watt). 
 
 
FRITZ!Box 7530 AX di AVM in sintesi 

Accesso a Internet 
• Adatto a ogni tipo di connettività IP (ADSL e VDSL) 
• Velocità Internet fino a 300 Mbit/s 
• Uso sicuro di Internet grazie al firewall preimpostato 
• Accesso a Internet anche via chiavetta per rete mobile LTE o UMTS 
• Accesso remoto sicuro alla rete locale o aziendale via VPN 
 
Wi-Fi 
• Wi-Fi 6 (wireless AX) innovativo e progettato per una rete locale 

esigente con un gran numero di terminali wireless 
• Massima portata e trasmissioni ultraveloci fino 1800 Mbit/s (5 GHz) e 

600 Mbit/s (2,4 GHz) 
• Funzione di master della rete Mesh: il FRITZ!Box combina i punti di 

accesso Wi-Fi in rete (ad es. FRITZ!Repeater) in una rete Wi-Fi dinamica 
• Crittografia Wi-Fi sicura conforme allo standard WPA3, password 

personalizzata già attivata in fabbrica 
• Registrazione semplice e sicura di nuovi dispositivi wireless nella rete 

locale premendo un tasto (Connect) 
 
Telefonia 
• Centralino VoIP con innumerevoli funzioni comfort per la telefonia 

analogica, DECT e IP 
• Base DECT per 6 telefoni cordless (ad esempio tutti i modelli di 

FRITZ!Fon) e per prese commutabili e termovalvole FRITZ!DECT 
• Fino a 5 segreterie telefoniche integrate con voice to mail 
• Gestione di rubriche, anche le rubriche online sono integrabili, ad 

esempio quella di Google 
• Funzione fax incluso l'inoltro di e-mail (fax to mail) 
• Disattivazione della rete DECT nella modalità di standby (DECT Eco) 

 
FRITZ!OS 
• Interfaccia semplice e a più lingue per tutte le impostazioni 
• Diffusione di musica, file e immagini tramite media server integrato, ad 

esempio con Smart TV 
• Accesso sicuro al FRITZ!Box e alle altre memorie di rete da ovunque con 

MyFRITZ! 



• Parental control con molteplici filtri, come ad esempio accesso a 
Internet con tempo limitato e blocco di siti web e programmi di file 
sharing 

• Assegnazione pratica e sicura dell'accesso Wi-Fi/LAN per ospiti 
• Continue nuove funzioni attraverso gli aggiornamenti regolari e sempre 

all'avanguardia grazie all'aggiornamento automatico opzionale 
• Risparmio di corrente tramite disattivazione della rete Wi-Fi con timer e 

adattamento delle prestazioni della LAN (Green Mode) 
 
 
Connessioni 
• 1 porta USB potente per supporti di memoria (NAS), stampanti di rete e 

chiavette per rete mobile 
• 4 porte LAN Gigabit ultraveloci per computer, televisori e altri dispositivi 

di rete 
• 1 porta telefonica analogica 
 
 
FRITZ!Box 7530 AX di AVM – complementi ideali 
• FRITZ!Fon 
• FRITZ!DECT 
• FRITZ!Repeater 
• FRITZ!Powerline 
• FRITZ!WLAN Stick 
• FRITZ!Apps 
 
 
Contenuto 
• AVM FRITZ!Box 7530 AX Edition International 
• Alimentatore 
• Cavo di collegamento DSL di 4 metri 
• Cavo LAN di 1,5 m 
• Istruzioni di installazione 
 
 
Informazioni di prodotto 

Codice articolo AVM:    20002944 
EAN:      4023125029448 
 
Peso FRITZ!Box:   318 g 
Dimensioni (LxPxH):    208 x 150 x 37 mm 
Peso totale del prodotto:   700 g 
Dimensione scatola (LxPxH):   260 x 183 x 68 mm 
 
Garanzia del produttore:  5 anni 


