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aby Cam e Baby Monitor a color
B i
in un unico dispositivo
Baby Cam a colori e senza fili e Baby Monitor "tutto in uno"

Guarda e ascolta il tuo bambino
• Puoi vedere il bambino a colori sulla TV grazie alla Baby cam a colori
• Visione notturna, per vedere il bambino anche al buio
• Per registrare i primi anni del bambino su DVD o VCR

Affidabilità e tranquillità
• Più canali di trasmissioni abbassano il rischio di interferenze
• Assicura che il monitor funzioni correttamente
• Avvisa in caso di malfunzionamento o uscita dal raggio d'azione
• Assicura che il baby monitor sia in funzione
• Indica quando sostituire le batterie

Praticità per te e per il tuo bambino
• Per la visualizzazione del livello dei suoni del bambino
• Risparmio di denaro con unità del genitore ricaricabile e caricatore
• Il microfono di alta qualità è dotato di regolazione della sensibilità

Flessibilità nel controllo del tuo bambino
Philips
Baby Cam
SBCSC490
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Sintonizz./Ricezione/Trasmissione
• Banda di frequenza: 2,4 GHz
• Numero di canali: 4

Convenienza
• Avviso autom. limite raggio d'azione
• Indicazione batteria in carica
• Indicazione batteria carica
• Indicazione batteria scarica
• Controllo del sistema: Indicatore lum. livello 

batteria, Allarme del controllo del sistema, Luce 
controllo sistema

Accessori
• Adattatore AC/DC: 2 x 12 V CC 500 mA

• Batterie: 6 x AA unità del bambino non incl.
• Cavi: Cavo audio e video RCA
• Caricatore: Supporto caricatore unità genitore
• Prolunga: RCA per convertitore SCART
• Manuale dell'utente
• Batterie: Batterie NiMH unità genitore incl.

Alimentazione
• Tempo di carica: 12 hr
• Durata batteria: 5 hr
• Alimentazione: Adattatore CA/CC

Specifiche tecniche
• Intervallo temperatura operativa: 0 .. 40 °C
•
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aby Cam a colori
elle immagini naturali e realistiche a colori del 
ambino non sono solo rassicuranti ma sono anche 
ivertenti da guardare o da registrare e possono essere 
onservate come ricordi preziosi.

egistrazione del bambino su DVD+RW
aby Cam può essere utilizzata come videocamera per 
atturare i momenti preziosi dello sviluppo del bambino 
 conservarli come cari ricordi su un registratore DVD o 
CR. Inoltre, poiché il bambino non si renderà conto di 
ssere filmato sarà possibile catturare immagini 
avvero naturali.

isione notturna
uando la stanza del bambino diventa buia la 

elecamera passa automaticamente sulla modalità 
isione notturna, consentendo di vedere con immagini 

n bianco e nero, tutti i dettagli senza accendere la luce.

ontrollo del sistema digitale
n segnale visivo e acustico viene attivato nel caso in cui 

e comunicazioni tra l'unità del bambino e quella del 
enitore si interrompono.

uce controllo sistema
n indicatore luminoso verde sull'unità del genitore si 
ccende quando il collegamento tra le due unità è attivo 
 lampeggia quando l'unità del genitore non si trova nel 
aggio d'azione dell'unità del bambino o quando il 
ollegamento non funziona correttam

llarme del controllo del sistema
'unità del genitore emette un segnale acustico quando 
sce dal raggio d'azione dell'unità del bambino o 
uando il collegamento non funziona correttamente.

ndicazione batterie scariche
er sapere quando il livello di carica delle batterie inizia 
 scendere ed è quindi necessario effettuare la ricarica 
 la sostituzione.

umero di canali
a scelta di più canali riduce significativamente il rischio 
i interferenze o di rumori provenienti da altri dispositivi 
i controllo dei bambini presenti nel vicinato.

ndicatore livello del suono
 volte è di grande aiuto 'vedere' in che momento il 
ambino emette un suono. Questa sequenza di luci 
ornisce una chiara indicazione visiva.

nità del genitore ricaricabile
osizionando l'unità del genitore sul caricatore si avvia 
utomaticamente la ricarica delle batterie, in questo 
odo è sempre pronta per portarla con sé.

aricatore
razie al caricatore di batterie incorporato nella base, 
i ha anche la libertà (a piena carica) di portare l'unità 
el genitore nelle varie stanze della casa, pur restando 

n contatto con il bambino. Inoltre è un posto comodo in 
ui lasciarla, con la garanzia di averla sempre pronta 
er l'uso.

ontrollo del volume
n comodo comando girevole consente di impostare il 
olume al livello ideale.

Regolazione sensibilità microfono
Possibilità di impostare la sensibilità del microfono in 
modo da ascoltare soltanto i suoni che si desidera 
sentire.
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Specifiche tecniche Caratteristiche principali del prodotto

Baby Cam
  


