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Certificazioni FCC 
 
L'apparecchiatura è stata collaudata e riscontrata conforme ai limiti per i 
dispositivi digitali di classe B ai sensi della Parte 15 e della parte 68 della 
normativa FCC. Tali limiti sono stati studiati per fornire una ragionevole 
protezione contro le pericolose interferenze negli ambienti commerciali. 
L'apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e 
se non viene installata ed utilizzata come indicato nel manuale di istruzioni 
può provocare pericolose interferenze sulle radiocomunicazioni. 
È probabile che l'utilizzo di questa apparecchiatura in ambienti residenziali 
provochi interferenze pericolose, nel qual caso l'utente dovrà correggere tali 
interferenze a proprie spese. 
Questo dispositivo è conforme con la Parte 15 della normativa FCC. L'utilizzo 
è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare 
interferenze pericolose, e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi 
interferenza ricevuta, comprese quelle che possano provocarne un 
funzionamento indesiderato. 
 

Avvertenza di conformità CE 
 

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti riguardanti la comp
elettromagnetica, EN 55022 classe B per ITE, i requisiti di protezio
essenziali della Direttiva del Consiglio 89/336/CEE sulla armonizzaz
legislazioni degli Stati Membri in materia di compatibilità elettroma
La politica dell'azienda prevede l'aggiornamento costante dei propr
è quindi possibile che le informazioni contenute in questo documen
siano aggiornate. Consultare i rivenditori locali per ottenere le infor
più recenti. Nessuna parte di questo documento può essere copiata
riprodotta in alcun modo senza il 
atibilità 
ne 
ione delle 
gnetica. 
i prodotti; 
to non 
mazioni 
 o 
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previo consenso scritto dell'azienda. 
 

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata e ha superato lo standard TBR 
21. Il rapporto di approvazione dello standard TBR 21 non viene fornito dato 
che non è necessario 
 
Marchi: 
 
Skype è un marchio registrato o un marchio commerciale della Skype 
Technologies S.A negli U.S.A. e/o in altri paesi. 
IBM è un marchio registrato o un marchio commerciale della IBM 
Corporation negli U.S.A. e/o in altri paesi. 
Windows è un marchio registrato o un marchio commerciale della Microsoft 
Corporation negli U.S.A. e/o in altri paesi. 
 
Tutti i nomi commerciali e i marchi citati sono proprietà dei rispettivi 
depositari. 
Copyright © 2005. Tutti i diritti riservati. 

 

Avviso in giapponese 
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Informazione di disimballaggio  
 
Vi ringraziamo per l'acquisto di questo adattatore telefonico VoIP 
USB. Per prima cosa controllate che la confezione contenga quanto 
segue: 
 

1. Un adattatore telefonico VoIP USB 

2. Un cavo RJ-11 

3. Un cavo USB 

4. Questo manuale d’uso 

5. CD di installazione 
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Introduzione 
 
L'adattatore telefonico VoIP USB serve ad elaborare i segnali VoIP 
del computer con un normale telefono, offrendo agli utenti la 
possibilità di usare la telefonia VoIP che è meno cara senza per 
questo dover cambiare le proprie abitudini.  
 
Questo dispositivo, dotato di grande facilità d'uso ed elevate 
funzionalità, integra le chiamate della consueta linea telefonica 
(PSTN) alle chiamate VoIP di Skype, consentendo agli utenti di 
ricevere sullo stesso telefono le telefonate normali e quelle del 
servizio offerto da Skype. 
 

Caratteristiche principali 
 
 Godere dei benefici economici della telefonia VoIP di Skype 

senza cambiare le proprie abitudini telefoniche.    
 Compatibile con la velocità massima di USB 1.1/2.0 
 Supporta i normali telefoni per effettuare chiamate PSTN e VoIP 

Skype 
 Autorilevamento delle chiamate PSTN e VoIP Skype 
 Compatibile con i normali telefoni compresi quelli cordless 

(senza fili). 
 Il telefono può ricevere una chiamata PSTN senza richiedere 

l'attivazione del dispositivo 
 Supporto della notifica delle chiamate PSTN entranti 
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 Uso delle combinazioni 00~99 sulla tastiera del telefono per 
chiamare un contatto Skype. 

