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Importante

1 Importante
Prima di utilizzare il telefono, dedicate del tempo 
a leggere questo manuale d'uso. In esso sono 
contenute informazioni e note importanti che 
riguardano il telefono.

1.1 Requisiti per l'alimentazione di 
corrente

Il computer fornirà la corrente tramite il cavo 
USB.

1.2 Informazioni sulla sicurezza
Questo telefono non è progettato per effettuare 
chiamate di emergenza se si verifica un'interruzione 
di corrente. Skype non supporta chiamate di 
emergenza. Si deve predisporre un'alternativa per 
accedere alle chiamate di emergenza.

Per evitare danni o guasti:
• Non permettere che il telefono venga a 

contatto con liquidi o umidità.
• Non aprire il telefono. Ciò può esporvi a 

corrente ad alta tensione.
• Non utilizzare il telefono in aree in cui c'è 

pericolo di esplosioni, come nei luoghi in cui si 
verifica una perdita di gas.

• Esiste la remota possibilità che il telefono possa 
essere danneggiato da una tempesta elettrica. 
Si raccomanda agli utenti di disinserire il 
telefono dalla presa USB durante la tempesta.

• I bambini devono essere sorvegliati per 
assicurare che il telefono sia utilizzato in modo 
sicuro.

• L'utilizzo del telefono ad alto volume può 
causare danni all'udito.

1.3 Termini e Condizioni di utilizzo
• Su Skype sono escluse chiamate di emergenza. 

Skype non sostituisce il proprio telefono 
normale e non può essere utilizzato per 
chiamate di emergenza. Leggere i termini e le 
condizioni di Skype su www.skype.com/eula e 
su www.skype.com/tos. 

• Il servizio non funzionerà nell'evento di 
un'interruzione di corrente o di guasto della 
banda larga.

1.4 Tutela dell'Ambiente
Bisogna tenere presente di osservare la normativa 
locale in merito allo smaltimento dei materiali della 
confezione e allo smaltimento del vecchio telefono 
e, ove possibile, favorirne il riciclaggio.

1.5 Requisiti di installazione
Per poter utilizzare il telefono, il computer deve 
soddisfare i seguenti requisiti:
• Computer che funziona con Microsoft® 

Windows® 2000, XP o Vista
• Processore 800 MHz 
• 256 MB RAM
• Slot USB libera sul computer
• Connessione internet (raccomandata banda 

larga)

1.6 Conformità
La Philips dichiara che il prodotto è conforme ai 
requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti 
previste dalla Direttiva 1999/5/EC. 
È possibile trovare la Dichiarazione di 
Conformità su www.p4c.philips.com.

1.7 Riciclaggio e smaltimento
Istruzioni per lo smaltimento dei prodotti vecchi:
La direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment Directive ; 2002/96/EC) è stata ideata 
affinché i prodotti siano riciclati facendo uso del 
miglior trattamento, recupero e tecniche di 
riciclaggio disponibili, così da garantire la salute 
delle persone e la massima tutela ambientale.
Il prodotto è studiato e fabbricato con materiali e 
componenti di alta qualità che possono essere 
riciclati e riutilizzati.
Non gettare il vecchio prodotto nel bidone dei 
normali rifiuti domestici.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata 
locale in merito ai prodotti elettrici ed elettronici 
che riportano questo simbolo.
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Importante

Utilizzare una delle seguenti opzioni di smaltimento:
• Smaltimento dell'intero prodotto 

(comprensivo di cavi, spine e accessori) negli 
appositi luoghi di raccolta WEEE.

• Se è stato acquistato un prodotto in 
sostituzione, ritornare il vecchio prodotto, 
nella sua interezza, al dettagliante. La direttiva 
WEEE obbliga il dettagliante ad accettare tale 
prodotto.

Informazioni sulla confezione
Philipis ha contrassegnato i materiali della 
confezione con simboli comuni creati per favorire 
il riciclaggio e il corretto smaltimento dei rifiuti 
futuri.

Un contributo finanziario è stato pagato al 
sistema nazionale di recupero e riciclaggio 
collegato.
Il materiale di confezionamento etichettato 
è riciclabile.

1.8 Garanzia
Le informazioni sulla garanzia sono disponibili su 
www.philips.com/support

1.9 Electric, Magnetic and 
Electromagnetic Fields (“EMF”) - 
Campi Elettrici, Magnetici ed 
Elettromagnetici

1. La Philips Royal Electronics produce e 
commercializza numerosi prodotti, orientati 
al consumatore, che di solito, come per 
qualsiasi apparecchio elettronico, sono in 
grado di emettere e ricevere segnali 
elettromagnetici.

2. Uno dei Principi Commerciali fondamentali di 
Philips è quello di adottare per i propri 
prodotti tutte le necessarie precauzioni sulla 
salute e sulla sicurezza in modo da 
conformarsi a tutti i requisiti legali applicabili 
e di rispettare i principi EMF in vigore nel 
periodo in cui i prodotti sono fabbricati.

3. Philips si impegna nella sviluppo, nella 
produzione e nella commercializzazione di 
prodotti che non causano effetti negativi sulla 
salute.

