
Chiamate gratuite in tutto 
il mondo

Telefonate tra utenti Skype GRATUITE, effettuabili da più postazioni in casa o in 
uffi cio. Una stazione base supporta fi no a quattro Dual Phone.

Il meglio della telefonia 
tradizionale e via Skype

• L’interazione diretta con Skype consente di usare Skype in ogni parte della casa o 
dell’uffi cio

• Telefonate via Internet semplici e comode come quelle tradizionali
• Collegamento alla linea telefonica esistente e stesso funzionamento del telefono 

standard

Potente tecnologia wireless 
DECT

• Evita le interferenze con altre tecnologie di comunicazione wireless (802.11a/b/g e 
Bluetooth)

• Effi cace utilizzo energetico per chiamate e tempi di stand-by

Funzionalità avanzata • 50 m ambiente interno/300 m ambiente esterno
• Funzionalità vivavoce integrata nel ricevitore
• Display LCD con retroilluminazione
• Indicatore del livello di batteria e tono per avvisare quando ci si trova fuori dalla 

portata della rete
• Supporta l’ID del chiamante Skype e l’ID del chiamante via rete telefonica
• Supporta chiamate simultanee via Skype e rete telefonica tradizionale

Fedeltà vocale di alta 
qualità

• La tecnologia integrata di eliminazione dell’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, utilizzabile con la stazione base esistente
• Utilizzo di Skype anche se lontani dal PC

Chiamate gratis in tutto il mondo - e senza fili!

Soluzioni Skype
Modello 9631
Cordless Dual Phone per Skype
Accessory Handset

Chiamate senza fili e gratuite in tutto il mondo con USRobotics Accessory Handset, 
certificato Skype. Si integra perfettamente con la potente applicazione Skype, 
supporta la stazione base esistente e consente sia chiamate cordless via Skype sia 
telefonate tradizionali.  Oltre a consentire la visualizzazione dell’ID chiamante* sia per 
Skype che per la linea telefonica tradizionale, il luminoso display LCD offre pratico 
accesso all’elenco di contatti e di chiamate eseguite. Inoltre, il tastierino permette 
di chiamare i numeri inseriti nella rubrica Skype o altri numeri in tutto il mondo 
sottoscrivendo un abbonamento al servizio SkypeOut.



Specifi che e standard
Caratteristiche generali

• Certifi cazione Skype
• Tecnologia di eliminazione dell’eco e riduzione dei disturbi
• Supporta suonerie polifoniche
• Tecnologia cordless DECT
• Consente la registrazione di più telefoni (fi no a 4)
• 120 ore di stand-by e 10 ore di conversazione
• Raggio d’azione: 300 m ambiente esterno/50 m ambiente 

interno
Caratteristiche principali

• Effettuare e ricevere chiamate sia su Skype che sulla linea 
telefonica tradizionale

• Avviso di chiamata e ID chiamante per Skype e linea 
telefonica tradizionale

• Chiamata in attesa per Skype e possibilità di passare da una 
chiamata all’altra su Skype e linea telefonica tradizionale

• Funzioni Skype:
- Elenco di contatti e display di stato
- Cronologia delle ultime 10 chiamate
- Chiamate Skype in conferenza con altri due utenti Skype

• Programmabile per composizione predefi nita con Skype o 
linea telefonica tradizionale

• Suonerie selezionabili per linea
• Funzione cercaportatile
• Indicatore del livello di batteria e tono per avvisare quando 

ci si trova fuori dalla portata della rete
Specifi che ambientali

• Umidità operativa/di stoccaggio: 20~80% / 5~95% (non 
condensata)

• Temperatura operativa/di stoccaggio: 0~50oC / -20~70oC
Caratteristiche fi siche

• Display LCD con retroilluminazione
• Tastierino retroilluminato
• Vivavoce integrato e presa per le cuffi e

Dimensioni e peso 
• Ricevitore: 15,4 x 4,8 x 2,8 cm
• Caricatore: 8,7 x 6,1 x 6,5 cm
• Confezione: 19,05 x 17,48 x 4,78 cm / 0,47 kg 

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

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

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

Conformità
• FCC classe B
• UL / CUL
• CE classe B
• Frequenza DECT: 
     - Europa: 1880 - 1900 MHz
     - America del Nord: 1920 - 1930 MHz 

Contenuto della confezione
• USRobotics Cordless Accessory Handset con batteria
• Caricatore
• Adattatore di alimentazione (per caricatore)
• Guida all’installazione rapida

Requisiti minimi di sistema
• Stazione base 9630 installata 

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

Modello 9631
Cordless Dual Phone per Skype 
Accessory Handset

Approvazione IC
Apprové par IC

RoHS
2002/95/EC

*È necessaria l’attivazione del servizio di ID chiamante da parte della società di 
telecomunicazioni/PTT.