 Supporto della composizione diretta SkypeOut. 
 Registrazione di identificatori vocali e loro riproduzione quando 

si chiamano contatti Skype. 
 Supporta Windows XP/2000.  
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Guida di installazione 
 
Requisiti di sistema 
 
 Un computer compatibile IBM munito di unità CD-ROM e una 

porta USB disponibile. 
 Sistema operativo Windows 2000/XP.  

 
Nota: Skype è compatibile soltanto con Windows 2000/XP  
       
Definizione dei LED 
 
Power:  
 
Verde:   Alimentazione inserita 
Spento:     Alimentazione disinserita  
 
VoIP: 
 
Arancione fisso: L'utente non sta parlando sulla linea PSTN. 
Spento:  L'utente sta parlando sulla linea PSTN. 
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Installazione dell'hardware 
 

 
 
 
1. Collegare il proprio telefono al dispositivo tramite il cavo RJ-11 

fornito. Inserirne un'estremità nel telefono e l'altra nel 
connettore “Phone” del dispositivo.  

 
Nota:  I telefoni con modalità a impulsi non sono 

supportati dal dispositivo. Accertarsi che il 
telefono non sia configurato per utilizzare la 
modalità ad impulsi. 

 
 
2. Gli utenti che intendono usare il telefono per ricevere chiamare 

normali colleghino la linea PSTN (rete telefonica pubblica 
commutata) al connettore PSTN del dispositivo.  
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Nota:  
1. La linea PSTN passa attraverso il solito cavo RJ-11 che 

collega il telefono alla presa a parete per l'effettuazione 
delle chiamate normali. 

2. Collegare i cavi RJ-11 prima di collegare il cavo USB. 
 
3. Per unire il dispositivo al computer tramite il cavo USB, 

collegarne un'estremità alla porta USB del dispositivo e l'altra al 
PC. 
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 Installazioni dei driver 
 
1. Dato che gli standard di telefonia variano da paese a paese e da 

regione a regione, questo prodotto è fabbricato in varie versioni 
differenti compatibili con le varie regioni. Assicurarsi che il 
dispositivo corrisponda alla propria area di residenza. Per eventuali 
domande sulla versione del prodotto, rivolgersi al rivenditore. 

 

2. Inserire il CD fornito a corredo nell'unità CD-ROM. Il menu di 
installazione si apre automaticamente. Per visualizzare il manuale 
d'uso fare clic su "User’s Manual". Per avviare l'installazione, 
selezionare il paese nell'elenco a discesa e fare clic su "Install". 
Nota: Se il CD non si avvia automaticamente, fare doppio clic 
sull'icona Risorse del computer sul desktop e selezionare 
l'unità CD-ROM. Fare doppio clic sull'icona Setup per avviare il 
menu di installazione. 
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3. Dopo l'apertura 
dell'utility di 
installazione guidata 
InstallShield, fare clic 
su Avanti sulla 
schermata di 
benvenuto 

 

4. Dopo aver 
specificato il nome 
utente e l'azienda, si 
può scegliere di 
installare il driver per 
chiunque usi il 
computer o soltanto 
per se stessi. 
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5. Scegliere la 
cartella di 
destinazione per il 
driver e fare clic su 
Avanti per 
incominciare 
l'installazione del 
driver. Se si vuole 
cambiare la 
posizione del driver 
fare clic su Sfoglia. 

 

6. Terminata 
l'installazione del 
driver, fare clic su 
“Fine” per uscire 
dall'installazione 
guidata e attivare il 
dispositivo. 
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Nota:   
1. Dopo essere stato installato con successo, il driver si 

attiverà automaticamente all'avvio di Windows e l'icona  
verrà mostrata sulla barra delle applicazioni nella parte 
inferiore destra del desktop. 
 