4. Philips conferma che, qualora i suoi prodotti 
siano maneggiati in modo corretto, secondo 
l'uso a cui sono destinati, tali prodotti 
possono essere utilizzati in sicurezza, sulla 
base delle prove scientifiche attualmente 
disponibili.

5. Philips gioca un ruolo attivo nello sviluppo 
degli EMF e dei principi di sicurezza 
internazionali, riuscendo così ad anticipare 
ulteriori progressi nella standardizzazione per 
una rapida integrazione nei suoi prodotti.
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2 Il telefono
Ci congratuliamo per il suo acquisto e le diamo il benvenuto nel mondo Philips!

Per godere di tutti i benefici dell'assistenza che Philips mette a disposizione, registrare il prodotto su 
www.philips.com/welcome.

2.1 Contenuto della confezione

Nota
*Si garantisce la piena compatibilità solamente con la versione di Skype stampata sul CD di 
Installazione. Nuove funzioni di versioni aggiornate di Skype possono non essere disponibili su 
VOIP151.

2.2 Ulteriori componenti necessari

• Un computer da scrivania o portatile con una porta USB libera
• Connessione internet (raccomandata banda larga)

 Ricevitore con 
cavo da 1,2 m 

Custodia da viaggio Guida Rapida

CD di installazione* 
(contiene anche il Manuale d'Uso)
4 Il telefono
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2.3 Panoramica del telefono
A Auricolare
B Spia LED
È accesa durante una chiamata.
La spia LED lampeggerà in modo continuato al 
verificarsi dei seguenti eventi: 
Lampeggiamento rapido durante una chiamata in 
arrivo.1

Lampeggiamento lento quando il telefono è in 
modalità muto.2

Lampeggiamento lento quando si attende/attendono 
messaggio/i di posta vocale.2
C Display 
Vedere pagina 7 per una panoramica delle icone del 
display.
D Tasto di scorrimento su
Scorre in alto una voce o un contatto.
Aumenta il volume dell'auricolare.
Cancella l'ultima cifra o carattere inserito.
Tenere premuto per navigare automaticamente 
nell'elenco dei contatti.
E Tasto di scorrimento giù
Scorre in basso una voce o un contatto.
Diminuisce il volume dell'auricolare.
Cancella l'ultima cifra o carattere inserito.
Tenere premuto per navigare automaticamente 
nell'elenco dei contatti.
F Tasto di Conversazione 
Effettua chiamate e risponde a quelle in arrivo.
Riproduce il messaggio di posta vocale.
Accede alla cronologia delle chiamate.
Mette una chiamata in attesa.
Alterna tra le chiamate.
Tenere premuto per iniziare una chiamata in 
conferenza.
G Tasto Skype 
Si indirizza su Skype presente sul computer.
Apre l'elenco dei contatti.
Tenere premuto per iniziare una chiamata in 
conferenza.
H Tasto Off (Disattivo) 
Termina una chiamata o ne rifiuta una in arrivo.
Arresta la riproduzione del messaggio di posta vocale.
Tenere premuto per ridurre le dimensioni della 
finestra di Skype e per ritornare in modalità di 
inattività.
I Numero 1 e Tasto dell'elenco dei 

messaggi di Posta Vocale 
Inserisce 1.
Tenere premuto per accedere all'elenco dei 
messaggi di posta vocale.
J Numero 0 e Tasto + 
Breve pressione per inserire uno 0.
Tenere premuto per inserire +.
K Tasto Mute (Muto) 
Attiva/disattiva la funzione muto durante una chiamata.
L Microfono

1. Lampeggia su ON (Attivo) per 100 millisec. e su OFF 
(Disattivo) per 100 millisec. 

2. Lampeggia su ON (Attivo) per 500 millisec. e su OFF 
(Disattivo) per 100 millisec.
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M Spazio di alloggiamento per connettore 
USB 

Si utilizza per contenere il connettore USB.
N Connettore USB
Collega il cavo lungo 1,2 m alla slot USB sul 
computer.
6 Il telefono



2.4 Display del ricevitore

Visualizzazione dello stato dell'Utente Skype e dei 
Contatti:

In linea / SkypeMe

Assente

Non disponibile / Occupato

Non in linea / Invisibile

Icone specifiche del Ricevitore:

Lampeggiamento: Mute On 
(Muto Attivo)

Lampeggiamento: Chiamata in arrivo
Spia fissa: Chiamata in svolgimento

Chiamata in attesa

Chiamata in conferenza in svolgimento

Suoneria Disattiva

2.5 Schermo di inattività
In modalità di inattività, lo stato di Skype e l'ora 
saranno visualizzati sul display del ricevitore:  
7Il telefono



3 Per iniziare

3.1 Installazione del software
Nota

Assicurarsi che il connettore USB NON sia 
inserito alla presa prima di iniziare l'installazione.

Il driver del VOIP151 è contenuto nel CD allegato.
Srotolare il cavo USB dal telefono.
Inserire il CD di installazione nell'unità CD-
ROM (o DVD-ROM) del computer.

