
FRITZ!Fon
Telefonia HD e utili servizi Internet con DECT

Telefonate via Internet con il telefono 
cordless FRITZ!Fon con una qualità audio 
eccezionale e usufruite di utili servizi web.

FRITZ!Fon è un telefono intelligente 
dell'ultima generazione DECT che riunisce in 
un unico apparecchio la comodità della 
telefonia senza fili e le funzioni e la qualità 
della telefonia via Internet (VoIP).

Quando si telefona via Internet con un 
FRITZ!Fon, grazie alla telefonia HD (in alta 
definizione) si ha una qualità audio chiara e 
naturale. FRITZ!Fon riproduce la lingua nel 
suo intero spettro di frequenza, superando 
così notevolmente la qualità audio delle 
telefonate realizzate attraverso la rete fissa.

FRITZ!Fon supporta la trasmissione di grandi 
ampiezze di banda. Ciò consente di usare, 
oltre alla telefonia HD, anche utili servizi 
Internet come la ricezione di e-mail, podcast, 
feed RSS e radio via Internet.

I modelli FRITZ!Box con stazione base DECT 
integrata, varie segreterie telefoniche e una 
rubrica con 300 voci, sono il partner ideale 
per FRITZ!Fon. I requisiti del processore e 
della memoria sono adeguati anche alle 
nuove applicazioni.

Infatti, FRITZ!Fon è in grado di apprendere: è 
uno dei primi telefoni cordless intelligenti 
che si possono aggiornare attraverso il 
firmware ed ampliare con nuove funzioni.

Highlight in sintesi
telefono cordless (DECT) per telefonia via 
Internet e di rete fissa
complemento ideale per tutti i modelli 
FRITZ!Box con stazione base DECT
supporta la telefonia HD ed offre così un 
timbro naturale
vivavoce full duplex, ascolto amplificato in 
qualità HD
sicuro di fabbrica grazie alla trasmissione 
vocale codificata
ricezione di feed RSS, radio via Internet e 
podcast
lettura delle e-mail ricevute e risposta
rubrica per 300 voci e varie segreterie 
telefoniche
elenchi chiamate, chiamata di sveglia, baby 
fon, blocco della suoneria
fino a 10 ore di autonomia in conversazione e 
fino a 6 giorni di stand-by
per aggiornarlo con nuove funzioni basta 
premere un tasto
tastierino ergonomico illuminato con tasto 
MWI per i messaggi ricevuti

www.fritzbox.eu

FRITZ!Fon: il pluripremiato

Phone
VoIP/Rete fissa

DECT
Telefonia HD

FRITZ!Fon M2

FRITZ!Fon MT-F
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Caratteristiche tecniche
FRITZ!Fon
• telefono cordless (standard DECT-GAP) per telefonia Internet e di rete fissa
• telefonia via Internet conforme allo standard SIP (RFC3261)
• complemento ideale per tutti i modelli FRITZ!Box con stazione base DECT
• per aggiornarlo con nuove funzioni basta premere un tasto
• supporta la telefonia HD ed offre così un timbro naturale
• vivavoce full duplex, ascolto amplificato in qualità HD
• sicuro di fabbrica grazie alla trasmissione vocale codificata
• tastierino ergonomico illuminato con tasto per i messaggi (MWI)
• DECT Eco: potenza di trasmissione ridotta di fino al 100 % quando è inattivo
• fino a 300 metri di portata all'aperto e fino a 40 metri negli edifici
• fino a 10 ore di autonomia in conversazione e fino a 6 giorni di stand-by
• rubrica per 300 voci e rubrica online
• varie segreterie telefoniche con menu grafici, interrogazione a distanza e inoltro di e-mail
• ricezione di feed RSS, radio via Internet e podcast
• lettura delle e-mail ricevute e risposta
• elenchi chiamate, chiamata di sveglia, baby fon, blocco della suoneria
• avviso di chiamata, deviazione delle chiamate, messa in attesa, chiamata
 alternata,trasferimento di chiamata e conferenza a tre
• configurazione di numeri brevi, elenco dei chiamanti e blocco di numeri
• assegnazione ai chiamanti di immagini che vengono visualizzate nelle chiamate
• caricamento con caricatore: tempo di ricarica di circa 6 ore
• protezione da scarica profonda
• altoparlante/microfono
• conformità CE

FRITZ!Fon MT-F
• menu intuitivi su display a colori di alta qualità (180 ppi)
• display a colori: 240 x 320 pixel, 262.000 colori, ad alta risoluzione
• si può telefonare ascoltando con un auriculare
• presa per auriculare stereo, jack da 3,5; compatibile, fra l'altro, con Blackberry
• 1 batteria al litio-ionio, 750 mAh, 3,7 V
• dimensioni: circa 150 x 50 x 14 mm, peso: 92 grammi

FRITZ!Fon M2
• display monocromatico (112 x 65 pixel) di ottima qualità e tastierino
 ergonomico illuminato
• 1 batteria al litio-ionio, 750 mAh, 3,7 V
• dimensioni: circa 145 x 48 x 18 mm, peso: 105 grammi

Ampio comfort
FRITZ!Fon è dotato di innumerevoli funzioni comfort come vivavoce e ascolto amplificato 
in qualità HD e di funzioni ISDN come visualizzazione del nome per i numeri noti, 
messa in attesa, chiamata alternata, avviso di chiamata, deviazione delle chiamate e 
conferenza a tre. Grazie a ciò, potete usufruire di tutto il comfort e di tutte le funzioni 
della telefonia via Internet in qualità HD senza dover accendere il computer.
Inoltre, FRITZ!Fon vi informa attivamente delle chiamate senza risposta e dei messaggi 
che si trovano sulla segreteria telefonica e vi mostra le e-mail che avete ricevuto. Alla 
stazione base DECT dei FRITZ!Box si possono collegare fino a 6 portatili FRITZ!Fon o altri 
telefoni DECT. L'installazione iniziale e le impostazioni personalizzate
si eseguono comodamente con l'ausilio di semplici assistenti.

FRITZ!Box è l'amico ideale
FRITZ!Fon si può usare come portatile insieme ad ogni stazione base DECT.
Tuttavia, se abbinato ai FRITZ!Box , consente di usare l'intera gamma di opzioni di 
telefonia e di navigazione via Internet. FRITZ!Box 7390, ad esempio, riunisce in un solo 
apparecchio una varietà di funzioni inesistente fino ad ora: supporto VDSL e ADSL, 
stazione base DECT per telefonare senza fili e WLAN N per la trasmissione ottimale dei 
dati. Il media server mette a disposizione in tutta la rete la musica, le immagini e i film 
salvati anche quando il computer è spento. Inoltre, la memoria online si può usare come 
un disco rigido locale. FRITZ!Box 7390 diventa così la piattaforma ideale per le 
applicazioni in rete come IPTV, Video on Demand o streaming multimediale.

Assistenza
Rientrano fra le prestazioni della AVM esaurienti portali di servizio sui prodotti, 
aggiornamenti regolari e gratuiti e il pluripremiato servizio di assistenza via e-mail.

Prodotti molto raccomandati
La stampa specializzata ha premiato ripetutamente i prodotti FRITZ! per la loro facilità 
d'uso e per l'alto standard di sicurezza che offre la casa.

* Valore lordo. La velocità effettiva dei dati è al di sotto dei valori indicati.
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