
Chiamate gratuite in tutto 
il mondo per gli utenti 
Skype

È finalmente possibile chiamare in tutto il mondo a costo ZERO! È 
sufficiente installare il software Skype, collegare USRobotics USB Internet 
Speakerphone e digitare il numero o collegarsi con un altro utente Skype 
ovunque nel mondo. 

Compatibile con i servizi 
di telefonia Skype

• Skype è compatibile con l’applicazione Skype Voice-over-Internet
• La telefonia via Internet diventa semplice e comoda come quella 

tradizionale

Fedeltà vocale di alta 
qualità

• La tecnologia integrata di eliminazione di eco e riduzione dei disturbi offre 
una qualità vocale senza pari

• Altoparlante ad alta fedeltà

Facile da installare e da 
utilizzare

• Semplice installazione Plug-and-Play. Una volta collegato alla porta USB del 
computer, il dispositivo viene installato automaticamente

•  Alimentazione tramite porta USB: non richiede alimentatori esterni
• Portatile – Facile da trasportare, ideale per viaggiare
• Design ergonomico per un funzionamento intuitivo

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

Chiamate gratuite in tutto il mondo, senza cornetta 

Soluzioni Skype
USR9610 & USR809610
USB Internet Speakerphone

Grazie alla compabilità di USRobotics USB Internet Speakerphone con la 
potente applicazione Skype Voice-over-Internet, è possibile effettuare chiamate 
gratuite in tutto il mondo, senza alzare la cornetta. Basta installare il software 
Skype e collegare Internet Speakerphone alla porta USB 1.1 o 2.0 per chiamare 
gratuitamente utenti Skype in tutto il mondo.  La potente tecnologia di eliminazione 
dell’eco garantisce chiamate di ottima qualità, mentre i tasti di volume e 
disattivazione microfono consentono di gestire la conversazione senza accedere 
all’applicazione sul computer.



Specifiche e standard 
Generale

• Facile installazione plug-and-play
•	Formato audio - Modulazione codificata a impulsi
• Tecnologia di eliminazione dell’eco e riduzione dei disturbi
• Supporta le porte USB 1.1 e 2.0
• Alimentazione USB (non richiede alcun alimentatore 

esterno)
• Porta USB: USB 1.1 Mini-b

Ambiente
• Umidità operativa/non operativa 95% non condensata
• Temperatura operativa: 0~50	°C
• Temperatura non operativa: -20~70	°C

Dimensioni e peso 
• Confezione

 14,3 x 18,5 x 4,5 cm 
 0,3 kg

Conformità
• FCC classe B 
• UL, CUL
• CE classe B

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

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

spagnolo, olandese, polacco
•	 Guida utente su CD-ROM:	inglese, francese, italiano, 

tedesco, spagnolo, olandese, polacco

Contenuto della confezione
• USRobotics USB Internet Speakerphone
• Cavo USB
• Guida all’installazione rapida
• CD-ROM con guida utente e software Skype

Requisiti minimi di sistema
• PC IBM®-compatibile con processore Pentium® II da 400 

MHz o superiore, con 32 MB di RAM e	10 MB di spazio 
libero sul disco rigido 

•	Porta USB disponibile o hub USB con alimentatore esterno 
•	Microsoft Windows 2000 o Windows XP
•	Unità CD-ROM

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

USR9610 & USR809610
USB Internet Speakerphone
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Appels 
gratuits!

Darmowe rozmowy!

Telefonate 
gratis!


