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Istruzioni per l'importazione delle scorelist tellows 

 
Con le scorelist tellows è possibile identificare immediatamente tutti i numeri di telefono sospetti 

e/o le chiamate pubblicitarie indesiderate. Con l'importazione dei numeri di telefono non 

affidabili noti alla comunità tellows, il router FritzBox riconosce i chiamanti indesiderati non 

appena il telefono squilla. Può scegliere se visualizzare le chiamate in arrivo sul display, silenziarle 

o bloccarle! Il punteggio tellows ti aiuta a valutare la serietà. Più alto è il punteggio, più il numero 

è stato valutato pericoloso dalla comunità tellows. 

 

 
 

tellows offre il più grande database di numeri telefonici con oltre 40.000 valutazioni e 2 milioni di 

visitatori al mese. Le liste dei punteggi contengono numeri attivi che sono stati segnalati dai 

membri della comunità tellows. Ogni giorno, tellows riceve centinaia di valutazioni che vengono 

prese in considerazione per la scorelist. La scorelist aggiornata offre la migliore protezione 

antispam possibile. 

 

 

Panoramica sull'integrazione 

 

Passo 1: Acquisto delle scorelist 

Passo 2: Download dei dati di accesso alle scorelist 

Passo 3: Importare le scorelist tellows 

3.1 Automatico tramite Server CardDAV  

3.2 Importazione e download manuale 

Passo 4: Impostare il blocco delle chiamate 
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Passo 1: Acquisto delle scorelist 

 
Nello shop tellows all'indirizzo shop.tellows.de troverà le attuali scorelist disponibili per l'acquisto. 

Le consigliamo di aggiornare le scorelist tellows una volta al mese, se non utilizza 

l’aggiornamento automatico tramite server CardDAV. Inoltre dovrà aprire la sua conferma 

d'ordine/email o fare log-in sul sito: 

https://shop.tellows.de/it/scorelist-fritzbox-new.html 

 

Passo 2: Download dei dati di accesso alle scorelist 

 

Dopo l'avvenuta ricezione del pagamento del suo ordine, riceverà per e-mail i links per il 

download dei dati di accesso alle scorelist tellows (veda illustrazione): 

 

 
 

 

 

Clicchi sul link per il download nella mail. Verrà scaricato un file PDF con i dati di accesso 

personale. In alternativa è possibile scaricare i dati di accesso tramite l'area di download nel 

negozio di tellows (Il mio account → I miei prodotti scaricabili). Si aprirà una nuova pagina con i 

https://shop.tellows.de/it/scorelist-fritzbox-new.html
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suoi dati di accesso per le scorelist. Qui potrà vedere i link per il download del il punteggio 7 ed il 

punteggio 8-9. Salvare il PDF per futuri downloads (ogni download genera una lista aggiornata) 
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Passo 3.1: Importare le scorelist tellows – Automatico tramite Server CardDAV 

 
Se si utilizza una versione più vecchia di FritzOS 7.2, che non supporta il Server CardDAV, seguire 

le istruzioni per l’integrazione manuale. 

 

Per le versioni FritzOS 7.2 e successive, tellows mette a disposizione una rubrica telefonica online 

collegate al server CardDAV. Questa soluzione offre i vantaggi di un'integrazione molto semplice 

delle scorelist tellows, oltre ad aggiornamenti automatici. In questo modo si elimina la necessità 

di scaricare manualmente le liste. 

 

L'integrazione avviene direttamente nell'interfaccia web di Fritzbox sotto la voce menu 

"Telefonia". Poi si crea una nuova rubrica telefonica tramite "Rubrica" e "Nuova rubrica". 

 

 

 

 

 
Inserire un nome per la nuova rubrica telefonica. Selezionate ora "Utilizzare una rubrica di un 

provider online" e cliccate su "CardDAV-Anbieter". 
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Inserire poi l'indirizzo Internet del server CardDAV. È possibile creare una sola rubrica telefonica 

per il punteggio 7-9 o due rubriche separate con punteggio 7 e punteggio 8-9. Se si desidera 

impostare una funzione di blocco delle chiamate che blocchi solo i punteggi 8-9, si consiglia di 

creare due rubriche telefoniche. In questo caso, i numeri di telefono con punteggio 7 vengono 

visualizzati sul display quando il telefono squilla e i numeri di telefono con punteggio 8-9 sono 

bloccati. 

 

I seguenti indirizzi possono essere utilizzati come server: 

 

Scorelist con punteggio 7-9 (1500 voci): 

https://scorelist.tellows.de/dav.php/addressbooks/tellows_it/default/ 

 

Scorelist con solo punteggio 7 (attualmente 800 voci): 

https://scorelist.tellows.de/dav.php/addressbooks/tellows_it_score_7/default/ 

 

Scorelist con punteggio 8 e 9 (attualmente 700 voci): 

https://scorelist.tellows.de/dav.php/addressbooks/tellows_it_score_8-9/default/ 

 

Occore poi impostare come nome utente "tellowsfritz" e come password la vostra chiave API 

ottenuta dopo l'acquisto. 