2. Se il driver non riesce ad avviarsi automaticamente, fare clic 
su Start  Programmi  VoIP Phone Adapter Driver  VoIP 
Phone Adapter Driver 

 



 
 

 

Uso dell'adattatore telefonico VoIP USB 
 
Inizio  
 
Dopo che Windows ha avviato automaticamente il driver, si 
apre una finestra di Skype. Attendere che il programma si 
configuri automaticamente. Se la finestra di dialogo non si 
chiude da sola, selezionare “Allow this program to use Skype” 
(Permettere a questo programma di usare Skype) e fare clic 
su OK. 
 

 

14 
Nota: Prima di qualsiasi operazione, accertarsi che il colore dell'icona  
sia nero 
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Specificare le periferiche audio del proprio 
computer 
 
In seguito all'installazione, l'adattatore telefonico VoIP è 
configurato come periferica audio predefinita per il computer. 
Tutti i segnali audio verranno riprodotti dal telefono. La periferica 
audio originale per la riproduzione di musica o file multimediali 
dovrà essere specificata manualmente dagli utenti. Gli utenti che 
non fanno uso delle caratteristiche audio del computer per altri 
scopi sono pregati di ignorare il paragrafo successivo 
 
1. Fare clic su Start Impostazioni Pannello di controllo e fare doppio 

clic sull'icona Periferiche audio. Selezionare la scheda Audio.      
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2.  Selezionare la 
periferica audio 
originale nell'elenco 
a discesa Periferica 
predefinita in 
entrambe le 
categorie 
Riproduzione 
suoni e 
Registrazione 
suoni. Fare clic su 
OK per salvare. 

 
3. Avviare la finestra di Skype. Fare su File  Options 

(File  Opzioni). 
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4. Fare clic sulla scheda Hand/Headsets (Cornetta/Cuffia). 
Specificare “USB Audio Device” (Periferica audio USB) 
nell'elenco a discesa Audio In (Ingresso audio) e Audio 
Out (Uscita audio) e quindi fare clic su Save (Salva). 

    

 
Rispondere e concludere una chiamata Skype 
 
Esistono due modi per rispondere o chiudere una chiamata 
Skype: 
 
1. Con i pulsanti   di Skype   
2. Sollevando o riabbassando la cornetta del telefono 
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Effettuare una chiamata telefonica normale 
 
Per effettuare una chiamata telefonica normale (PSTN), 
seguire la seguente procedura: 
 
1. Sollevare la cornetta del telefono e premere il pulsante “ # ”. 
2. Comporre il numero telefonico come di consueto.  
 
Notifica delle chiamate entranti 
 
L'apparecchiatura supporta la notifica delle chiamate PSTN 
entranti. Gli utenti che sentono un segnale acustico nel 
telefono durante una chiamata Skype, possono abbassare la 
cornetta e risollevarla per rispondere alla chiamata PSTN 
entrante quando il telefono suona di nuovo. 
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Chiamare un contatto Skype 
 
 

Punto 1. Definire il tasto di chiamata rapida per i contatti che 
si intende chiamare più spesso: 
 
 

1. Fare clic col pulsante 
destro su un contatto e 
selezionare “Assign 
Speed-Dial” (Assegna 
chiamata rapida) 

 

 
 

2. Digitare un codice di 
chiamata rapida tra 00 e 
99 e fare clic su OK 
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Punto 2. Usare il telefono che chiamare un contatto Skype 
 
Dopo aver specificato i tasti di chiamata rapida per i propri contatti, 
usare la seguente procedura per chiamarli: 
 
1. Sollevare la cornetta del telefono 
2. Comporre il codice di chiamata rapida  
3. Premere “#”  

Nota: Nei codici di chiamata rapida Skype il numero “01” è diverso 
dal numero “1”.  

