
Riportare la FRITZ!Box sulle impostazioni di fabbrica  

Può riportare la FRITZ!Box sulle impostazioni di fabbrica in tutta semplicità e così può ricreare 
le impostazioni di default originarie. In questo modo cancella tutte le impostazioni eseguite sulla 
FRITZ!Box, se desidera modificare le impostazioni della sua FRITZ!Box o desidera risolvere gli 
errori di configurazione nella maniera più rapida.  
 
Ci sono due possibilità per resettare la FRITZ!Box: o tramite l’interfaccia utente della FRITZ!Box 
o tramite un telefono ad essa collegato.  

Mettere al sicuro le impostazioni  

Al fine di poter riaccedere in un secondo momento alle sue attuali impostazioni, in caso di 
necessità, le metta al sicuro.  

1. Richiami l’interfaccia utente della FRITZ!Box inserendo nel browser Internet l’indirizzo 
http://fritz.box. 

2. Selezioni “Sistema” > “Mettere al sicuro le impostazioni”. 
3. Salvi il file FRITZBOX.EXPORT in una cartella a sua scelta. 

Ricreare le impostazioni di fabbrica tramite l’interfaccia utente  

1. Selezioni “Sistema” > “Reset”. 
2. Clicchi su “Riavviare FRITZ!Box e caricare le impostazioni di default”. 
3. Risponda "OK" alla domanda “Ripristinare le impostazioni di default?”. 

La FRITZ!Box si riavvia. Una volta resettato, il collegamento a FRITZ!Box viene interrotto per 
circa 1 minuto.  

Ricreare le impostazioni di fabbrica tramite un telefono  

1. Innanzitutto verifichi la versione firmware installata della FRITZ!Box tramite la pagina 
“Panoramica” dell’interfaccia utente. Se qui viene visualizzata una versione firmware 
inferiore a xx.03.88, installi la versione attuale che trova nell’area Download AVM. 

2. Imposti il suo telefono sulla multifrequenza (MFV/DTMF). É il produttore del telefono che 
fornisce le informazioni sulla procedura da seguire.  
 
Nota: i telefoni multifrequenza producono un suono premendo un tasto. Con i telefoni 
che non sono impostati sui suoni o che non supportano la tastiera a toni si sente del 
rumore. 

3. Sollevi il ricevitore e aspetti finché non sente il segnale di libero. 
4. Selezioni #991*15901590*. 
5. Riagganci il ricevitore. 

La FRITZ!Box si riavvia. Una volta resettato, il collegamento a FRITZ!Box viene interrotto per 
circa 1 minuto.  


