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FRITZ!App Fon 
 
Descrizione 

La FRITZ!App Fon è una applicazione completamente gratuita sviluppata da AVM e 
disponibile sulle principali piattaforme per smarthphone, Android e iOS. 
Con questa applicazione in lingua italiana il nostro terminale mobile evoluto diventa una 
vera e propria estensione per i servizi di telefonia del nostro FRITZ!Box. 
La FRITZ!App Fon si collega tramite WLAN al FRITZ!Box e consente di telefonare 
comodamente dall' ufficio o da casa attraverso la rete fissa e tramite telefonia via 
Internet. 
 

  
 

Configurazione 

Sono sufficienti pochi passi per configurare sul FRITZ!Box la registrazione della 
FRITZ!App Fon e si ha subito a disposizione un terminale telefonico aggiuntivo per le 
nostre comunicazioni. 
La FRITZ!App Fon, infatti, è auto-configurante: è necessario conoscere soltanto la 
password di accesso all’interfaccia grafica di utente (GUI) del FRITZ!Box ed essere 
connessi tramite WLAN. 
La connessione WLAN può essere configurata anche tramite WPS: sul FRITZ!Box la 
funzionalità si attiva con la pressione del tasto WLAN per almeno 6 secondi. 
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 Una volta registrata al FRITZ!Box gli indicatori di stato della FRITZ!App Fon, presenti in 
alto a destra  e denominati Telefonia e FRITZ!Box, sono colorati in verde: essi indicano 
che l’applicazione è connessa al FRITZ!Box e pronta per telefonare. 
 
Mentre nel menu “Telefonia”  “Apparecchi di Telefonia” comparirà con il nome 
assegnato al nostro smartphone. 
 

 

Utilizzo 

Per chiamare è sufficiente comporre il numero sulla tastiera (alfa)numerica e premere il 
pulsante verde. 

Un comodo pulsante in basso a sinistra  consente di mostrare e/o nascondere la 
tastiera e quindi visualizzare le ultime chiamate: è sufficiente premere su un numero 
visualizzato nella lista mostrata sul display per richiamarlo. 
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Attraverso il pulsante Elenco chiamate della FRITZ!App Fon è possibile controllare tutte 
le chiamate gestiste dal FRITZ!Box. 
Il riepilogo generale mostra tutte le chiamate in ordine cronologico. Mediante le icone 
colorate è possibile accedere al dettaglio delle chiamate effettuate, ricevute e perse. 
 
Con la FRITZ!App Fon è possibile integrare la rubrica dello smartphone con quella del 
FRITZ!Box, per poter chiamare tutti i nostri contatti con la massima praticità. 
Le rubriche personalizzate possono essere visualizzate on line con un semplice touch, 
così da avere tutti i numeri di telefono a porta di mano. 
Inoltre, è possibile definire delle “Eccezioni” ovvero decidere quali numerazioni devono 
essere sempre chiamate tramite radiotelefonia. 
Nell’esempio riportato in figura, il numero di emergenza 112 verrà sempre contattato 
utilizzando la rete mobile anche se la chiamata viene originata tramite la FRITZ!App Fon 
 
 

 
 
Con la FRITZ!App Fon è possibile anche verificare la disponibilità del segnale della WLAN: 
tutte le informazioni utili saranno visualizzate sul display dello smartphone. 
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Infine, con l’applicazione possiamo conoscere le informazioni sullo stato del FRITZ!Box 
senza dover accedere al dispositivo: e se tutto questo non bastasse, dalla FRITZ!App Fon 
è possibile accedere direttamente alla GUI del FRITZ!Box, per una gestione totale del 
servizio di telefonia. 
 
 
Requisiti di sistema per iOS: 
- FRITZ!Box con firmware xx.04.86 o superiore (disponibile per  7390, 7360, 7330, 7320, 7270, 7240, 
7170 and 7112 models) 
- iOS 4 on iPhone 4/3GS or iPod Touch (3rd generation or higher) 
 
Requisiti  minimi per Android: 
- firmware FRITZ!Box xx.04.86 o più recente - disponibile per 7570, 7390, 7340, 7320, 7270, 7240, 
7170, 7112, 6360 
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FRITZ!App Ticker 
 
Un ultima menzione la riserviamo alla FRITZ!App Ticker, un’altra utile applicazione 
sviluppata da AVM grazie alla quale possiamo avere sotto controllo sul nostro smartphone 
tutte le informazioni della Telefonia del nostro FRITZ!Box. 
 
Tramite questo widget, oltre a controllare la lista delle chiamate e accedere alle rubriche 
del FRITZ!Box, sarà possibile leggere ad esempio i pdf del servizio faxToMail o ascoltare i 
messaggi della vostra segreteria personalizzata. 
 
La FRITZ!App Ticker può essere utilizzata in combinazione con il servizio di DynamicDNS, 
di cui abbiamo trattato nella mini-guida dedicata. 
 
 

 
 

La FRITZ!App ticker è al momento disponibile solo su piattaforma Android. 
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FRITZ!App Media 
 
Questa applicazione è l’ultima nata in casa AVM ed attualmente è disponibile per 
piattaforma Android. 
Si tratta di un’app in grado di sfruttare tutte le potenzialità del FRITZ!Box come Media 
Server per riprodurre contenuti multimediali presenti nella propria rete sullo smartphone 
o addirittura su un altro lettore multimediale collegato in rete, come ad esempio quelli 
integrati nei televisori o negli impianti stereo di nuova generazione. 
La FRITZ!App Media funziona quindi da lettore di file multimediali o da controller WiFi 
attraverso il protocollo UPnP A/V. 
 
 

                                                             
 
 
 
 
Ad esempio se nel sistema NAS integrato nel FRITZ!Box1, con l’ausilio di una memoria di 
massa, salviamo dei file musicali in formato mp3, tramite la FRITZ!App Media possiamo 
riprodurre la nostra musica preferita sullo smartphone o controllare un lettore di file 
audio di un altro dispositivo presente in rete2, proprio come se lo smartphone agisse da 
telecomando. In questo caso oltre a selezionare tramite l’app il file audio da riprodurre, 
basterà selezionare il dispositivo remoto su cui il file audio dovrà essere riprodotto. 

                                                            
1 Confronta la guida dedicata alle funzionalità di NAS e Multimedia del FRITZ!Box. 

2 Purchè supporti UPnP A/V 
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