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Chiamate Skype

� Premere : per accedere all�elenco dei 
contatti Skype.

� Premere u o d per selezionare il contatto 
Skype.

� Premere r per chiamare il contatto 
selezionato.

� Per rispondere alla chiamata, premere r.

Quando arriva una chiamata, il telefono 
squilla. 

Per terminare la chiamata, premere e o 
mettere il telefono sul caricatore.

Effettuare e ricevere chiamateA

� Premere : per accedere all�elenco dei 
contatti Skype.

� Premere u o d per selezionare il contatto 
che si desidera chiamare.

OPPURE
� Ricerca per lettera: Immettere la prima 

lettera del contatto usando il tastierino, per 
es, per �Sam�, premere 7 quattro volte.

L�elenco dei contatti mostra i contatti 
Skype e lo stato in linea. 

Uso dell'elenco dei contattiB

s:

Utente Skype e stato del contatto C

Non in linea Non disturbare Disponibile (per inoltro 
chiamata e posta vocale)

In linea Chiamata credito 
skype

Richiesta nuovo 
contatto

Assente/non 
disponibile Bloccato Rubrica condivisa

Sconosciuto

Benvenuti alla Philips!
Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza a
www.philips.com/benvenuti 

Serve aiuto?
Manuale d'Uso
Vedere il manuale utente disponibile sul CDROM VOIP855.

Guida in linea
www.philips.com/support 

Chiamate SkypeOut o a numero fisso 

� Inserire il numero telefonico.
� Premere Opzion.
� Selezionare Chiam. normale o Ch. 

SkypeOut.
Premere Selez.

� Per rispondere alla chiamata, premere r.

Per dettagli su come avere un account 
SkypeOut, visitare: 
http://www.skype.com/products/skypeout

Per terminare la chiamata, premere e o 
mettere il telefono sul caricatore.

Chiamata a SkypeOut o a un numero fissoA

<
Opzion

Nota: Per effettuare una chiamata SkypeOut bisogna prima comporre il prefisso del paese (per es. 
0033 o +33 per la Francia). 
Suggerimento:  Premere a lungo il tasto 0 per comporre �+�.

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo VOIP855
www.philips.com/welcome
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Contenuto della confezione

Cos�altro serve
� Una linea telefonica 
� Connessione ad internet ad 

alta velocità ADSL/modem 
router via cavo o un router 
collegato ad ADSL/modem via 
cavo. Almeno una porta LAN 
Ethernet disponibile. 

RicevitoreStazione di base 

Garanzia

2 x batterie 
Ricaricabili 

NiMH tipo AAA 
ricaricabili

Alimentazione della 
base

Manuale utente su 
CDROM

Cavo telefonico* Guida rapida

Un cavo Ethernet 
(con connettore 

RJ45)

AVVERTENZA usare sempre i cavi e le batterie in dotazione col telefono.!

*Nella confezione possono essere presenti adattatori di linea opzionali.

Caricatore con 
alimentatore di corrente

Connessione 1

1.  Collegare la presa di uscita dell'adattatore di alimentazione alla base 
dell'unità e l�adattatore di rete ad una presa standard.

2.  Collegare una estremità del cavo ethernet alla presa ethernet nella 
parte bassa della stazione di base e l�altro cavo a un ADSL/modem o 
router a cavo o a un interruttore/hub collegato a internet.

3.  Collegare il cavo di linea telefonica alla presa telefonica collocata sulla 
base dell'unità e alla presa telefonica a muro.

Collegare l'unità baseA

1.  Collegare l'adattatore 
di alimentazione ad 
una comune presa a 
muro.

Collegare il caricatoreB
Installazione2
Rimuovere il nastro a 
strappo

A Caricare il ricevitore per 
24 ore

B

Impostazioni prima dell'uso
Al momento dell�avvio, verrà chiesto di 
impostare la lingua, accettare un 
accordo, selezionare il paese in cui il 
telefono sarà usato e impostare il 
codice di area (opzionale). 
Impostare la lingua del display:
� Premere u o d per selezionare la 

lingua.
� Premere Selez per confermare.
Leggere l�accordo Skype:
� Premere u o d per scorrere lungo 

l�accordo.

� Premere Accetta per accettare 
l�accordo e procedere.

Selezionare il paese:
� Premere u o d per selezionare il 

paese.
� Premere Selez per confermare.
Impostare il codice area: (opzionale)
� Immettere il codice area. 

Il codice area code dipende dal paese, 
se non si usa tale codice, premere OK.
Premere Canc per correggere gli 
errori di digitazione.

� Premere OK per confermare.

Dopo il riavvio automatico del 
prodotto, verrà chiesto di accedere al 
proprio account Skype o di crearne un 
altro. 
Accesso come utente Skype esistente
� Premere Menu.
� Selezionare Stato Skype > Entra.
� Inserire il proprio nominativo Skype. 

Premere OK o selezionare il 
proprio nome utente se visualizzato.

� Inserire la password Skype. Premere 
OK.

� Seguire le istruzioni sullo schermo.

Creazione di un nuovo account Skype 
� Selezionare Crea nuovo ID. 

Premere Selez.
� Inserimento di un nuovo nome 

Skype  Premere OK.
� Immettere una password per questo 

account. Premere OK. 
� Ripetere la password. Premere OK.
� Premere Accetta per accettare 

l�accordo.

Accesso a Skype

C

D
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