
Elementi nella confezione

Altri elementi necessari:

Ricevitore VOIP 080 Supporto

Guida rapida per iniziare

CD-ROM di installazione

Connessione internet (si consiglia banda
larga)

- Windows XP o Windows 2000
- CDROM o DVDROM drive

Un computer fisso o portatile
con una porta USB libera 

1 Installare

Installare il software
Inserite il CD di installazione nel
lettore CD ROM (o DVD ROM)
del computer.
Il programma di installazione si
avvierà automaticamente.
Seguite le istruzioni che appaiono
sul display.

3 Usare
Prima installate i driver e il software!

Impostazioni per la prima voltaA
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Assicuratevi che il telefono sia
collegato ad una porta USB
direttamente sul vostro computer.
Avviate il driver VOIP080 cliccando
due volte sull'icona di scelta rapida
creata sul vostro desktop, se non è
stato già avviato.
Se è la prima volta che usate il
driver VOIP080, vedrete il
messaggio Un altro programma
vuole usare Skype. Selezionate
semplicemente Consenti a
questo programma di usare
Skype e cliccate OK.

Funzioni durante una chiamataB

Il cavo USBA

B

Custodia

Osservazione: Prima di iniziare
l'installazione assicuratevi che il
connettore USB sia NON
inserito.

Svolgete il cavo USB del telefono.

Osservazione: Se non avete un
account Skype, potete trovare
maggiori particolari su come
crearne uno su
http://www.skype.com.

2 Collegare
Collegare la spina USB

Collegate la spina USB
direttamente alla presa USB del
vostro PC.

Continuate seguendo le istruzioni
che appaiono sul display.

Finire l'installazioneC
Cliccate Esci.
Togliete il CD di installazione dal
lettore CD ROM del computer.

Usare la versione di Skype fornita sul CD
di installazione perché il ricevitore
funzioni correttamente. La nuova versione
di Skype può presentare delle funzioni
non utilizzabili con VOIP080; verificate la
compatibilità su www.philips.com/support.

Regolare volume dell'auricolare
Premete per alzare il volume.
Premete per abbassare il volume.

Disattivare il microfono
Premete per disattivare il microfono. La spia lampeggia lentamente.

Premete di nuovo per ripristinare la comunicazione.

Osservazione: Il volume del microfono e dell'auricolare possono essere
regolati anche tramite il driver di VOIP080. Per ulteriori informazioni si veda il
manuale dettagliato dell'utente disponibile sul CD ROM VOIP080.
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Benvenuti
Guida rapida per iniziare

1 Installare

2 Collegare

3 Usare

Philips

Effettuare e rispondere a una chiamataA
Premete il tasto Skype fino a
quando viene evidenziato il tab
della lista dei contatti Skype.
Premete / per selezionare il
contatto che desiderate chiamare.
Premete per chiamare il
contatto selezionato.

Usare la lista dei contattiB

Premete a lungo il tasto asterisco
per aprire la finestra della lista

dei contatti.
Premete / per selezionare il
contatto che desiderate chiamare.
O
Ricerca tramite lettera: inserite
la prima lettera del contatto usando
la tastiera, per es. per cercare "Sam",
premete quattro volte.

Chiamata Skype
C Chiamare un numero SkypeOut

Quando arriva una chiamata, il
telefono inizierà a squillare e la
spia inizierà a lampeggiare
velocemente.

Per rispondere alla chiamata,
premete .

La lista dei contatti mostra i
contatti Skype in ordine alfabetico e
lo stato online.

Per ulteriori particolari su come
ottenere un account SkypeOut si
veda:
http://www.skype.com/products/
skypeout

Per porre fine a una chiamata
premete .

Premete il tasto Skype fino a
quando viene evidenziato il tab
della lista dei contatti Skype.
Premete / per selezionare il
contatto che desiderate chiamare.
Premete per effettuare alla
chiamata.
O
Usate la tastiera per comporre il
numero che desiderate chiamare.
Premete per effettuare alla
chiamata.

Osservazione: Una guida per l'utente più
dettagliata è disponibile sul CD ROM VOIP080.
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