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L'aggiornamento 7.20 di Fritz!Box permette di migliorare la protezione delle 

chiamate 

Molti consumatori riferiscono regolarmente di ricevere chiamate pubblicitarie non richieste 

sul loro telefono fisso. AVM offre una funzione per bloccare le chiamate in entrata per  numeri 

di telefono o prefissi. Tuttavia, gli utenti spesso si lamentano che molti numeri possono essere 

bloccati solo dopo la chiamata e che i numeri pubblicitari spesso cambiano. 

Attraverso l’integrazione di una lista di numeri spam, è possibile bloccare i numeri sospetti 

prima che il telefono squilli. Esistono diverse soluzioni a riguardo, ma l’integrazione deve 

essere fatta manualmente e mantenere il database aggiornato è dispendioso per molti, in 

termini di energie. 

La piattaforma tellows.it offre elenchi telefonici da importare nel FritzBox, per questo scopo, 

da oltre 8 anni. L'ultimo aggiornamento del software Fritz!Box permette una migliore 

integrazione di questi elenchi, grazie all'aggiornamento automatico del database. 

AVM ha introdotto di recente un’integrazione con il server CardDAV, che promette 

miglioramenti nelle prestazioni e nella sicurezza. Gli utenti del Fritz!Box 7590 saranno i primi 

a godere dell'aggiornamento, mentre nelle prossime settimane anche altri modelli 

riceveranno l'aggiornamento. Gli aggiornamenti delle funzionalità permettono ora anche 

integrazione di rubriche online tramite server CardDAV. 

 

 

Maggiori informazioni a riguardo si possono trovare al seguente link:  

https://blog.tellows.it/2020/03/scorelist-per-fritzbox-il-server-carddav-consente-laggiornamento-

automatico-con-il-fritzbox/ 

 

 

 

Ulteriori Links: 
Website: https://www.tellows.it 

Blog: https://blog.tellows.it 

Magazine: https://www.tellows.it/c/about-tellows-it/tellows-magazine-italia/ 

Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.tellows 

iPhone App: https://itunes.apple.com/it/app/tellows-caller-id-block/id1166263660?mt=8    
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Contatti: 
Christian Anton 
tellows ltd. 
Eschenring 6 
04828 Bennewitz 
 

Tel.: +49 341- 35540902 
Mobil: 0152 – 28754986 
Fax: +49 341 – 35540902 
E-Mail: presse@tellows.de 

Commercial registry: Magistrates' Court Leipzig HRB 26291 
Managing director: Stefan Rick 
   
La comunità dei numeri telefonici rende possibile ai consumatori di inserire informazioni e 
commenti sui numeri utilizzando www.tellows.de, www.tellows.com, www.tellows.co.uk, 
www.tellows.pl, www.tellows.fr, www.tellows.es e www.tellows.it. In questo modo, tellows 
può prevenire inganni su altri consumatori. 
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