
Elementi nella confezione

Altri elementi necessari:

Ricevitore Carica batteria

2 Alimentatori

Quick start guide
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Connect

Install

Enjoy

Welcome

Guida rapida
per iniziare

CD-ROM di
installazione

Connessione 
internet (si consiglia
banda larga)
Skype installato sul
vostro PC e un
conto Skype (usare
la versione di Skype
fornita sul CD di
installazione perché
il ricevitore funzioni
correttamente).Un computer fisso o

portatile con una porta
USB libera

1 Installazione

Installare il software

● Inserite il CD di installazione nel
lettore CD ROM (o DVD ROM)
del computer.

● Il programma di installazione si
avvierà automaticamente.

● Seguite le istruzioni che appaiono
sul display.

2 Collegamento
Prima installate i driver e il software !

Collegare il filo del telefonoA

● Collegate il connettore del filo del telefono
alla presa telefonica sul retro della base,
poi inseritelo nella presa a parete.
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Coperchio
della batteria

2 batterie AAA

Base

Cavo telefonico Inserite batterie

● Inserite le 2 batterie ricaricabili
NiMH AAA (accluse), rispettando
le corrette polarità, nel relativo
scomparto del ricevitore.

● Fate scivolare il coperchio della
batteria in posizione.

Collegare il carica batteria

B

● Inserite la spina del cavo di
alimentazione nella presa sul fondo
del carica batteria.

● Inserite l'alimentatore nella presa
di corrente.

Caricare il ricevitoreD

● Prima di usarlo, mettete il
ricevitore sul carica batteria e
caricate la batteria per almeno
24 ore.

● Per impostare la lingua sul
ricevitore premete qualsiasi
tasto quando appare
BENVENUTO.

● Selezionate il vostro paese e
premete OK.

Una linea telefonica

Nelle confezioni multiple troverete più ricevitori addizionali, carica batteria con i
relativi alimentatori e batterie ricaricabili supplementari.

Durante l'installazione vi viene chiesto di:

Può darsi che nella confezione troviate
l'adattatore per la presa telefonica
fornito separatamente dal cavo
telefonico. In questo caso collegate
prima l'adattatore al cavo telefonico
prima di collegarlo alla presa telefonica.

Collegare la spina USB

● Collegate la spina USB
direttamente alla presa USB del
vostro PC.

Finire l'installazioneC

Usare la versione di Skype fornita
sul CD di installazione perché il
ricevitore funzioni correttamente.

● Cliccate Esci.
● Togliete il CD di installazione dal

lettore CD ROM (o DVD ROM) del
computer.

Continuate seguendo le istruzioni
che appaiono sul display.

Collegare alla presa di corrente
● Collegate il connettore di uscita

dell'adattatore della base alla presa
dello stesso sul retro dell'unità
base.

● Inserite l'alimentatore nella presa
di corrente.
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Benvenuti
Guida rapida per iniziare

1 Installazione

2 Collegamento

3 Uso

Philips

Effettuare e rispondere a una chiamataA
● Premete e inserite il numero

telefonico da comporre.
OPPURE

● Inserite il numero telefonico che
volete chiamare e premete 
per comporre il numero.

● Premete per rispondere a una
chiamata.

3 Uso

Per porre fine a una chiamata
premete o mettete il
telefono sul carica batterie.

Chiamata dalla linea telefonica

Effettuare e rispondere a una chiamataA
● Premete per accedere alla

lista dei contatti Skype.
● Premete per selezionare

l'utente Skype.
● Premete o per chiamare

il contatto selezionato.

Usare la lista dei contattiB

● Premete il tasto Skype per
accedere alla lista dei contatti Skype.

● Premete per selezionare l'utente
Skype.

● Il simbolo ">" posizionato prima del
nome del contatto indica che tale
voce è selezionata se premete OK.

Chiamata Skype

C Display stato utente

Con una chiamata Skype in
arrivo, lampeggerà sul
display e l'ID Skype viene
visualizzato sul telefono.

● Premete per rispondere alla
chiamata.

La lista contatti mostra la lista
contatti Skype dell'utente che è
attualmente registrato in Skype
sul PC.

L'icona a sinistra di ogni voce
mostra lo stato online di quella
voce.
Si prega di fare riferimento alla
tabella a sinistra per la
descrizione di ogni stato.

Premete o mettete il
telefono sul carica batterie per
porre fine alla chiamata.
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