Il programma di installazione si avvierà 
automaticamente.
Seguire le istruzioni sullo schermo. 
Sarà chiesto di collegare la spina USB 
direttamente alla slot USB del PC. Quando 
richiesto, collegare la spina USB.

Continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.
Cliccare su Esci alla fine.
Rimuovere il CD di installazione dall'unità 
CD-ROM (o DVD ROM).
Suggerimento

Se, per qualche motivo, l'installazione non si avvia 
automaticamente:
• In Windows, cliccare su Avvio, quindi su Esegui.
• Digitare explorer e navigare fino all'unità CD-

ROM (o DVD-ROM).
• Fare doppio clic su SetupWizard.exe.

Nota
Il driver VOIP151 dovrebbe avviarsi 
automaticamente se l'opzione Esecuzione 
automatica del driver del VOIP151 all'avvio di 
Windows è stato selezionato durante 
l'installazione.

Nota
Utilizzare la versione di Skype fornita nel 
CD di installazione per far funzionare il telefono 
correttamente. Nuove funzioni di versioni 
aggiornate di Skype possono non essere 
disponibili su VOIP151. Verificare la compatibilità 
su www.philips.com/support.

Nota
Se il proprio sistema operativo è Windows 2000, 
bisogna riavviare il computer per completare 
l'installazione.

Nota
Non sono necessarie batterie. Il telefono riceve 
corrente dal computer tramite il cavo USB.

3.2 Impostazione al primo utilizzo
Assicurarsi che il telefono sia collegato 
direttamente alla slot USB sul computer.
Se si tratta della prima installazione, il 
VOIP151 può essere lanciato 
automaticamente. Dipende dalla propria 
selezione durante l'installazione.
In caso contrario, se il driver non è in 
esecuzione, avviare il driver del VOIP151 
facendo doppio clic sull'icona di collegamento 
creata sulla schermata del desktop.
Avviare Skype se il driver di VOIP151 non ha 
avviato Skype al vostro posto. Accedere al 
proprio account Skype.
Se si esegue il VOIP151per la prima volta, sarà 
possibile leggere il messaggio Un altro 
programma vuole usare Skype. Selezionare 
Consenti a questo programma di usare Skype 
e cliccare su OK.
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Nota
Se non si possiede un account Skype, è possibile 
trovare le informazioni su come crearne uno nel 
sito http://www.skype.com.

Suggerimento
Quando il driver del VOIP151 è in esecuzione, 
un'icona della barra delle applicazioni apparirà 
sulla schermata del computer nell'angolo a destra 
in basso.

3.3 Stato della connessione
Quando il cursore del mouse è posizionato 
sull'icona della barra delle applicazioni del 
VOIP151, lo stato corrente del telefono sarà 
visualizzato. 
Quando il telefono è pronto all'uso, l'icona della 
barra delle applicazioni  è blu e lo stato 
mostrerà Telefono VOIP151 – USB collegato. 

In caso contrario, è possibile risolvere il problema 
in base allo stato visualizzato:

 (Blu) USB inserita, collegamento a Skype 
normale.

 (Grigio) USB inserito tuttavia Skype non si  
avviato / non ha l’autorizzazione / 
l’utente non è entrato nel sistema.

 (Rosso) USB non inserita.

Per ulteriori informazioni su come risolvere il 
problema di connessione, vedere pagina 20.
9Per iniziare



10 Chiamate

4 Chiamate

4.1 Effettuare una Chiamata
Avvertimento

Skype non supporta chiamate di emergenza. 
Utilizzare il telefono della linea normale in caso di 
emergenza. Per maggiori informazioni, vedere 
“Gestione delle Chiamate di Emergenza” a 
pagina 11.

4.1.1 Chiamata dall'elenco dei contatti
Premere s: L'elenco dei contatti di Skype si 
visualizza sul ricevitore e sul computer.
Premere u/d per selezionare il contatto che si 
desidera chiamare.

Sul ricevitore, il nome e lo stato Skype corrente 
del contatto sono visualizzati.
Premere r per effettuare la chiamata.
Nota

Quando si seleziona il contatto, saranno 
visualizzati i primi 12 caratteri del nome. Dopo 3 
secondi, lo schermo scorrerà automaticamente 
fino al 32º carattere.
Se il nome contiene dei caratteri non latini, ad 
essere visualizzato sarà invece il nome Skype del 
contatto. 

Nota
Quando l'utente finale seleziona s, anche 
l'elenco dei contatti è visualizzato sul computer.

Il nome e lo stato Skype corrente del contatto 
sono visualizzati.
Nota

Tenere premuto e per ridurre le dimensioni di 
Skype.

4.1.2 Chiamata di un numero SkypeOut
Utilizzare il tastierino per comporre il 
numero che si desidera chiamare.

Premere r per effettuare la chiamata.
OPPURE

Premere s: L'elenco dei contatti di Skype si 
visualizza sul ricevitore e sul computer.
Premere u/d per selezionare il contatto che 
si vuole chiamare.
Premere r per effettuare la chiamata.
Nota

Se si vogliono effettuare chiamate SkypeOut, 
bisogna acquistare crediti Skype. Per maggiori 
informazioni, andare su:
http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html.
Se viene effettuata una chiamata SkypeOut e il 
credito Skype non è sufficiente, NO SKYPEOUT 
sarà visualizzato sullo schermo per 10 secondi.

