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DOWNLOAD DEL PROGRAMMA 

Dal sito www.skype.it cliccare sulla sezione «DOWNLOAD». 

http://www.skype.it/


Successivamente, fare clic sull’opzione «SCARICA SKYPE PER WINDOWS 

DESKTOP» 



DOWNLOAD PER I CLIENTI CHE UTILIZZANO 

INTERNET EXPLORER 

Una volta avviato il download, in basso nella pagina, comparirà il menu sotto 

riportato; cliccare su «SALVA» 



Al termine del download, fare clic sulla voce «VISUALIZZA DOWNLOAD». 



Successivamente, comparirà una schermata; fare clic su «ESEGUI». 



DOWNLOAD PER I CLIENTI CHE UTILIZZANO 
MOZILLA FIREFOX 

All’apertura della finestra, cliccare su «SALVA FILE». 



Dalla finestra download, cliccare per aprire il file scaricato e 

successivamente fare clic sul pulsante «esegui». 



INSTALLAZIONE 

Una volta eseguito il file scaricato, parte l’installazione del programma. 

Inizialmente, alcune opzioni da selezionare sono facoltative. Scegliere se 

installarle o meno e fare clic su «CONFERMA – AVANTI». 



Cliccare sull’opzione facoltativa (se interessati) e poi premere il pulsante 

«CONTINUA». 



Selezionare le ulteriori opzioni aggiuntive (se interessati) e poi cliccare 

ancora su «CONTINUA». 



Una volta terminata la procedura per le opzioni facoltative, si avvierà 

l’installazione di Skype. 



ACCESSO 

Terminata l’installazione, è possibile fare l’accesso  immediatamente se si è 

in possesso di un account Skype, cliccando su «ACCEDI». 



Nel caso in cui non si è in possesso di un account, cliccare su «CREA 

ACCOUNT». 



Si aprirà automaticamente la pagina del browser internet per la creazione di 

un profilo tramite compilazione di dati personali. 



Una volta inseriti tutti i dati, cliccare sul pulsante «ACCETTO – AVANTI». 



Si prosegue ancora con l’accesso, definendo le ultime impostazioni del 

programma. 



SCHERMATA DI AVVIO DEL PROGRAMMA 

Terminate tutte le procedura, il programma viene avviato. 



RICERCA E AGGIUNTA DI UN CONTATTO 

Per aggiungere un contatto, fare clic sul pulsante «AGGIUNGI UN CONTATTO». 



La ricerca del contatto si può fare per diversi campi. Nel nostro caso, scrivere 

nel campo «NOME SKYPE» il seguente nome: «telemat_espertorisponde». 

Cliccare su «AGGIUNGI». 



Apparirà questa schermata; fare clic su «INVIA RICHIESTA». 



La seguente schermata è di conferma dell’invio della richiesta di contatto. 



VISUALIZZAZIONE SCHERMATA 

In attesa della conferma della richiesta di contatto da parte dell’esperto, la 

schermata sarà la seguente. 

 



Il contatto aggiunto, prima della conferma, apparirà grigio e presenterà un 

punto di domanda come icona della persona alla quale è stata inviata la 

richiesta. 

 



Una volta confermata la richiesta, appariranno le immagini del profilo del 

nuovo contatto. Quando il contatto sarà disponibile per le interazioni con 

Skype, sarà presente un’icona verde. 



Per avviare una conversazione con un contatto, selezionarlo dalla sezione 

contatti a sinistra. 

L’incontro con l’esperto risponde si svolge tramite la finestra di chat che si 

trova in basso nella parte centrale della schermata. 



Per qualsiasi evenienza, contattare l’Assistenza Clienti ai 

seguenti recapiti: 

 

 

Tel. 0424 213 700 

Mail: assistenza@telemat.it 

 

 

Grazie 

mailto:assistenza@telemat.it

