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Utilizzare Skype
Ecco alcuni consigli per le videochiamate con Skype.

Cos’è Skype?
Skype è una delle applicazioni per le videochiamate 
più diffuse al mondo, che consente alle persone di 
effettuare videochiamate  illimitate gratuitamente. 
È possibile scaricare Skype da Internet e funziona 
su computer fisso, computer portatile, tablet e smartphone. Skype viene preinstallato 
anche su molti computer Windows.
Per scaricare Skype, visita il sito www.Skype.com.

Chi posso chiamare su Skype ?
Puoi chiamare qualsiasi altro utente Skype. Possono essere presenti nell’elenco dei 
contatti esistenti o puoi aggiungerli su Skype.
Non puoi chiamare i numeri di emergenza o i numeri che iniziano con 1300 su Skype.

Quanto costa?
Chiamare altre persone che utilizzano Skype è gratuito.
Puoi anche chiamare telefoni normali con Skype, ma non è gratuito.

Aggiungere contatti
Prima di chiamare qualcuno su Skype, devi aggiungerlo 
all’elenco dei contatti di Skype. Ci sono due modi per 
aggiungere le persone:
• Skype può utilizzare l’elenco dei contatti esistenti. Quando 

avvii Skype per la prima volta, ti può chiedere se desideri 
dargli accesso al tuo elenco di contatti.

• Puoi cercare qualcuno su Skype utilizzando la barra  
di ricerca.
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Utilizzare la barra di 
ricerca di Skype
Per trovare qualcuno utilizzando la 
barra di ricerca di Skype, fai clic sulla 
barra e digita una delle seguenti 
opzioni:
• Il nome della persona (e forse la 

località, se ci sono troppe persone 
con nomi corrispondenti a quello 
cercato).

• Il numero di telefono della persona.
• L’indirizzo e-mail della persona.
Quando viene visualizzato l’elenco dei risultati, fai clic sul nome della persona. 
Facendo così verrà visualizzato il suo profilo.
Infine, fai clic su “Aggiungi ai contatti”. Così facendo verrà inviato un messaggio alla 
persona in cui le viene chiesto il permesso di essere aggiunta ai tuoi contatti. Quando 
accetta, sarai in grado di chiamarla su Skype.

Effettuare una videochiamata 
su Skype
Per effettuare una videochiamata, segui i seguenti 
passi:
1. Seleziona il nome della persona dall’elenco 

contatti. In questo modo verrà visualizzata la 
pagina del profilo.

2. Fai clic sul pulsante della videocamera per 
chiamare.

3. Il dispositivo dell’altra persona inizierà a 
suonare. Quando accetta la chiamata (cliccando sul pulsante verde per rispondere), 
la videochiamata verrà avviata.

4. Termina la chiamata facendo clic sul pulsante rosso per riagganciare.
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Durante la chiamata, vedrai che la faccia della 
persona che stai chiamando occupa la maggior 
parte dello schermo. Vedrai anche la tua faccia in 
un piccolo riquadro in basso. Serve per mostrarti 
come ti vede l’altra persona.

Aggiungere persone
È possibile aggiungere più persone a una 
videochiamata Skype. Fai clic sul pulsante + o 
sul pulsante ... per aggiungere altre persone. Ti verrà chiesto di scegliere chi vuoi 
aggiungere.

Inizia a chiamare
Una volta aggiunti tutti i tuoi contatti, per effettuare chiamate con Skype ti basterà 
selezionare un nome e fare clic o premere il pulsante per chiamare. 
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