Nota
Per effettuare una chiamata SkypeOut, è 
necessario comporre il prefisso internazionale 
prima di digitare il numero telefonico della 
chiamata, cioè 00, 011 oppure +.
Ad esempio:
Quando si effettuano chiamate in Nord America: 
00-1-905-1234567 o 011-1-905-1234567
Quando si effettuano chiamate internazionali: 
00-852-12345678 o +852-12345678

Suggerimento
Per inserire +, tenere premuto 0.
Premere u/d per cancellare i numeri inseriti.

4.1.3 Chiamata dall'elenco della 
Cronologia delle Chiamate

Premere brevemente o prolungatamente r 
per accedere alla cronologia delle chiamate 
con lo schermo in modalità di inattività.

!
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Chiamate

Premere u/d per visualizzare l'intero elenco 
della cronologia delle chiamate e per 
selezionare il contatto che si desidera 
chiamare.
Premere r per effettuare la chiamata.
Nota

Premere brevemente e per uscire e ritornare in 
modalità di inattività.

4.1.4 Suggerimenti per l'elenco dei 
contatti

• Per es., per trovare il contatto “Sam”, premere 
7 per quattro volte. Sarà selezionato il 
primo contatto la cui lettera iniziale è S.
Ad es., per trovare il contatto SkypeOut 
“+1233456789”, premere 0 una volta. Sarà 
selezionato il primo contatto la cui simbolo 
iniziale è +.

• Tenere premuto u/d per iniziare lo 
scorrimento automatico. Rilasciare per 
arrestare lo scorrimento.

4.2 Rispondere ad una Chiamata
Quando arriva una chiamata in entrata, il telefono 
squillerà, la spia LED lampeggerà velocemente 
insieme all'icona del telefono. 
Per rispondere alla chiamata, premere r. Viene 
visualizzata la durata della chiamata.

Nota
Quando lo stato Skype si trova su “Occupato" 

, il telefono non squillerà. La spia LED 
sull'apparecchio e l'icona del telefono 
continueranno a lampeggiare per avvertire della 
chiamata in entrata.

Suggerimento
È possibile disattivare la suoneria con il driver del 
VOIP151. Per maggiori informazioni, vedere 
pagina 17.

4.3 Terminare o Rifiutare una Chiamata
Per terminare una chiamata o rifiutarne una in 
arrivo, premere e.

Nota
La durata della chiamata sarà visualizzata sul 
display del ricevitore per 5 secondi. 

4.4 Gestione delle Chiamate di 
Emergenza

Avvertimento
Skype non sostituisce il proprio telefono normale 
e non può essere utilizzato per chiamate di 
emergenza. Utilizzare il telefono della linea 
normale in caso di emergenza.
Se il numero chiamato è un numero per le chiamate 
di emergenza del proprio paese, la finestra con il 
messaggio di errore “AVVERTENZA : Questo 
prodotto non sostituisce il telefono di linea fissa e 
non può essere utilizzato per chiamare i servizi di 
emergenza.” sarà visualizzato sul computer. 
Contemporaneamente, Chiamate emergenza non 
permesse sarà visualizzato sul ricevitore per 10 
secondi e un segnale acustico di errore sarà 
emesso.
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12 Funzioni durante una Chiamata

5 Funzioni durante una 
Chiamata

5.1 Regolazione del Volume 
dell'Auricolare

È possibile aumentare o diminuire il volume della 
voce del chiamante durante una chiamata. È 
possibile scegliere tra 8 livelli di volume.
Premere u per aumentare il volume o d per 
diminuirlo.

Suggerimento
Il volume del microfono e dell'auricolare può 
inoltre essere regolato con il driver del VOIP151. 
Per maggiori informazioni, vedere pagina 16.

5.2 Disattivare il Microfono con la 
funzione di Muto

Durante una chiamata, è possibile che si voglia 
parlare con qualcuno in modo riservato, senza 
che la persona dall'altra parte del telefono ascolti 
la vostra conversazione.

Premere m per disattivare il microfono con 
la funzione di muto. 
• La spia LED lampeggerà lentamente. 
• MUTE è visualizzato sullo schermo per 10 

secondi. L' icona  appare e la schermata 
ritorna al menu precedente dopo 10 secondi.

Premere di nuovom per ripristinare la 
comunicazione.
Nota

È ancora possibile ascoltare l'altra parte mentre 
parla quando si attiva la funzione muto sul 
microfono.

5.3 Mettere una Chiamata in Attesa
Premere r per mettere una chiamata in 
attesa. 

• ON HOLD è visualizzato sullo schermo per 
10 secondi. L' icona  appare e la schermata 
ritorna al menu precedente dopo 10 secondi.

