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Cosa Serve?
 Computer + connessione Internet
 Cuffie oppure casse
 Microfono 
Alternativa Telefono “voip”

Requisiti PC
Processore 400 mhz
128 MB ram 
15 MB liberi su disco

• http://web.skype.com/download.it.html
• Si crea account (password login)

Siamo pronti per la prima telefonata

http://web.skype.com/download.it.html
http://web.skype.com/download.it.html
http://web.skype.com/download.it.html
http://web.skype.com/download.it.html


  

Prepariamoci alla  prima telefonata

Aggiunge utente ai 
propri contatti

Tutela della 
privacy

Pronti a 
conversare



  

Prima telefonata (Da pc a pc)
 Gratis
 Qualità
 Facilità di uso

• Online – questo è lo stato predefinito al 
momento del collegamento a Skype. 

• Assente –se sei collegato a Skype ma 
non usi il computer per un po' 

• Non disponibile –se sei collegato a 
Skype, non usi il computer per un lungo 
periodo di tempo 

• Non disturbare –per indicare che sei 
occupato 

• Invisibile –puoi utilizzare Skype come 
se fossi online, ma gli altri ti vedranno 
offline 

• Non in linea –l'utente non è 
attualmente collegato a Skype



  

Voglio di più

• Chat 
• Scambio File
• Inviare SMS
• È possibile telefonare ai telefoni fissi e i cellulari
• Un numero telefonico come Account
• Segreteria Telefonica
• Video Chiamate
• Registrazione telefonate
• Aggiungere skype al nostro sito
• Conferenze
• SkypeZone WI-FI



  

Come inviare i file

• A utenti autorizzati
• Richiesta conferma di 

ricezione
• Buona velocità (io 

circa 40 Kbyte/Sec)



  

Invia SMS a….Skype
Scrivi dal telefonino:

Skype nick testo del messaggio

Al numero:00447747782320

Da prevedere che faranno anche il servizio da 
skype al telefonino



  

Di cosa ho bisogno per telefonare 
ai telefoni tradizionali?

• SkypeOut

Metodi di pagamento:
• Carta di credito
• Bonifico bancario



  

Convertire un telefono tradizionale 
in un telefono voip

• SkypeBox

Se il telefono richiede la 
pressione di un tasto 
dopo il numero premi 
#

Assegna composizione 
rapida



  

Avere un identificazione legata a un 
numero di telefono

Che cos’è skypein?
Una tecnica software che ti assegna un numero 

vero e proprio,al posto del nick
Vantaggi:
• Qualita (nota di skype)
• La possibilità di essere raggiunto in qualsiasi 

parte del mondo
Svantaggi 
• A pagamento
 10 euro 3 mesi
 30 euro l’anno



  

Segreteria Telefonica

• VoiceMail(a pagamento)
• Gratuita se uno compra 

SkypeIn
Costi
5 euro 3 mesi
15 euro 12 mesi
Alternativa
• Sam (gratuita)



  

Video Chiamate

• Video chiamata 
integrata

• Ausilio di software 
esterni (es Festoon) 
Funziona anche per 
google talk



  

Registrazione telefonate

• www.hotrecorder.com
• Versione trial

Svantaggi
• Messaggi pubblicitari

http://www.hotrecorder.com/


  

Aggiungere skype al proprio sito

Crea un link ipertestuale:

Href=“callto:nomeutente”

• Sia su link ipertestuali

• Sia su immagini



  

Conferenze

• Massimo 4+1 utenti
• Costo dipende dai 

contatti chiamati
• Paghi la chiamata per 

ogni contatto skypeout 
le altre sono gratuite



  

SkypeZone WI-FI

• Boingo 18000 punti di accesso wireless 
con supporto skype

• Italia oltre 700 punti di accesso

• Con un portatile o un pocketPC dotato di 
wireless e possibile trasmettere con skype

Costi:

• 6,50 euro\mese

• 2,50 euro\ora



  

Web toolbar

• Inserisce il nostro 
programma programma 
preferito di telefonia nel 
browser

• Versioni diverse:
 Mozilla
 Internet Explorer
Vantaggi
Gratis
Importazione automatica di 

numeri skype



  

Per concludere i prezzi

• Variano molto da paese a paese
• Italia 0,020 euro\min
• Australia 0,020 euro\min
• Capo verde 0,283 euro\min
• Spagna 0,020 euro\min
• Italia cellulari 0,287 euro\min

Lista completa:
www.skype.com



  

Conclusione

Skype perché:

• È facile da usare 

• Qualità alta

• È famoso (molti utenti lo usano)

• Perché l’ha detto il professore

Esistono altri software..



  

VoipStunt

• Software di ultimissima 
generazione 

• Permette una telefonta 
“Gratis” di 60 secondi 
(urbane e interurbane)

• Acquistando un credito di 
10 euro è possibile fare 
telefonate urbane e 
interurbane per 3 mesi 
senza limiti

• Località gratuite (tra cui 
l’italia)



  

Google Talk

Pechè paralare di 
google talk?

• Perché è leggero

• Google prende tutto

Svantaggi:
• Troppo giovane
• Pochi servizi
• Necessario avere 

account Gmail



  

Google talke2
Servizi disponibili:

•Chiamata

•Invio email

•Chat 

Troppo poco..

Tutto questo spiega la 
leggerezza del software!


