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Installazione di SKYPE PHONE( telefonia fra PC.)
Scarichiamo il software FREEWARE dal sito www.skype.com
alla voce :skype in free internet telefony that just work
e fare clic su <download now> in verde subito sotto.
lanciare il programma <skipe setup>
esegui - avantilingua) italian - avantilicenza) accetto - avantipercorso) C:\ programmi \ skype phone - avantiicone) scegliere icona di collegamento - avantiavverrà la scansione del download - avantioperazione ultimata) termina- fine della installazione.
Lanciamo il programma Skype (icona S rossa sul desktop)
( finestra 1)

Facciamo clic su <esegui> ( finestra 2)

Dal menu a discesa scegliamo <italian> e clic su avanti
(finestra 3)
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Inseriamo spunta su “ accetto l’accordo di licenza” e clic
avanti (finestra 4)

Controllare il percorso e clic su <avanti > ( finestra 5)

In questa finestra inseriamo il segno di spunta a nostra
discrezione e clic avanti ,partirà un veloce download ed al
termine apparirà ( finestra 6)
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Completamento dell’installazione di SKYPE. ,inseriamo la
spunta su” lancia skype” e confermiamo su <termina>
apparirà ( finestra 7) crea account skype

Alla voce “ scegli nome utente” inseriamo il nostro Nickname
inseriamo una password e la riconfermiamo sotto,inseriamo
pure un indirizzo di posta elettronica completare inserendo
spunta su: <si,ho letto e accetto> ( finestra 8)
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Quindi facciamo clic su <fine>
Partirà la ricerca della nostra registrazione e se il nostro NIK
è gia occupato ,potrebbe apparire la finestra seguente
(cambiamo NIK o scegliamone una dall’elenco)( 9)

Essendo il NIK da noi scelto è gia occupato,ci verrà proposto
un elenco dei NIK disponibili <facciamo la nostra scelta >
Nota) questa operazione capiterà solo la prima volta ,mentre
una volta registrati ,nella finestra precedente selezioniamo la
voce “ ho già un account SKYPE” ( finestra 10 )
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Inseriamo il nostro NIK e password e clic su <avanti> ,partirà
la ricerca della nostra registrazione e se risulterà apparirà
( finestra 11 ) di convalida con la apparizione della classica
interfaccia.

Ora andiamo ad impostare gli account dei nostri amici che
vogliamo contattare telefonicamente via PC( logicamente
dovremo già essere in possesso dei loro NIK).
Facciamo clic su segno + (aggiungi utente) ( finestra 12)
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Inseriamo il primo NIK e clic su <avanti> partirà un veloce
download ed al termine la finestra
(13)” richiesta autorizzazione”

Confermiamo su OK (finestra 14)” il tuo contatto è stato
aggiunto”
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Clic su <avanti> per inserire altri utenti ,altrimenti fare clic su
FINE.
Attenzione: se nell’inserimento dei NIK di un utente ,apparirà
questa finestra sopra , segno che l’utente al momento non è
collegato oppure è un utente non collegato continuamente ad
internet.
Fine programma