Premere nuovamente r per riprendere la 
chiamata.
Nota

Non è possibile ascoltare l'altra parte mentre 
parla quando si mette la chiamata in attesa. 

5.4 Attesa di chiamata
Quando si ha una chiamata in linea e c'è una 
seconda chiamata in arrivo, si potrà udire un 
segnale acustico di attesa nell'auricolare e la spia 
LED del telefono lampeggerà velocemente.

5.5 Gestire una seconda chiamata

5.5.1 Rispondere ad una seconda 
chiamata in arrivo

Premere r per rispondere alla chiamata. 
• La chiamata originaria è messa in attesa. 

5.5.2 Effettuare una seconda chiamata  
Se si è già occupati con una chiamata, 
premere s per accedere all'elenco dei 
contatti o comporre direttamente il numero. 
Per maggiori informazioni sull'effettuazione di 
una chiamata SkypeOut, vedere pagina 10.
Premere u/d per scegliere un contatto. 
Premere r per chiamare.
• La chiamata originaria è messa in attesa.

5.5.3 Alternare tra le chiamate
Dopo aver accettato la seconda chiamata, è 
possibile premere r per alternare tra la prima 
e la seconda chiamata.

5.6 Chiamata in Conferenza
Questa funzione permette di stabilire una 
comunicazione con più di 1 persona 
contemporaneamente. Possono collegarsi alla 
stessa conferenza fino a 10 persone.

1
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13Funzioni durante una Chiamata

5.6.1 Iniziare una chiamata in conferenza
Se si è già occupati con una chiamata, 
premere s per accedere all'elenco dei 
contatti o comporre direttamente il numero. 
Per maggiori informazioni sull'effettuazione di 
una chiamata SkypeOut, vedere pagina 10.
Premere u/d per scegliere un contatto per 
la chiamata in conferenza. 
Premere r per chiamare.
• La chiamata originaria è messa in attesa.
Una volta che la chiamata è stabilita, tenere 
premuto r o s per iniziare la chiamata in 
conferenza.
• CONFERENCE rimane visualizzato sullo 

schermo per 10 secondi e, di seguito, appare 
la durata della chiamata. L'icona  sarà 
visualizzata.

Premere e per terminare la chiamata in 
conferenza. 
• Se siete la persona che ha avviato la 

conferenza, tutte le chiamate verranno 
terminate. In caso contrario, la conferenza 
continuerà dopo che voi o qualsiasi altro 
partecipante chiude la chiamata.

Nota
Quando si riceve una seconda chiamata in entrata 
e si desidera stabilire una chiamata in conferenza, 
tenere premuto r per iniziarla.

5.6.2 Aggiungere partecipanti alla 
conferenza

Se si è già occupati con una chiamata in 
conferenza, premere s per accedere 
all'elenco dei contatti o comporre 
direttamente il numero. Per maggiori 
informazioni sull'effettuazione di una 
chiamata SkypeOut, vedere pagina 10.
Premere u/d per scegliere un contatto per 
la chiamata in conferenza. 
Premere r per chiamare.
• L'icona   lampeggerà fino a quando il 

nuovo partecipante non accetta l’invito.
Premere prolungatamente s per permettere 
al partecipante di entrare in conferenza.
• La chiamata(e) messa in attesa sarà ripresa. 

CONFERENCE rimane visualizzato sullo 

schermo per 10 secondi e, di seguito, appare 
la durata della chiamata.

Premere e per terminare la chiamata in 
conferenza. 
• Se siete la persona che ha avviato la 

conferenza, tutte le chiamate verranno 
terminate. In caso contrario, la conferenza 
continuerà dopo che voi o qualsiasi altro 
partecipante chiude la chiamata.

5.6.3 Chiamata in arrivo durante una 
conferenza 

È possibile scegliere di collegare o rifiutare una 
chiamata in arrivo usando l'interfaccia di Skype. 
Quando si collega una chiamata in arrivo durante 
una conferenza, la chiamata in conferenza è messa 
automaticamente in attesa. L'icona  
lampeggia e il nome del nuovo chiamante è 
visualizzato sullo schermo per 3 secondi.

Nota
È possibile utilizzare l'interfaccia di Skype per 
alternare tra la chiamata in entrata e quella in 
conferenza, o per collegare la nuova chiamata alla 
conferenza.

5.7 Attivazione del Vivavoce del 
Computer

La funzione di vivavoce del computer permette 
all'utente finale di utilizzare gli strumenti audio del 
computer per attivare la modalità vivavoce. In via 
predefinita, la modalità “Vivavoce del Computer” 
è impostata sul tasto 4. 
Per attivare il vivavoce sul computer, tenere 
premuto 4 sul ricevitore durante una chiamata. 

Nota
Per cambiare il tasto predefinito per il vivavoce, 
vedere “Configurazione rapida” a pagina 18.  
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6 Posta Vocale

6.1 Ascolto della Posta Vocale
Quando ci sono messaggi di posta vocale che 
attendono di essere ascoltati, la spia LED del 
telefono lampeggerà lentamente.

Nota
Per i dettagli su come ottenere un account di 
posta vocale, andare su: 
http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.