 

SkypeOut 
 
Gli utenti che acquistano crediti SkypeOut possono usare Skype per 
chiamare persone che usano la rete PSTN o un telefono cellulare. La 
procedura per usare SkypeOut con questo adattatore telefonico è 
semplice proprio come per chiamare un contatto Skype: 
 
1. Sollevare la cornetta del telefono 
2. Comporre il numero di telefono da chiamare con SkypeOut.  
3. Premere “#”  
  

Nota: Ignorare il simbolo “+” quando si compone un numero da chiamare con 

SkypeOut. Il “+” viene aggiunto automaticamente dal sistema (ad esempio per 

chiamare il numero +886-3-XXX, sollevare la cornetta, comporre 886-3-XXX e 

premere #). 
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L'applicativo dell'adattatore telefonico 
VoIP USB 
 

Dopo aver attivato il driver, gli utenti possono fare clic sull'icona  
per attivare l'applicativo. La seguente figura mostra il menu 
principale dell'applicativo. 
 
Questo applicativo consente agli utenti di: 
1. Selezionare la modalità operativa:  

a. Rilevamento automatico del VoIP e della PSTN  
b. Solo VoIP. 

2. Registrare e modificare identificatori vocali per i contatti per i 
quali è impostato il codice di chiamata rapida 
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Selezione della modalità 
 

 
Auto:  
 
Questa modalità permette al dispositivo di alternare 
automaticamente chiamate PSTN a chiamate VoIP. 
Gli utenti che hanno collegato al dispositivo sia la rete PSTN che il 
VoIP devono selezionare questa modalità. 
 
VoIP Only (Soltanto VoIP): 
 
Il dispositivo viene usato soltanto per convertire i segnali VoIP sul 
telefono. 
Gli utenti che hanno collegato al dispositivo solo il VoIP devono 
selezionare questa modalità.  
Ad esempio:  1. Assenza di linea PSTN  

2. Linea PSTN non funzionante 
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Registrazione di identificatori vocali per i 
contatti Skype 
 
Il dispositivo consente agli utenti di registrare un'etichetta vocale 
che serve ad identificare un contatto Skype. L'identificatore viene 
riprodotto dal telefono ed aiuta a sapere che contatto si sta 
chiamando.  
 
Si possono impostare identificatori vocali per 20 contatti (tasti di 
chiamata rapida 1~20). 
Per aggiungere un nuovo identificatore vocale ai propri contatti 
Skype, usare la seguente procedura: 
 
1. Fare clic sul pulsante Record (Registra) del menu principale per 

aggiungere un nuovo identificatore. 

 
2. Si apre la finestra di registrazione. Sollevare la cornetta del 

telefono. Fare clic su Record (Registra) ed entro 5 secondi 
pronunciare qualcosa che serva ad identificare la persona (ad 
esempio Rich), quindi fare clic su Stop. Per ascoltare 
l'identificatore vocale appena registrato fare clic su Play 
(Riproduci). Dare un nome all'identificatore nella casella File 
name (Nome file) e fare clic su Save (Save) per memorizzarlo.  
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3. Fare clic su Select (Seleziona) nel menu principale per scegliere 
un identificatore per uno specifico contatto a cui è attribuito un 
codice di chiamata rapida (ad esempio fare clic sul pulsante 
Select (Seleziona) dell'elemento numero 2 per specificare un 
identificatore vocale per il contatto Skype che corrisponde al 
codice di chiamata rapida “2” ) 

 

 
 
4. Selezionare un file registrato e fare clic su Select 

(Seleziona) per assegnare l'identificatore vocale al 
contatto. 
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 Guida alla risoluzione dei problemi 
 
1. Ho completato la procedura di installazione, ma non funziona… 
 

‧ Accertarsi che la porta USB funzioni. Per controllare se 
esiste una porta USB disponibile abilitata, fare clic su 
Risorse del computer � Pannello di controllo � 
Sistema, e fare clic sulla scheda Gestione periferiche per 
controllare che l'elenco contenga il Controller USB 
(Universal Serial Bus).  

‧ Collegare il connettore USB a un'altra porta USB del 
computer. 

‧ Controllare che il telefono sia collegato al connettore Phone 
dell'apparecchiatura e che la linea PSTN sia collegata al 
connettore PSTN.  

‧ Accertarsi che il telefono non sia configurato per utilizzare la 
modalità ad impulsi. 

