
Monitor analogico

SCD450

Due unità genitore
Entrambi i genitori possono rimanere sempre in contatto con il piccolo grazie a una piccola unità genitore

mobile e ricaricabile, dotata di gancio per la cintura e con conferma del segnale digitale.

Tranquillità totale.

Interferenze minime dagli altri apparecchi

Il funzionamento si basa su spie che rilevano i rumori del bambino.

Indica la connessione continua tra le due unità.

Si accende quando è necessario ricaricare o sostituire le batterie.

Ampliate la vostra libertà di movimento in casa e nei dintorni

Entrambi i genitori possono controllare il bambino

Piccola unità genitore mobile per spostarsi liberamente in casa.

Garantisce una ricezione affidabile in casa e a una breve distanza.

Monitor cordless ricaricabile per tutte le situazioni

Il gancio per cintura e la tracolla permettono di avere le mani sempre libere.

Comodo per il genitore e per il bambino

Regolazione del volume e della sensibilità audio in base alle diverse situazioni

Parole rilassanti

Una luce soffusa che rasserena il bambino quando si sveglia



Monitor analogico SCD450/00

In evidenza Specifiche

16 canali

Interferenze minime dagli altri apparecchi

Piccola unità genitore mobile

Grazie alle dimensioni ridotte consente di

spostarsi liberamente in casa assicurandovi al

contempo il controllo del vostro bambino in

qualsiasi momento.

Fino a 200 metri di distanza

Garantisce una ricezione affidabile in casa e a

una breve distanza.

Unità genitore senza filo

Monitor cordless ricaricabile per tutte le

situazioni

Luce notturna

Una luce soffusa che rasserena il bambino

quando si sveglia

 

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Banda di frequenza: 40,675-40,690 MHz

Tono pilota: Digitale

Distanza massima: 200 m

Numero di canali: 16

Funzioni utili

Avviso automatico copertura assente

Indicatore di ricarica della batteria

Indicazione batteria scarica

Indicatore di alimentazione

Spie del livello audio

Controllo del sistema: Spia di controllo della

batteria, Allarme di controllo del sistema, Spia

di controllo del sistema

Controllo del volume

Accessori

Adattatore CA/CC: 3 x 9 V CC 200 mA

Batterie: 3 batterie AAA ricaricabili per unità

genitore piccola (incluse)

Gancio per cintura: Gancio per cintura su

entrambe le unità genitore

Caricabatterie: Caricabatterie per l'unità

genitore

Docking Station: Per unità genitore piccola

Manuale dell'utente

Guida rapida

Alimentazione

Tempo di durata della batteria: 12 ore
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