Tenere premuto 1 per aprire l'elenco dei 
messaggi di posta vocale.
• Sul computer, si vedrà:

• Sul ricevitore, è visualizzato l'ultimo nome o 
numero del chiamante:

•  Se non ci sono messaggi di posta vocale, NO 
MESSAGE sarà visualizzato sul display del 
ricevitore.

Premere u/d per selezionare il messaggio di 
posta vocale che si desidera recuperare.
Premere r per ascoltare la posta vocale.
Suggerimento

Premere brevemente e per arrestare un 
messaggio di posta vocale mentre viene 
riprodotto. Premere di nuovo e per chiudere la 
finestra della posta vocale e ritornare in modalità 
di inattività.

6.2 Stato della Posta Vocale sul computer
Le seguenti icone mostrano lo stato dei propri 
messaggi di posta vocali.

 Indica un nuovo messaggio di posta vocale.

 Indica un vecchio messaggio di posta vocale.

 Indica che il messaggio di posta vocale è 

attualmente in riproduzione.    

      Premere e per arrestare la riproduzione.
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7 Impostazioni del telefono
Il driver del VOIP151 permette di personalizzare 
il telefono con la configurazione che più si adatta 
alle esigenze dell'utente.

Per iniziare a configurare il telefono:
Fare doppio clic sull'icona della barra delle 
applicazioni  nell'angolo destro in basso 
dello schermo del computer per aprire la 
finestra “Impostazioni Telefono VOIP151”.

OPPURE
Cliccare con il tasto destro del mouse sull' 
della barra delle applicazione  e 
selezionare una delle quattro opzioni:

• Opzioni Generali
• Impostazioni Audio
• Impostazioni Toni
• Configurazione rapida

La finestra “Impostazioni Telefono VOIP151” 
si aprirà.

• Cliccare su Applica per rendere valide le 
modifiche.

• Cliccare su Annulla per annullare tutte le 
modifiche eseguite.

• Cliccare su OK per rendere valide tutte le 
modifiche e chiudere la finestra.

Cliccare con il pulsante destro del mouse 
sull'icona della barra delle applicazioni  e 
selezionare Chiudi. Nella finestra con la 
richiesta di uscita, cliccare su Si per 
confermare l'uscita.
Suggerimento

Per evitare la finestra con la richiesta di uscita, 
selezionare con il segno di spunta la casella Non 
Mostrare Ancora Questo Messaggio prima di 
cliccare su Si.

Nota
Se il driver del VOIP151 non è in esecuzione, non 
si possono effettuare o ricevere le chiamate sul 
telefono.

7.1 Opzioni Generali
Aprire la finestra “Impostazioni Telefono VOIP151” 
e selezionare la scheda Opzioni Generali.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

7.1.1 Avvio Automatico Applicazione
Quando la casella contiene il segno di spunta, il 
software per computer di VOIP151 sarà eseguito 
automaticamente all'avvio di Windows. 

7.1.2 Avviare automaticamente Skype
Quando la casella contiene il segno di spunta, 
Skype sarà eseguito automaticamente quando il 
telefono VOIP151 è collegato al computer. 

7.1.3 Selezione della Lingua
Scegliere una lingua dal menu a tendina sotto 
Selezione lingua. Per applicare la modifica e 
cambiare la lingua, cliccare su OK.

Nota
Per cambiare la lingua su Skype, aprire il programma 
di Skype e andare su Strumenti, selezionare Cambia 
lingua quindi selezionare una lingua.
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7.1.4 Utilizzo dell'Altoparlante del 
Computer

Selezionando la casella con il segno di spunta, è 
possibile utilizzare l'altoparlante del computer 
per avvisare di una chiamata Skype in arrivo.

Nota
Questa opzione è disponibile solamente quando 
Skype è in collegamento. 

7.1.5 Stato automatico Assente
Selezionando la casella con un segno di spunta, è 
possibile disattivare la funzione "stato automatico 
assente" di Skype e lo stato Skype apparirà 
sempre come "In linea".

Nota
Questa opzione è disponibile solamente quando 
sia il telefono sia Skype sono collegati.

7.2 Impostazioni Audio
Aprire la finestra “Impostazioni Telefono VOIP151” 
e selezionare la scheda Impostazioni Audio.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

7.2.1 Impostare il dispositivo di uscita 
audio per Skype

Selezionare un dispositivo in Dispositivo 
Auricolare per ascoltare l'audio di Skype. Philips 
VOIP151 per Skype è automaticamente 
impostato come il dispositivo di uscita audio 
predefinito al termine dell'installazione di 
(Per utenti di Vista, il dispositivo predefinito per 
l�uscita audio è Periferica USB VOIP/Philips 
VOIP151 per Skype) 

7.2.2 Impostare il dispositivo di ingresso 
audio per Skype

Selezionare un dispositivo in Dispositivo 
Microfono per l'ingresso audio di Skype. Philips 
VOIP151 per Skype è automaticamente impostato 
come il dispositivo di ingresso audio predefinito al 
termine dell'installazione di VOIP151. (Per gli 
utenti di Vista, il dispositivo predefinito per 
l'ingresso audio è Periferica USB VOIP/Philips 
VOIP151 per Skype)

7.2.3 Regolazione del Volume del 
Telefono

Regolare la barra del volume dell'auricolare per 
cambiare il volume dell'auricolare.