‧ Controllare se l'icona  è visualizzata sulla barra delle 
applicazioni, in caso contrario fare clic su “Start”  
“Programmi”  “VoIP Phone Adapter Driver”  “VoIP Phone 
Adapter Driver” per avviare il driver. 
Se il colore dell'icona è rosso, controllare che sia il driver 
che Skype siano attivati. 

‧ Controllare che la linea PSTN funzioni. Se la linea PSTN non 
funziona o non si ha intenzione di collegarla al dispositivo, 

accedere all'applicativo facendo clic su  nella barra delle 
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applicazioni e selezionare la modalità “VoIP Only” (Soltanto 
VoIP).  

‧ Riavviare il computer 
‧ Se il dispositivo è stato collegato a un Hub USB, cercare di 

collegarlo direttamente al computer. 
 

2. Ho scollegato l'apparecchiatura e ora sembra che non funzioni 
più. 

 
‧ Riavviare Skype e riprovare. 
‧ Se il sistema continua a non funzionare riavviare il 

computer. 
‧ Si consiglia di non rimuovere alcuna periferica audio usata 

per elaborare i segnali di Skype senza prima aver chiuso 
Skype. Se si scollega una periferica audio, incluso questo 
adattatore, Skype potrebbe non funzionare. 

 
3.  Non posso più usare la mia periferica audio originale per 
ascoltare la musica… 
 

‧ In seguito all'installazione l'adattatore telefonico VoIP 
è configurato come periferica audio predefinita per il 
computer. La periferica audio originale usata per la 
riproduzione di musica o file multimediali dovrà essere 
specificata manualmente. Per ulteriori dettagli 
consultare la sezione “Specificare le periferiche audio del 
proprio computer”. 
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4.  Ho notato che il LED VoIP è spento benché non stia parlando 
sulla rete PSTN. 
 

‧ Scollegare l'adattatore e collegarlo di nuovo. Ricordarsi 
sempre di collegare i cavi RJ-11 prima di collegare il cavo 
USB. 

 
5.  Questa periferica supporta l'inoltro o il reindirizzamento delle 
chiamate? 
 

‧ No, il dispositivo non ha funzioni di composizione. Tutti le 
funzioni di composizione sono svolte dal telefono collegato 
al dispositivo. L'inoltro o il reindirizzamento delle chiamate 
richiede un meccanismo di composizione automatica che 
non è previsto in questo dispositivo.  

 
6.  Un amico mi ha detto che sente un'eco mentre parla con me… 
 

‧ Regolare il volume in Riproduzione suoni e Registrazione 
suoni. Fare clic su Start Impostazioni Pannello di controllo 
e fare doppio clic sull'icona Periferiche audio. Selezionare la 
scheda Audio. 

‧ Fare clic su Volume e accertarsi che la barra di controllo del 
volume non sia su un livello troppo alto né in Riproduzione 
suoni né in Registrazione suoni. 

 
6. Sono in procinto di partire per un viaggio. Questo dispositivo 

funzionerà in un altro paese? 
 

‧ C'è la possibilità che il 
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dispositivo non funzioni in un altro paese. Dato che gli 
standard di telefonia variano da paese a paese e da regione 
a regione, questo prodotto è fabbricato in varie versioni 
differenti compatibili con le varie regioni. Controllare se i 
paesi che si visiteranno hanno gli stessi standard di telefonia 
del proprio paese.  
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Specifiche del prodotto 
 
Standard USB1.1 

USB2.0 

Interfaccia 1 porta USB femmina tipo A  
2 porte RJ-11 
 

Indicatori LED Power: Verde 
VoIP: Arancione 
 

Potenza di 
ingresso 

Conforme alla potenza del bus USB 
(5V/500mA) 
 
 

Temperatura 
operativa 

00 - 400C (320 - 1040F) 

Umidità operativa 10% - 90% (senza condensazione) 
 

Emissioni FCC Parte 15 Classe B, FCC Parte 68   
CE Classe B, VCCI Classe B, VCCI Jate 

Sistema operativo Windows 2000/XP  
 