 

https://scorelist.tellows.de/dav.php/addressbooks/tellows_it/default/
https://scorelist.tellows.de/dav.php/addressbooks/tellows_it_score_7/default/
https://scorelist.tellows.de/dav.php/addressbooks/tellows_it_score_8-9/default/
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Dopo il salvataggio, viene creata la rubrica telefonica. Questo processo può richiedere alcuni 

minuti. I dati sono collegati al FritzBox dal server tellows. L'elenco telefonico viene aggiornato 

automaticamente una volta al giorno. Si consiglia di non apportare modifiche manuali all'elenco 

telefonico, perché le modifiche potrebbero essere sovrascritte con l'aggiornamento successivo. 

L'utilizzo di scorelist personalizzate non è purtroppo possibile con il server CardDAV. 

 

Se si desidera impostare il blocco delle chiamate, seguire le istruzioni al Passo 4. 
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Passo 3.2: Importare le scorelist tellows – Importazione e download manuale 

 
Se avete già eseguito l'integrazione automatica tramite il server CardDAV, potete saltare questo 

passo e impostare il blocco delle chiamate con il Passo 4.  

 

Download delle scorelist 

 

I collegamenti alle scorelist 7 e scorelist 8-9 possono anche essere trovati nel file dei dati di 

accesso. Se clicca sul link verrà eseguito il download delle scorelist. Se nel file il download non è 

collegato, copi il link e lo incolli nella barra degli indirizzi del browser. L'elenco dei punteggi più 

recente viene generato e scaricato automaticamente. 

 

Informazione: in alcuni browsers dopo aver fatto clic potrebbe essere visualizzato un messaggio 

di avvertimento → le scorelist tellows non danneggiano in alcun caso il suo computer. Potrà 

effettuare il download senza pensieri. 

 

NOVITÀ: Elenchi Personalizzati (opzionale) 

Le scorelist possono essere collegate al suo account utente di tellows. I numeri con annotazioni 

negative arrivano immediatamente nella sua blacklist personale. Importante è il login sul sito web 

o il collegamento dell'app con il suo account di tellows. La sua blacklist personale contiene tutti i 

numeri che ha valutato (indipendentemente dalle valutazioni degli altri utenti) e naturalmente, 

tutti gli altri numeri di telefono classificati su tellows. Maggiori informazioni sulla blacklist 

personale e sulla registrazione a tellows sono disponibili qui: 

https://www.tellows.it/c/about-tellows-it/registrazione/ 

 

Aggiunta delle scorelist nella Fritzbox 

 

Apra la pagina utente della sua Fritzbox e scelga dal menù Telefonia: 

https://www.tellows.it/c/about-tellows-it/registrazione/
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Apra dal menù successivo "Rubrica" e faccia clic su "Nuova Rubrica": 

 

 
Applichi il nuovo elenco telefonico cliccando sul tasto "Creare una nuova". Rinomini l'elenco 

telefonico "tellows Score 7" e tolga la spunta da "copiare rubrica esistente". 

 

Faccia clic infine su "OK": 
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Ora faccia clic su "Ripristina": 

 

 
 

 

 

 

Utilizzi il tasto "Scegli file" per caricare la scorelist tellows scaricata dal suo PC alla Fritzbox. 

Se ha scelto i dati corretti, faccia clic su "Ripristinare le rubriche": 
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La lista Score tellows con tutti i numeri di telefono di categoria 7 verrà importata nella sua 

Fritzbox. Potrebbero volerci alcuni istanti. 

 

 

 
 

 

Ripeta il passo 3 con la "scorelist tellows 8 e 9" - non si dimentichi di dare al nuovo elenco 

telefonico il nome di "tellows Score 8-9". 
  



11 
 

Passo 4: Impostare il blocco delle chiamate 
 

Apri Fritzbox e apri il menu "Telefonia" → " Gestione chiamate" 

 

Crea un nuovo blocco facendo clic su "Nuova regola".  

 

Impostare il tipo di chiamata "Chiamate in entrata" e selezionare "Rubrica" dal menù a tendina 

Campo e "tellows Score 7" dal menù a tendina Rubrica. 
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Quindi fare clic su "OK" per completare il processo. 

Il blocco delle chiamate ora è stato impostato per la scorelist con punteggio 7. 

 

Ripeti il processo con la scorelist 8-9. Successivamente entrambe le liste verranno visualizzate 

nella panoramica del blocco chiamate. Le chiamate da numeri di questi due elenchi saranno 

bloccate automaticamente. 

 

Nota:  Ricorda che devi reimpostare il blocco delle chiamate dopo aver importato nuovamente le 

scorelist! 

 

 


