Telefono via Internet per Skype
Il telefono via Internet per Skype di Belkin
consente di chiamare gratuitamente e senza
limiti altri utenti Skype senza dover usare un
computer. Con il software SkypeOut, è
inoltre possibile chiamare persone che
usano sistemi telefonici tradizionali, a tariffe
di gran lunga più basse rispetto a quelle
comuni.
Che cos'è Skype?
Il software Skype consente di chiamare
gratuitamente qualsiasi altro utente Skype in
qualsiasi punto del mondo. Il software si può
scaricare gratuitamente da Skype.com e
tutte le chiamate verso gli utenti Skype sono
gratis. Non c'è alcun tipo di contratto, non
c'è una bolletta mensile, non ci sono costi di
attivazione né costi nascosti. Se la persona
da chiamare non ha Skype, con SkypeOut è
possibile chiamare i telefoni tradizionali a
tariffe basse. Per maggiori informazioni su
software e tariffe, visitare
skype.com/products
Vantaggi
●
●
●
●

●

●

Consente di effettuare o ricevere chiamate Skype all'interno di una rete LAN cablata
Consente di effettuare chiamate senza la necessità di accendere il computer
Design compatto ed elegante
Consente di effettuare chiamate VoIP al lavoro, a casa e all'università con la stessa qualità
vocale dei telefoni tradizionali
Al contrario di altri suoi omologhi Wi-Fi®, elimina la necessità di digitare SSID o chiavi di
protezione; il telefono è dotato della tecnologia plug and play che lo fa collegare
automaticamente ad Internet ed accedere a Skype subito dopo l'avvio.
Offre installazione e attivazione dell'account semplici

La confezione include
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Telefono via Internet per Skype
Guida di installazione rapida
Cavo Ethernet RJ45
Adattatore di corrente
Manuale d'uso su CD-ROM
Rete LAN cablata
Account Skype
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