


►VoipKey è un servizio prepagato per chiamate telefoniche internazionali e nazionali 

►E’ utilizzabile mediante un software (SW) che puoi ritirare gratuitamente presso i 

punti vendita (PDV) autorizzati o ricevere direttamente nella tua e-mail. Puoi 

installarlo sul tuo PC o su una chiavetta USB per utilizzarlo poi su qualsiasi altro PC 

connesso alla rete internet; è necessario usare cuffie o auricolare e microfono (anche 

bluetooth) connessi al PC 

►La validità del credito è di 365 giorni e si rinnova ad ogni ricarica 

►Funziona con Windows XP*, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8  

►Puoi ricaricare presso il PDV di attivazione o all’indirizzo www.eide.it 

 

*Per poter utilizzare VoipKey su PC con sistema operativo Windows XP, occorre che sia installato 

NET Framework 2.0 (scaricabile gratuitamente da internet) 

 

 

 



►Le tariffe variano in base alla destinazione, e non in relazione al luogo di origine 

della chiamata 

►Sono estremamente chiare e trasparenti 

►Nessuno scatto alla risposta e tariffazione a secondi 

►Dopo la digitazione del numero di destinazione e l’invio della chiamata 

(selezionando il tasto verde “Call”), appare la descrizione della destinazione prescelta 

e il costo minutario. Alla risposta il timer inizia a conteggiare la durata della 

chiamata 

►Al termine della connessione il credito residuo viene automaticamente aggiornato 

 



► Apri la cartella contenente il SW o inserisci nel PC 

connesso a Internet la chiavetta in cui è presente il 

SW 

► Fai doppio click con il tasto sinistro del mouse 

sull’icona VoipKey.exe 

► Si apre l’immagine di una tastiera, che vedi 

riportata a fianco 

► In basso a destra compare l’indicazione del credito 

residuo (balance:…) 

► Digita il numero di telefono da chiamare nell’area in 

alto accanto alla freccia e seleziona il tasto verde, 

(come per un cellulare). Puoi utilizzare la tastiera 

del PC o quella del VoipKey selezionando i tasti con 

il mouse. 

► Per terminare la chiamata fai click sul tasto rosso 

► E’ possibile visualizzare le chiamate effettuate 

selezionando il tasto “Call history” dal menu in alto 

► Puoi creare una rubrica personale selezionando il 

tasto “Contacts” dal menu in alto 


