
 

 

Philips Design collection
Ricevitore aggiuntivo per 
telefono cordless

e Skype
Nero

VOIP8550B
Chiama da Skype™ e da linea fissa in modo facile
Non è necessario un PC
Il modello VOIP855 è un telefono DECT cordless dotato di Skype che funziona senza PC e che 
consente agli utenti di usufruire di una flessibilità e un'indipendenza totale dal computer. Il design 
elegante e la qualità audio pura si abbinano perfettamente a questo telefono di facile utilizzo.

Chiamate Skype e su telefoni fissi con un unico telefono
• Facile da installare
• Facile da usare con una sola mano
• Tasto Skype diretto per accedere all'elenco dei contatti

Chiamate Skype anche con il PC spento
• L'elenco dei contatti Skype accessibile in qualsiasi angolo della casa
• Vedi automaticamente quali contatti sono online
• Sempre connesso a Skype

Modalità vivavoce
• Tasto vivavoce diretto
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* Nota bene: questo è un ricevitore aggiuntivo.
• Batterie
•

Immagine/Display
• Colori display: 65000
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Risoluzione display principale: 128 x 128 pixel
• Tecnologia Display principale: CSTN
• Retroilluminazione

Audio
• Controllo volume ricevitore: Controllo volume 

altoparlanti e auricolari a 5 livelli
• Numero di melodie: 5 standard e 10 polifoniche
• Suonerie ricevitore: Polifonica
• Profili di chiamata: Distinzione linea telefonica/

Internet

Funzioni utili
• Gestione chiamata: ID chiamante*, Chiamata in 

attesa*, Chiamata in attesa, Attesa messaggi, 
Trasferimento chiamate, Silenziamento del 
microfono

• Tastierino retroilluminato: Sì (bianco)
• Funzionalità a più basi: Fino a 4 basi
• Tasti ricevitore: Linea, Tastiera di composizione, 2 

tasti softkey, Altoparlante, Pulsante navigazione a 4 
vie, Riaggancio, Skype

• Funzionalità multiricevitore: Fino a 4 ricevitori
• Facilità d'uso: Blocco tastiera, Interfaccia grafica 

utente, Controllo menu
• Interfaccia utente: Skype con LED
• Telefono con vivavoce: per parlare liberi
• Indicazione forza segnale

Connettività
• Auricolare: Mediante connettore Jack (ricevitore)

Funzioni di rete
• Antenna: Integrata sul ricevitore
• Composizione: impulso, Toni

Capacità memoria
• Rubrica: 200 voci condivise

Compatibilità client VoIP
• Perfettamente integrato con Skype
• Certificazione Skype

Compatibilità con Softphone
• Visualizzazione stato dei contatti
• Modifica stato utente sul telefono
• Chiamata diretta dall'elenco contatti
• Aggiunta di nuovi contatti dal telefono

Requisiti di sistema
• Connessione a Internet: Accesso a banda larga 

mediante modem, router o switch/hub

Assorbimento
• Tensione di rete: CA 220-240 V - 50 Hz
• Numero di batterie: 2
• Capacità delle batterie: 750 mAh
• Tempo conversazione: Fino a 12 ore
• Tempo di stand-by: Fino a 120 ore
• Tipo di batteria: AAA NiMH
• Tipo di batteria: Ricaricabile

Contenuto confezione
• Ricevitore
• Caricabatterie
• Alimentazione
• Guida rapida
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