
FRITZ!DECT 500 Edition International di AVM 
La lampada a LED per una casa smart 
 
 
Con FRITZ!DECT 500 AVM aggiunge alla sua gamma di dispositivi Smart Home una 
lampada a LED intelligente a luce colorata e bianca. La lampada FRITZ!DECT 500 
supporta lo standard DECT ULE per Smart Home e può essere facilmente 
integrata nella rete locale FRITZ! premendo un pulsante. Un FRITZ!Box diventa 
quindi, in combinazione con FRITZ!DECT 500, la centrale di un sistema di 
illuminazione intelligente. La lampada FRITZ!DECT 500 è adatta per le prese E27 
attualmente molto diffuse. 
 
Luce perfetta per ogni situazione 
Con il suo ampio spettro di colori e la straordinaria luminosità, la nuova lampada 
a LED garantisce la luce adatta a ogni circostanza. Si può scegliere il colore che 
si desidera dall'ampia gamma di colori oppure optare per la sobria luce bianca in 
diversi gradi di calore. Grazie al controllo intelligente dell'illuminazione, è 
possibile regolare la luminosità in continuo, adattandola così a ogni esigenza. 
 
Gestione comoda dell'illuminazione con FRITZ!DECT 500 
La lampada FRITZ!DECT 500 può essere controllata in molti modi: tramite un 
programma orario, con l'interruttore Smart Home FRITZ!DECT 440, con il 
FRITZ!Fon o tramite FRITZ!OS (a partire dalla versione 7.20). Particolarmente 
comodo è il controllo tramite la FRITZ!App Smart Home: a casa o da remoto, con 
questa FRITZ!App gli utenti avranno la loro  FRITZ! Smart Home sempre con sè. 
 
 
FRITZ!DECT 500 di AVM in sintesi 

 Lampada LED a luce bianca e colorata 
 Gamma di colori completa per un'illuminazione personalizzata 
 Luce perfetta per ogni circostanza 
 Luminosità regolabile in continuo 
 Possibilità di cambiare colore e regolare la luminosità tramite FRITZ!App, 

FRITZ!Fon, PC, notebook o tablet 
 Accensione e spegnimento in modo automatico o manuale 
 Aggiornamenti automatici con nuove funzioni 
 Standard wireless DECT ULE 

 
 
FRITZ!DECT 500 di AVM – complementi ideali: 

 FRITZ!App Smart Home 
 
 



Requisiti di sistema 
FRITZ!Box con base DECT integrata e FRITZ!OS a partire dalla versione 7.20 
 
 
Contenuto della confezione 

 FRITZ!DECT 500 
 
 

Informazioni sul prodotto 

Codice articolo AVM:  20002968 
EAN:  4023125029684 
 
Dimensioni (L x P x H):  62 x 62 x 118 mm 
Peso FRITZ!DECT 500:  93 g 
Dimensioni scatola (L x P x H):  72 x 72 x 130 mm 
Peso totale del prodotto:  143 g 
 
Range temperatura di utilizzo:  da 0° C a 40° C 
Portata:  fino a 40 m in edifici chiusi 
Standard wireless:  DECT ULE 
Gamma di frequenza:  1880-1900 MHz 
Potenza di trasmissione massima:  250 mW 
 
Garanzia del produttore:  2 anni 


