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COMUNICATO STAMPA DEL 04/11/2008

EHIWEB.IT ANNUNCIA L’ARRIVO DEL NUOVO FRITZ! WLAN 7270

Dopo mesi di attesa è finalmente arrivato in Italia l’ultimo nato in casa AVM. Il nuovo dispositivo wi-
fi dell’azienda tedesca supera tutti i precedenti per qualità e integrazione. Ehiweb.it è uno dei primi 
ISP italiani ad annunciarne la distribuzione.

Il nuovo Fritz! Wlan 7270 era uno dei prodotti hi-tech più attesi del 2008. Presentato pochi giorni 
prima dello SMAU di Milano, ha subito stupito per le nuove funzioni in più rispetto ai modelli 
precedenti.

Il 7270 si presenta con un design raffinato e avveniristico: sono tre le antenne sul retro del 
dispositivo, la plancia è robusta ma piatta e il colore rosso che contraddistingue i prodotti AVM, 
anche questa volta non manca.

Cosa ha in più il nuovo Fritz! Wlan rispetto ai suoi predecessori? Intanto si conferma campione di 
compattezza, integrando in un solo dispositivo modem ADSL2+, router Wlan e impianto telefonico 
VoIP.

La telefonia e la navigazione su Internet possono avvenire senza fili, usando telefoni cordless Dect, 
e la Wlan è di ultima generazione con protocollo 802.11n che consente la trasmissione dati fino a 
300 Mbps.
Sono presenti due terminali per fax o telefono, una porta per un centralino ISDN e la base DECT 
collega fino a sei telefoni cordless.

Dotato di quattro porte Ethernet e la USB per condividere stampanti e dischi esterni, ha alcune 
funzioni davvero innovative: il Musikbox, in grado di offrire musica da hard disk esterni collegati 
anche a pc spento; il Baby Phone, per chi ha dei bimbi e desidera essere allertato nel caso in cui il 
piccolo pianga in un’altra stanza; e poi tanti strumenti utili come la rubrica e la segreteria 
telefonica, l’avviso e la deviazione di chiamata, la conference call a tre utenti e altro ancora.

Ma non è finita, perché il 7270 ha ancora una caratteristica degna di nota: la funzione ECO-Mode 
gestisce le risorse energetiche impiegate del dispositivo, riducendone il consumo fino all’85%. Un 
risultato sorprendente in tempi di salvaguardia dell’ambiente, premiato con il “Green IT”.

Ehiweb.it è tra i primi ISP in Italia a proporre questo articolo e lo ha immediatamente inserito nella 
campagna promozionale di Novembre, denominata “Il mese dell’hardware”.

Il Fritz! WLan esordisce on line al prezzo speciale* di 199,80 Euro (invece di 249,00) incluse le 
spese di spedizione e un numero telefonico VivaVox, il servizio VoIP di Ehiweb.it.

• fino al 30/11
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