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� Premere s: L'elenco dei contatti di Skype 

si visualizza sul ricevitore e sul computer.
� Premere u/dper selezionare il contatto 

che si desidera chiamare.
� Premere r per effettuare la chiamata

� Quando arriva una chiamata Skype in 
entrata, il telefono squillerà. La spia LED 
sul telefono squillerà velocemente e 
l'icona del telefono lampeggerà.

� Per rispondere alla chiamata, premere r.

� Per terminare la chiamata, premere e.

Ricerca per lettera: Inserire la prima 
lettera del contatto usando il tastierino, 
ad es. per cercare �Sam�, premere 7 
per quattro volte.

D
� Regolazione del Volume dell'Auricolare

Premere u per aumentare il volume.
Premere d per diminuire il volume.

� Disattivare il Microfono con la funzione di Muto
Premere m per attivare la funzione muto del microfono. La spia LED 
lampeggerà lentamente.
Premere di nuovo m per ripristinare la comunicazione.

Funzioni durante una chiamata

Nota: Il  volume del microfono e dell'auricolare possono inoltre 
essere regolati con il driver del VOIP151. Per maggiori informazioni, 
vedere il manuale d'uso dettagliato disponibile all'interno del CD-ROM 
del VOIP151.

Effettuare e rispondere alle chiamate

s

� Utilizzare il tastierino per comporre il 
numero che si vuole 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 
di SkypeOut che si desidera chiamare.

� Premere r per effettuare la chiamata.

Per i dettagli su come ottenere un 
account SkypeOut, andare su:
http://www.skype.com/products/skypeout

E

Benvenuti nel mondo Philips!
Registra il prodotto e ottieni il supporto su
www.philips.com/welcome

Avete bisogno di aiuto?
Manuale d'uso
Fare riferimento al Manuale d'Uso disponibile all'interno del CD-ROM del VOIP151.

Aiuto online
www.philips.com/support
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Per effettuare una chiamata SkypeOut, è necessario comporre il prefisso 
internazionale prima di digitare il numero telefonico della chiamata, cioè 00 
(seguito dal prefisso internazionale), 011 (seguito dal prefisso internazionale) 
oppure + (seguito dal prefisso internazionale). 
Nota: Se si vogliono effettuare chiamate SkypeOut, bisogna acquistare del 
credito Skype. Per maggiori informazioni, andare su: 
http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit

Chiamata di un numero SkypeOut

Registra il prodotto e ottieni il supporto su
www.philips.com/welcome
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Contenuto della confezione

Di che altro si ha bisogno?
- Connessione internet  

(raccomandata banda larga)
- Windows Vista, Windows XP o 

Windows 2000
- unità CD-ROM o DVD-ROM 
- un computer da scrivania o 

portatile con una porta USB 
libera

Ricevitore con 
cavo da 1,2 m

Custodia da viaggio

CD di installazione 
(contiene anche il Manuale d'Uso)

Guida rapida

Installa1
Cavo USB 

Installazione del software

� Srotolare il cavo USB dal telefono.

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

A

B � Inserire il CD di installazione nell'unità 
CD-ROM (o DVD-ROM) delcomputer

� Il programma di installazione si avvierà 
automaticamente

� Seguire le istruzioni sullo schermo
Nota: 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.

Connetti2
Collega la spina USB 

� Seguire le istruzioni, sarà chiesto di 
collegare la spina USB direttamente 
alla slot USB del computer.

Continuare a seguire le istruzioni 
sullo schermo.

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

C
� Fare clic su Chiudi.
� Rimuovere il CD di 

installazione dall' unità 
CD-ROM del computer .
Utilizza3

Nota: Se non si possiede un 
account Skype, è possibile trovare 
le informazioni su come crearne 
uno nel sito http://www.skype.com

� Assicurarsi che il telefono sia 
collegato alla  slot USB 
direttamente 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 lanciato Skype al 
vostro posto. Accedere al proprio 
account Skype.

� Se si esegue il VOIP151 per 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.

A

Display LCD del ricevitore

Utente Skype e Contatto 
stato

Icone del ricevitore

In linea / SkypeMe Lampeggiamento: Mute 
On (Muto Attivo)

Assente

Lampeggiamento: 
Chiamata in arrivo
Spia fissa: Chiamata in 
svolgimento

Non Disponibile / 
Occupato Chiamata in attesa

Non in linea / Invisibile In svolgimento 
Chiamata in conferenza

Suoneria Disattiva

B

Configurare per la prima volta
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