
 
 

FRITZ!Repeater 1200 di AVM 
L'introduzione ideale alla rete WiFi Mesh con il FRITZ!Box 
 
 
Il FRITZ!Repeater 1200 aumenta in modo semplice e rapido la portata di ogni rete 
wireless. Con due bande wireless negli standard WiFi AC e WiFi N in grado di 
raggiungere una velocità di trasferimento dati fino a 1266 MBit/s, il ripetitore mette a 
disposizione una connessione stabile e una larghezza di banda elevata per tutti i 
dispositivi wireless connessi. Il FRITZ!Repeater 1200 garantisce 
contemporaneamente una perfetta copertura wireless fino all'ultimo angolo di ogni 
stanza.  
 
Wireless AC+N veloce 
Il FRITZ!Repeater 1200 trasmette con due bande wireless che vengono utilizzate in 
modo intelligente in parallelo: grazie alla selezione della banda (Cross Band 
Repeating dinamica), il FRITZ!Repeater 1200 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 wireless sofisticati. 
 
Perfetto nella WiFi Mesh 
Abbinato a un FRITZ!Box, il FRITZ!Repeater 1200 diventa parte di una rete Mesh ad 
alte prestazioni. La rete WiFi Mesh combina diversi nodi wireless distribuiti nella rete 
(ad esempio, FRITZ!Box e FRITZ!Repeater) in un'unica rete wireless intelligente. 
Tecnologie innovative come WiFi Mesh Steering assicurano che i dispositivi che 
supportano gli standard 11v e 11k ricevano sempre una velocità di trasferimento dati 
ottimale. Lo streaming, il gaming e i download raggiungono senza interruzioni 
l'ultimo angolo di ogni stanza. La rete wireless complessiva risulta più pratica, 
perché ha bisogno solo di un nome e di una password e dispone di una codifica 
sicura.  
 
Massima sicurezza e comfort 
Gli standard di codifica all'avanguardia garantiscono la sicurezza della protezione dei 
dati in tutta la WiFi Mesh. Il LED sul case aiuta determinare la posizione ottimale del 
FRITZ!Repeater 1200. Il ripetitore può essere collegato comodamente a qualunque 
presa di corrente. Con il Wi-Fi Protected Setup (WPS), il ripetitore viene integrato 
nella WiFi Mesh in pochi secondi premendo semplicemente un tasto. Grazie a 
processori moderni e ad alte prestazioni e a una quantità di memoria elevata, i nuovi 
FRITZ!Repeater sono sicuri per il futuro e riceveranno aggiornamenti regolarmente e 
a lungo termine. Una garanzia del produttore di 5 anni e un'eccellente assistenza 
AVM gratuita completano il versatile FRITZ!Repeater 1200. 
  



Il FRITZ!Repeater 1200 di AVM in sintesi 
• Maggiore portata wireless per tutti i dispositivi connessi  
• Trasmissioni super veloci con WiFi AC (886 Mbit/s / 5 GHz) e la massima 

portata con WiFi N (400 Mbit/s / 2,4 GHz) 
• Porta LAN Gigabit per il collegamento via cavo di dispositivi compatibili con 

la rete 
• Per esigenze elevate (ad esempio. streaming in 4k) in una rete con più 

dispositivi wireless utilizzati 
WiFi Mesh: I prodotti FRITZ! utilizzati vengono riuniti in un'unica rete wireless 
intelligente con prestazioni ottimali 

• Crossband Repeating: Dual Band (AC + N) seleziona sempre la migliore 
connessione disponibile con il router e contemporaneamente con i dispositivi 
wireless utilizzati 

• Rilevazione facile della posizione ideale senza dipendere dalla presa a muro 
• Applicazione automatica della codifica wireless del FRITZ!Box già esistente 
• Registrazione semplice e sicura nella rete domestica premendo un tasto 

(WPS) 
• Supporto dell'accesso ospite wireless del FRITZ!Box 
• Rilevazione della posizione ottimale grazie al LED o alla FRITZ!App WLAN 
• Risparmio di energia grazie al servizio notturno per la modalità wireless e 

ECO 
 
 
Complementi ideali 
FRITZ!Box 
FRITZ!App WLAN 
 
 
Contenuto 
FRITZ!Repeater 1200 
Cavo LAN 
Istruzioni di installazione 
 
 
Informazioni di prodotto 
Codice articolo AVM:     20002886 
EAN:       4023125028861 
 
Peso del ripetitore:      160 g 
Dimensioni (altezza/larghezza/profondità):   80 x 80 x 37 mm 

(senza spina) 
Peso totale del prodotto:     250 g 
Dimensioni scatola (altezza/larghezza/profondità): 92 x 92 x 92 mm 
 
Garanzia del produttore     5 anni 


