
 

 

Philips
Adattatore telefono per 
Internet

VOIP1511B
Telefono da viaggio per Skype

VOIP151 è un telefono con fili dotato di certificato Skype che consente di effettuare chiamate gratuite 

o a basso costo in tutto il mondo tramite Skype. È progettato per essere un perfetto compagno di 

viaggio con la sua pratica borsa da trasporto e l'intelligente sistema di gestione dei cavi.

Facile da installare e da usare
• Installazione in 2 clic
• Visualizza i contatti sullo schermo

Grande praticità
• Borsa da viaggio inclusa
• Esclusivo cavo avvolgente

Divertiti con Skype anche in viaggio
• Chiamate gratuite in tutto il mondo



 Chiamate gratuite in tutto il mondo
Utilizza il tuo telefono VOIP per chiamare attraverso 
Skype in tutto il mondo. Con Skype puoi chiamare 
gratuitamente tutti gli utenti Skype in qualunque 
parte del mondo si trovino. Skype e SkypeOut sono 
marchi registrati di Skype Limited.

Installazione in 2 clic
Il prodotto è estremamente semplice da installare 
grazie a una specifica procedura guidata che richiede 
solo due 2 clic per completare l'operazione.

Visualizza i contatti sullo schermo
Con la breve pressione di un tasto dedicato sul 
ricevitore, puoi visualizzare i contatti e il relativo 
stato Skype sullo schermo. Sull'LCD puoi vedere il 
nome del chiamante o la cifra digitata.

Esclusivo cavo avvolgente
Il ricevitore è stato progettato per consentire un 
ordinato avvolgimento del cavo intorno ad esso.
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In evidenza
• Certificazione Skype • Custodia da viaggio
•

Immagine/Display
• Tipo di display: LCD alfanumerico
• Righe di testo: 1 riga di 12 caratteri alfanumerici

Audio
• Controllo volume ricevitore: Controllo volume su/

giù per voce e suonerie
• Numero di melodie: 6

Funzioni utili
• Gestione chiamata: Cronologia chiamate, 

Chiamata in attesa, Chiamata in attesa*, Nome 
chiamante, Chiamata in conferenza, Attesa 
messaggi, Silenziamento del microfono

• Facilità d'uso: Vivavoce attraverso il computer, 
Tasti funzione

• Tasti ricevitore: Tastiera di composizione, Tasto 
casella vocale diretto, Silenzioso, Ricevitore 
sollevato, Ricevitore abbassato, Skype, Su/Giù

• Altra convenienza: Sistema di gestione dei cavi
• Interfaccia utente: Skype con LED

Compatibilità client VoIP
• Perfettamente integrato con Skype

Compatibilità USB
• Specifica USB: Specifica USB 1.1, Specifica USB 2.0

Compatibilità con Softphone
• Chiamata diretta dall'elenco contatti
• Visualizzazione stato dei contatti

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows Vista, XP o 2000 con CPU da 

800 Mhz minimo
• Memoria RAM: 256 MB
• Spazio su disco rigido: 50 MB o superiore
• Connessione a Internet: 33,6 kbps o più veloce 

(consigliabile banda larga)
• Unità CD-ROM o DVD-ROM
• USB: Porta USB libera

Assorbimento
• Alimentazione: Alimentato via USB

Contenuto confezione
• Ricevitore
• CD-ROM
• Guida rapida
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