7.2.4 Modifica delle Impostazioni Audio 
Predefinite di Window

Cliccare su Opzioni Avanzate... per scegliere una 
periferica audio diversa per altre applicazioni di 
Windows (ad esempio, Windows Media Player).

7.2.4.1 Per gli utenti di Windows XP e 
Vista

Cliccare su Opzioni Avanzate... per aprire la 
finestra Proprietà Periferiche Audio. 

1



Selezionare una periferica di uscita audio in 
Riproduzione audio. 
Selezionare una periferica di ingresso audio in 
Registrazione audio.
Assicurarsi che Usa solo periferiche 
predefinite sia selezionata e cliccare su OK.

7.2.4.2 Per gli utenti di Windows 2000
Cliccare su Opzioni Avanzate... per aprire la 
finestra Proprietà Suoni e Contenuti 
Multimediali. 

Selezionare una periferica di uscita audio in 
Riproduzione audio. 
Selezionare una periferica di ingresso audio in 
Registrazione audio.
Assicurarsi che Usa solo le periferiche 
preferite sia selezionata e cliccare su OK.
Nota

Si raccomanda di impostare entrambe le 
periferiche di ingresso e di uscita audio sulla 
scheda audio del proprio computer.

Nota
Selezionando con il segno di spunta la casella Usa 
solo periferiche predefinite (per utenti Windows 
XP e Vista) o Usa solo periferiche preferite (per 
utenti Windows 2000), sarà possibile separare il 
percorso audio del computer. L'audio di Skype 
sarà emesso dal telefono mentre l'audio di altre 

applicazioni Windows sarà emesso dalla 
periferica selezionata.

7.3 Impostazioni Toni
Aprire la finestra “Impostazioni Telefono 
VOIP151” e selezionare la scheda Impostazioni 
Toni.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

7.3.1 Modifica della suoneria 
Selezionare una suoneria in Suoneria Predefinita 
e cliccare su OK per applicare la modifica. 

Nota
Se il telefono è collegato al computer, è possibile 
cliccare su Ascolta per ascoltare la suoneria. 

7.3.2 Modifica del volume della suoneria 
Selezionare un livello di volume in Volume 
Predefinito e cliccare su OK per applicare la 
modifica. Quando la barra è posizionata su 
Disattivo, la suoneria è disabilitata.

7.3.3 Impostazioni Toni Tasti 
Selezionare con il segno di spunta la casella 
Disabilita Tono Tasti in Impostazioni Toni Tasti 
per posizionare il tono tasti su OFF (Disattivo). 
Per attivare il tono tasti, deselezionare la casella.
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7.4 Configurazione rapida
Aprire la finestra “Impostazioni Telefono 
VOIP151”. Selezionare la scheda Configurazione 
rapida.

È possibile impostare i tasti del telefono 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, * e # come 
strumenti di accesso rapido alle seguenti funzioni:
• Effettuare chiamate veloci. Quando questa 

funzione è abilitata, la finestra dell'elenco dei 
contatti si apre per permettere di scegliere il 
nome di un contatto.

• Attivazione della Modalità Auricolare del 
computer (ATTIVO/DISATTIVO) 

• Aprire la cronologia delle chiamate 
• Cambiare lo stato di Skype (Occupato /In linea)
• Iniziare una video chiamata (ATTIVO/

DISATTIVO)
• Attivare Inoltro Chiamata (ATTIVO/

DISATTIVO)
• Attivare Avviso Chat (ATTIVO/DISATTIVO)

Nota
In via predefinita, la modalità “Vivavoce del 
Computer” è impostata sul tasto 4.

Attribuzione di accessi rapidi
In Azione, selezionare una funzione di accesso 
rapido per ciascuno dei tasti del telefono 
2...9, * e #. 
In Abilitato, cliccare sulla casella 
corrispondente per inserire un segno di 
spunta su ogni tasto funzione che si desidera 
attribuire.

Cliccare su OK per applicare le modifiche. 
L'accesso rapido attribuito sarà attivato.
Nota

Al tasto 1 è attribuita la funzione di accedere 
alla posta vocale in via predefinita e non può 
essere cambiato.

Suggerimento
Quando un accesso rapido è stato convalidato, 
tenere premuto il tasto per più di 2 secondi per 
accedere alla funzione.

7.5 Informazioni sul prodotto
Aprire la finestra “Impostazioni Telefono 
VOIP151” e selezionare la scheda Informazioni.

Questa scheda visualizza la versione del software, 
del firmware e lo stato di connessione del 
telefono.
Quando appare Skype non connesso sul telefono 
VOIP151, ciò potrebbe essere dovuto ad una 
delle seguenti situazioni:
• Skype non si è avviato
• Skype non ha l’autorizzazione
• L’utente non è entrato nel sistema

Per ulteriori informazioni su come risolvere il 
problema di connessione, vedere page 20.1
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8 Impostazioni Predefinite

* Per utenti di Vista, il dispositivo predefinito per 
l�uscita audio è Periferica USB VOIP/Philips 
VOIP151 per Skype.

