
Chiamate gratuite in tutto il mondo 

Soluzioni Skype
USR9602,  USR819602 e  USR809602
USB Internet Mini Phone

Chiamate gratuite in tutto il mondo con USRobotics USB Internet Mini Phone. Ideata 
per l’uso con Skype, la straordinaria applicazione vocale via Internet, Mini Phone, 
si collega alla porta USB 1.1 o 2.0 e consente comunicazioni vocali con utenti Skype 
di tutto il mondo. La tecnologia integrata ad alta fedeltà vocale offre una qualità 
della chiamata senza pari.  

Chiamate gratuite in 
tutto il mondo

È fi nalmente possibile chiamare in tutto il mondo a costo ZERO! È suffi ciente 
installare il software Skype, collegare USRobotics USB Internet Mini Phone 
e digitare il numero o collegarsi con un altro utente Skype ovunque nel mondo. 

Compatibile con Skype  • La telefonia via Internet diventa semplice e comoda come quella tradizionale

Fedeltà vocale di alta 
qualità

• Tecnologia Hi-Fi (tecnologia ad alta fedeltà vocale) per la migliore qualità
• La tecnologia integrata di eliminazione di eco e riduzione dei disturbi offre una 

qualità vocale senza pari
• Funzionamento full duplex senza interruzioni

Facile da installare e da 
utilizzare

• Semplice da installare: compatibile con la funzione Plug-and-Play
• Basta premere un pulsante per rispondere, riagganciare e digitare numeri di telefono
• Portatile: facile da trasportare, ideale per viaggiare
• Ricevitore dallo stile classico per un uso confortevole, anche per le chiamate 

più lunghe

Estesa compatibilità • Compatibile con i sistemi operativi Windows 2000 e XP
• Supporta le porte USB 1.1 e USB 2.0

HiFi
VOICE



Specifi che e standard 
Caratteristiche generali

• Tecnologia Hi-Fi (tecnologia ad alta fedeltà vocale)
• Plug-and-Play
• Tecnologia di eliminazione dell’eco e riduzione dei 

disturbi
• Supporta la comunicazione full duplex
• Supporta le porte USB 1.1 e 2.0
• Alimentazione USB (non richiede alcun 

alimentatore esterno)
• Porta USB: 

- Mini-USB tipo B femmina su ricevitore
- Cavo Mini USB tipo A a USB tipo A, 2,5 m
- Universal Serial Bus, versione 1.1
- Spec. USB HID, versione 1.1

Specifi che ambientali
• Umidità operativa/di stoccaggio: 20~80% / 5~95% 

(non condensata)
• Temperatura operativa/di stoccaggio: 0~50 o/ -20~70 oC

Alimentazione
• Tensione: 4,5 ~ 5,5 V
• Attuali restrizioni 

 - Standby: < 50 mA
 - Funzionamento: < 300 mA alla massima potenza 

(tono a 1 KHz)
 - Suoneria: < 450 mA

Dimensioni e peso 
• USB Internet Mini Phone

 - 15 x 4,45 x 2,03 cm
 - 0,2 kg

• Confezione
 - 19,05 x 17,48 x 4,78 cm 
 - 0,47 kg

Contenuto della confezione
• USRobotics USB Internet Mini Phone e cavo USB
• Guida all’installazione rapida
• CD-ROM con Guida utente e software Skype

Funzioni ricevitore
• Controllo elenco contatti Skype, scorrimento cronologia, 

attivazione utilità e selezione schede
• LED - Spento: ricevitore inattivo; intermittenza: chiamata 

Skype in arrivo; intermittenza lenta: microfono ricevitore 
disattivato

• Cancellazione dell’eco, riduzione dei disturbi
• Composizione di numeri di utenti Skype (chiamata rapida)
• Composizione di numeri SkypeOut usando il tastierino 

del telefono
• Possibilità di attivare e disattivare la chiamata, disattivare 

il microfono e attivare la chiamata in attesa con un tasto
• Regolazione del volume dell’altoparlante
• Selezione della suoneria

Lingue
• Confezione: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, 

turco e olandese
• Guida all’installazione: inglese, francese, italiano, tedesco, 

spagnolo, turco e olandese
• Guida utente su CD-ROM: arabo, ceco, olandese, inglese, 

francese, tedesco, italiano, ungherese, polacco, russo, 
spagnolo, svedese e turco

Requisiti minimi di sistema
• PC IBM® compatibile con processore Pentium® II da 

400 MHz o superiore, con 128 MB di RAM e almeno 
5 MB di spazio libero sul disco rigido

• Porta USB disponibile o hub USB con alimentatore esterno 
• Windows XP/2000
• Unità CD-ROM 
• Connessione Internet (si consiglia banda larga)
• Software Skype (su CD-ROM in dotazione)

Garanzia
• Due anni di garanzia a partire dalla data di acquisto
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