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Il FRITZ!DECT 200 consente di gestire in modo intelligente l'alimentazione elettrica dei 
dispositivi collegati e di misurarne, registrarne e valutarne il consumo. La presa intelligente 
viene integrata nella rete domestica via DECT e con codifica sicura e si gestisce comodamen-
te con il PC, notebook, smartphone o con il tablet anche da fuori casa semplicemente via 
Internet.

Per la gestione automatica si possono stabilire orari personalizzati unici, giornalieri, 
settimanali, casuali o ritmici. Inoltre, è possibile collegare il FRITZ!DECT 200 anche con un 
calendario di Google e impostare così orari di accensione e spegnimento fissi. Con l'ausilio 
della funzione Astro integrata, i dispositivi si possono anche accendere e spegnere 
automaticamente all'alba e al tramonto.  Il consumo di energia rilevato dei dispositivi 
collegati viene rappresentato, sulla base di differenti parametri, nel campo Smart Home del 
FRITZ!Box sotto forma di grafici riassuntivi. Se lo si desidera, tramite e-mail del servizio Push 
si possono inviare i dettagli concernenti potenza, stato di commutazione, consumo, costi di 
elettricità e il bilancio di CO2.

Il FRITZ!DECT 200 viene supportato da tutti i modelli di FRITZ!Box, base DECT inclusa, dotati 
di firmware aggiornato. Le nuove funzioni si aggiungono tramite aggiornamenti gratuiti.

Highlight in sintesi

presa con commutazione intelligente

commuta automaticamente o manualmente 
l'alimentazione elettrica dei dispositivi collegati

misurazione, registrazione e valutazione 
dell'energia assorbita

gestione con PC, notebook, smartphone o tablet, 
via Internet anche da fuori casa

collegamento alla rete domestica via DECT e 
codifica sicura di fabbrica

struttura molto compatta che ne consente l'uso 
con qualsiasi presa

funzione di aggiornamento per le nuove funzioni

utilizzabile con FRITZ!Box, base DECT inclusa, 
e FRITZ!OS a partire dalla versione 5.50

La presa intelligente per la rete domestica
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Caratteristiche tecniche
• commuta automaticamente o manualmente l'alimentazione elettrica dei
 dispositivi collegati (fino a 2.300 watt)
• commutazione manuale: con tasto del FRITZ!DECT o usando il FRITZ!Fon,
 l'interfaccia utente del FRITZ!Box sul PC o su un dispositivo portatile, oppure
 tramite MyFRITZ!App per iPhone e iPad
• commutazione automatica: una sola volta, ogni giorno, durante la
 settimana, ritmicamente, casualmente, tramite funzione Astro a seconda
 del momento in cui tramonta o sorge il sole, oppure attraverso i calendari 
 di Google
• misura il consumo di energia dei dispositivi collegati e lo registra 
 effettuandone la valutazione: potenza attuale in watt e tensione attuale in
 volt, valutazione ogni ora, giorno, mese, anno in kWh, €, emissione di CO2

• valutazione dell'energia con funzione e-mail Push: tutte le informazioni
 come potenza assorbita o stato di commutazione vengono inviate via e-mail
• configurazione attraverso l'interfaccia utente del FRITZ!Box
• gestione con PC, notebook, smartphone o tablet, via Internet anche da fuori casa
• commutazione e visualizzazione della potenza attuale con il FRITZ!Fon
• collegamento alla rete domestica via DECT e codifica sicura di fabbrica
• si possono aggiungere nuove funzioni tramite aggiornamento

Connessioni e interfacce
• collegamento alla rete elettrica con 230V, 50 Hz sulla presa di corrente per
 spine del tipo F
• standard radio DECT
• dispositivi collegati: fino a 2.300 watt/10 A

Requisiti di sistema
• presa da 230 volt (del tipo E CEE 7/5 o F CEE 7/4)
• FRITZ!Box con DECT e FRITZ!OS 5.50 (o più recente) o con relativo firmware
 Labor; tutte le informazioni disponibili su avm.de/dect
• browser web che supporta HTML5

Caratteristiche fisiche
• dimensioni (L x H x P): 59 x 93 x 41 mm (senza spina)
• peso: circa 134 g
• potenza massima assorbita: 1,5 watt
• potenza assorbita in stand-by: 0,9 watt

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

© 2013 Tutti i contrassegni utilizzati (come nomi dei prodotti, logotipi e identificatori aziendali) sono protetti per il rispettivo titolare. I contrassegni come AVM, FRITZ! e FRITZ!Box sono marchi protetti dell'azienda AVM GmbH. 
La tecnica radio di questo dispositivo è prevista per l'impiego in tutti i paesi della UE e in Svizzera, Norvegia e Islanda. In Francia ne è consentito l'impiego solo negli ambienti chiusi.
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