
Chiamate gratuite in tutto il 
mondo

È finalmente possibile chiamare in tutto il mondo a costo ZERO! È sufficiente installare il 
software Skype, installare USRobotics USB Telephone Adapter, collegare un normale telefono e 
digitare il numero per collegarsi con un altro utente Skype ovunque nel mondo. 

Eccezionale compatibilità • La telefonia via Internet diventa semplice e comoda come quella tradizionale
• Usando un telefono cordless, la tecnologia Skype è disponibile in tutta la casa
• Non sono richiesti servizi o attrezzature speciali da parte di società telefoniche o PTT
• Compatibile con i sistemi operativi Windows XP e Windows 2000

Fedeltà vocale di alta qualità • Le tecnologie integrate di eliminazione dell’eco, compressione audio avanzata e potente 
elaborazione di segnale offrono una qualità vocale senza pari

• Funzionamento full duplex senza interruzioni

Funzioni di chiamata 
innovative

• Inoltro chiamata Internet − Riduce la quantità di chiamate perse, inoltrando le chiamate Skype 
al telefono cellulare

• Avviso di chiamata avanzato − Notifica di chiamate in arrivo, Skype o PSTN, e possibilità di 
passare da una chiamata all’altra

• Risparmio costi di telefonia − Usando la tecnologia Skype dal proprio cellulare è possibile 
evitare i costi della chiamata interurbana, urbana o internazionale

• Chiamate in conferenza − Conferenze a tre interlocutori tra chiamate Skype e chiamate 
telefoniche ordinarie

• ID chiamante − Mostra il nome dell’utente Skype o l’ID utente PSTN*

Facile da installare e da 
utilizzare

• Semplice da installare e usare – Basta collegarlo a un PC o portatile con connessione a banda 
larga, inserire telefono e linea telefonica e installare il software

Comunicazioni vocali Internet flessibili 

Soluzioni Skype
USR9620 & USR809620

USB Telephone Adapter

Con USRobotics USB Telephone Adapter, è possibile sfruttare tutti i vantaggi di entrambe le tecnologie 

di comunicazione vocale.  Usando un telefono standard, si può utilizzare l’applicazione di telefonia 

Internet SkypeTM o effettuare le chiamate usando il servizio fornito dalla propria società telefonica. USB 

Telephone Adapter si connette alla linea telefonica e al PC, per consentire di effettuare chiamate usando 

Internet. Tra le funzioni avanzate offerte, consente di inoltrare le chiamate Skype in arrivo al telefono 

cellulare e notifica le chiamate di utenti Skype e PSTN. Grazie alla compressione avanzata, alla sofisticata 

elaborazione del segnale e all’annullamento dell’eco, la qualità della chiamata è garantita, sia con la linea 

telefonica standard che con Skype.
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Specifiche e standard 
Generale

• Interfaccia telefonica: FXO & FXS
• Comunicazione full duplex
• Supporta le porte USB 1.0, 1.1 e 2.0
• Alimentazione USB (non richiede alcun alimentatore 

esterno)
• Porta USB: 

- Interfaccia tipo B
- Universal Serial Bus, versione 1.1

Ambiente
• Umidità operativa: 10~90%
• Temperatura operativa: 0~55°

Caratteristiche fisiche
• Alimentazione:

- Tensione in ingresso USB: 5 V CC ± 5%
- Corrente massima: < 280 mA
- Potenza massima: < 1,4 W

• Indicatori LED: accensione, VoIP, PSTN
• Design compatto

Dimensioni e peso
Confezione

• Lunghezza: 24,7 cm 
• Larghezza: 19,05 cm 
• Altezza: 6,35 cm 
• Peso: 0,816 kg

Prodotti
• Lunghezza: 14,92 cm 
• Larghezza: 9,2 cm 
• Altezza: 2,54 cm 
• Peso: 0,454 kg

Caratteristiche principali
• Funziona con qualsiasi telefono standard
• Può essere utilizzato anche con telefoni cordless
• Qualità audio full duplex, senza eco
• Rilevamento automatico di chiamate PSTN o VoIP in arrivo
• Passaggio tra chiamate PSTN e VoIP
• Avviso di chiamata su chiamate PSTN e VoIP
• Possibilità di chiamare fino a 3 telefoni contemporaneamente

Lingue
• Confezione: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, polacco
• Guida all’installazione: inglese, francese, italiano, tedesco, 

spagnolo, polacco, turco
• Guida utente su CD-ROM: inglese, francese, tedesco, spagnolo, 

turco, ungherese, russo, ceco, polacco
Contenuto della confezione

• USRobotics USB Telephone Adapter
• Cavi USB e RJ11
• Guida all’installazione rapida
• CD-ROM con guida utente

Requisiti minimi di sistema
• PC IBM® compatibile con processore Pentium® II da 1 GHz o 

superiore, con 128 MB di RAM e 10 MB di spazio libero sul disco 
rigido 

• Porta USB (1.0/1.1/2.0) disponibile o hub USB con alimentatore 
esterno 

• Microsoft Windows XP & 2000
• Unità CD-ROM 
• Skype versione 1.3 o superiore (www.skype.com)

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

USR9620 & USR809620
USB Telephone Adapter

Gratis bellen! Free calls!

Llamadas gratis!

Da collegare alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN)

Approvazione IC
Apprové par IC

* La funzione di ID chiamante sulle linee telefoniche standard richiede l’attivazione del servizio ID 
chiamante da parte del servizio di telecomunicazioni/PTT
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