ST-1200 Internet Phone Station
Informazioni sul prodotto
D: indicatore di alimentazione (acceso:
collegato)
E: indicatore USB (acceso: Internet in uso)
F: indicatore linea (acceso: utilizzo della linea
telefonica normale)

A: connettore per il telefono
B: connettore per la linea telefonica
C: collegamento USB
Installazione

Collegarsi a Internet e installare Skype (versione 1.0.0.106 o successiva) prima dell’utilizzo.
Utilizzo e installazione di Skype: fare clic sul link del tour di Skype su CD-ROM.
Ulteriori lingue disponibili: andare alla pagina www.trust.com/skypeinternational.
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Accendere il PC.
Inserire il CD-ROM nel lettore.
Scaricare e installare Skype
Fare clic su “Installa il software" (Install software) e seguire le istruzioni sullo schermo per terminare.
Selezionare “Consenti al programma di utilizzare Skype” (Allow this program to use Skype).
OK.
Collegare il telefono e la linea telefonica.
Il presente è un collegamento loop through, è quindi possibile utilizzare il telefono normalmente.

Collegare il cavo USB.
L'indicatore si illumina.
L’icona di SkypeMate diventa verde con il telefono verde scuro (fine).
Riavviare il sistema quando richiesto

Utilizzo
Regolazione del volume/canale utilizzato per la chiamata
8 Fare doppio clic sull'icona SkypeMate nella barra di notifica.
Regolare il volume dell'altoparlante o del microfono.
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Selezionare il canale desiderato dalla lista (USB: Internet (Skype), PSTN: linea telefonica normale).
Effettuare una composizione rapida
Accertarsi che sia selezionato il sistema USB! (Indicatore USB acceso).
Ciascun utente deve trovarsi sulla lista di contatti Skype dell’altro.
Per comodità ripetere i passi 10-11 utilizzando però un numero diverso per ogni contatto.

Aprire Skype e selezionare un contatto.
10 Fare clic con il tasto destro del mouse sul contatto e selezionare “Assegna composizione rapida” (Assign
Speed-Dial).
11 Assegnare un numero, ad esempio “21”.
12 Digitare 21 e “#” per chiamare il contatto.
Accorgimenti
Utilizzo

• Utilizzare il telefono come per una chiamata normale, premere”#” per comporre un numero quando si utilizza la
connessione Internet.
• Per effettuare chiamate verso i fissi è necessario acquistare credito Skype Out

1

IT

ST-1200 Internet Phone Station
• Digitare “00” equivale a digitare “+”.

*

• Alzare la cornetta e premere “ ” per passare dall’utilizzo di Internet all'utilizzo della linea telefonica normale.
• Osservare quale indicatore è acceso per accertarsi che si stia utilizzando il canale corretto e per evitare fatture
telefoniche indesiderate.
• Alzare la cornetta per ripristinare Skype e riagganciare per ridurre Skype ad icona.
• Cambiare la lingua del menu: (a) fare doppio clic sull'icona SkypeMate nella barra di notifica; (b) selezionare la lingua.
• Installare la lingua scelta sul sistema, altrimenti le opzioni del menu potrebbero essere visualizzate come “??”.
• Il dispositivo è installato come dispositivo audio USB, come se fosse una scheda audio. Se si desidera ascoltare la
musica utilizzando la scheda audio del sistema scollegare il presente dispositivo o cambiare le impostazioni audio della
scheda audio. È probabile che venga richiesto di riaprire il media player successivamente.
FAQ
• Skype è stato avviato ma l’icona di SkypeMate è ancora visualizzata come una rete grigia con un telefono verde. Aprire
Skype, “Strumenti” (Tools) -> “Opzioni” (Options) -> “Privacy” (Privacy) -> “Gestisci l'accesso a Skype da parte di altri
programmi” (Manage other programs) e accedere a Skype. Fare clic su SkypeMate.exe e fare clic su “Modifica”
(Change). Proseguire come indicato al passo 4.
• Solitamente il dispositivo diventa di default una volta collegato; in caso contrario aprire Skype, Strumenti (Tools) ->
Opzioni (Options) -> Perieriche audio (Sound Devices). Selezionare “Periferiche audio USB” (USB Audio Device)
dall’elenco a discesa per tutte le opzioni audio.
Significato delle icone nella barra di notifica:
Skype è correttamente collegato a Internet.
(rete verde e telefono verde scuro).

Skype non è collegato a Internet.
(icona grigia con una croce bianca).

Operazione: nessuna.
SkypeMate è correttamente collegato.
(rete verde e telefono verde scuro).

Operazione: collegare Skype a Internet.
Skype non funziona correttamente ma il
dispositivo sì.
(rete grigia e telefono verde scuro).

Operazione: nessuna.
Operazione: installare o aprire Skype.
Il dispositivo non funziona correttamente ma
Skype sì.
(rete verde e telefono rosso).
Operazione: collegare nuovamente il
dispositivo o controllare il connettore USB.
In caso di problemi, consultare il sito www.trust.com/14485 per le FAQ, i driver e i manuali.

Norme di sicurezza
• Tenere il dispositivo lontano dai liquidi, come ad esempio l'acqua.
• Non aprire o riparare da soli il prodotto.
• Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti

europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) può essere consultata all’indirizzo
www.trust.com/14485/ce.
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Garanzia e copyright
• Questo prodotto ha una garanzia della ditta di produzione di due anni, che è valida a partire dalla data
dell'acquisto. Per ulteriori informazioni andare alla pagina www.trust.com/warranty.
• È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International
B.V.
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