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Convenienza
• Tasti ricevitore: Linea, Tastiera di composizione, 

Skype, Silenziamento
• Interfaccia utente: LED chiamata Skype
• Altra convenienza: Sistema di gestione dei cavi

Audio
• Controllo volume ricevitore: Auricolare a 8 livelli
• Numero di melodie: 10

Compatibilità con Softphone
• Chiamata diretta dall'elenco contatti

Compatibilità client VoIP
• Funzionalità PC: Utilizza tutte le funzioni del PC 

per le chiamate telefoniche
• Perfettamente integrato con Skype

Compatibilità USB
• Velocità: 12 Mbps
• Specifica USB: Specifica USB 1.1

Requisiti di sistema
• Processore: PC Pentium con CPU da 400 MHz o 

superiore
• USB: Porta USB libera

• Memoria RAM: 128 MB RAM
• Spazio su hard disk: 30 MB o superiore
• Sistema operativo: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Connessione a Internet: 33,6 kbps o più veloce 

(consigliabile banda larga)
• Unità CD-ROM o DVD-ROM

Alimentazione
• Alimentazione: Alimentato via USB

Specifiche tecniche
• Gamma umidità relativa: Funzionamento e 

conservazione: fino al 95% a 40°C
• Gamma misurazione temperatura: 

Funzionamento: 0 - 50°C - Conservazione: 25°C 
a +70°C

• Standard EMC: EN 55022 e EN 5502
• Standard di sicurezza: EN 60950, UL60950
• Conforme con: FCC parte 15, ICES-003

Contenuto della confezione
• Ricevitore
• Guida avvio rapido
• CD-ROM
•
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