Avvio Automatico 
Applicazione del 
Computer

Selezionato con 
segno di spunta

Avviare 
automaticamente 
Skype 

Selezionato con 
segno di spunta

Lingua Inglese
Usa altoparlante del 
computer

DISATTIVO

Sempre "In Linea" ATTIVO
Dispositivo 
Auricolare

Philips VOIP151
per Skype*

Dispositivo 
Microfono

Philips VOIP151
per Skype*

Volume Auricolare Medio
Suoneria Predefinita Suoneria 1
Volume Predefinito Basso
Disabilita Tono Tasti Senza il segno di 

spunta
Accessi rapidi 1 - Posta vocale

4 - Vivavoce 
computer - 
Selezionato
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9 Domande frequenti
vedere su www.philips.com/support

In questo capitolo, sarà possibile trovare le 
domande più frequenti e le relative risposte 
relative al telefono.

Configurazione

Si è selezionato per errore "Non consenti a 
questo programma di usare Skype". 
• Su Skype, andare in Strumenti > Opzioni > 

Opzioni Avanzate > Impostazioni Avanzate > 
Gestisci l'accesso a Skype da parte di altri 
programmi, selezionare VOIP151.EXE, cliccare 
su CAMBIA, selezionare Consenti a questo 
programma di usare Skype, quindi cliccare su 
OK.

Suoni

Il telefono non squilla.  
• Assicurarsi che il volume della suoneria non è 

impostato su Off (disattivato) (see pagina 17).
• Controllare che lo stato di Skype non sia in 

modalità "Occupato".

Non riesco a sentire in modo corretto!
• Controllare che il percorso audio sia impostato 

correttamente in Skype. Per controllare le 
impostazioni audio, aprire la finestra 
“Impostazioni Telefono VOIP151” e 
selezionare la scheda Impostazioni Audio.

Si raccomanda di scegliere Philips VOIP151 per 
Skype per gli utenti di 2K e Windows XP, oppure 
Periferica USB VOIP/Philips VOIP151 per Skype 
per gli utenti di Windows Vista.
• Aumentare il volume dell'auricolare.

Il chiamante non riesce affatto a sentirmi!
• Il microfono può essere disattivato dalla 

funzione muto: Durante una chiamata, premere 
m per disattivare la funzione di muto del 
microfono. L'icona  scompare.

• Assicurarsi che la chiamata non sia in attesa: 
Durante una chiamata, premere r per 
riprendere la conversazione. L'icona  
scompare.

Non è possibile udire alcun tono dei tasti.  
• Abilitare il tone dei tasti usando il driver del 

VOIP151 (vedere pagina 17).

Le mie impostazioni audio su Skype non 
sono inoltrate al VOIP151.  
• Nella finestra di Skype, cliccare su Strumenti. 

Selezionare Opzioni. Selezionare Impostazioni 
Audio a sinistra.

• Selezionare Philips VOIP151 per Skype nella 
casella del menu a tendina di Ingresso audio, 
Uscita audio e Suoneria, quindi cliccare su 
SALVA.
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Comportamento del prodotto

Il ricevitore si riscalda quando si effettua 
una lunga chiamata!
• Questo è un comportamento normale. Il 

ricevitore consuma energia mentre si chiama.

Non è possibile effettuare o ricevere 
chiamate Skype.  
• Assicurarsi che lo stato di Skype non sia su Non 

in linea.
• Controllare che il cavo USB sia collegato 

correttamente.
• Controllare che il driver del VOIP151 sia in 

esecuzione (vedere pagina 18). 

Non è possibile effettuare chiamate 
SkypeOut.  
• Inserire 00 (seguito dal prefisso internazionale) 

oppure 011 (seguito dal prefisso 
internazionale) oppure + (seguito dal prefisso 
internazionale) davanti al numero che si 
desidera chiamare.

• Controllare l'account per vedere se si ha a 
disposizione credito sufficiente. Per maggiori 
informazioni, andare su:
http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit

La spia LED continua a lampeggiare 
lentamente mentre non si chiama.
• Recuperare i nuovi messaggi di posta vocale. 

Lo stato di connessione mostra l'icona 
VOIP151 sulla barra degli strumenti in 
grigio.
• Su Skype, andare in Strumenti > Opzioni > 

Opzioni Avanzate > Impostazioni Avanzate > 
Gestisci l'accesso a Skype da parte di altri 
programmi, selezionare VOIP151.EXE, cliccare 
su CAMBIA, selezionare Consenti a questo 
programma di usare Skype, quindi cliccare su 
OK.

Nota
Se le precedenti soluzioni non sono in grado di 
risolvere il problema, rimuovere il telefono dal 
computer, quindi riavviare Skype e il driver del 
VOIP151. Attendere 15 minuti e riprovare. Per 
maggiori informazioni, vedere 
www.philips.com/support.
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