
Baby monitor
analogico

 

1 unità genitore

 

SCD485/00 La connessione essenziale con il tuo bambino

Baby monitor per il giorno e la notte

La nostra nuova gamma di baby monitor analogici Avent è caratterizzata da un

audio cristallino con controllo del volume, spie ad attivazione sonora e indicatori

di collegamento ed esaurimento batteria; in questo modo, potrai sempre sentire

quando il tuo bimbo ha bisogno di te.

Audio nitidissimo

Impostazioni canale regolabili per eliminare le interferenze

Controllo volume regolabile per sentire ogni piccolo suono.

Sempre sicuri anche in movimento

Elegante unità portatile con ricezione fino a 150 m

Spie ad attivazione sonora per ascoltare ogni suono del tuo bambino

Spie e suoni facili da interpretare per indicarti quando sei collegato

Unità genitore aggiuntiva con collegamento semplice per la massima mobilità



Baby monitor analogico SCD485/00

In evidenza Specifiche

Impostazioni canale regolabili

La tecnologia analogica da 40 Mhz offre

impostazioni canale regolabili per eliminare le

interferenze e avere sempre un collegamento

nitido con il tuo bimbo

Controllo vol. con disatt. audio

Regolando il volume dell'unità genitore potrai

sentire qualsiasi piccolo rumore emesso dal

tuo bimbo; se invece preferisci disattivare

l'audio, potrai comunque vedere il tuo

bambino attraverso il monitor senza audio.

Inoltre, con le spie ad attivazione sonora potrai

sempre sentire quando il tuo bimbo ha bisogno

di te.

Portata di funzionamento

Grazie a questa elegante unità genitore

portatile con batteria e portata fino a 150 m,

potrai rimanere sempre vicino al tuo bambino

anche quando sei lontano dalla sua stanza

Spie ad attivazione sonora

Quando il bambino emette un suono, si

attivano le spie; in questo modo anche se il

volume è basso o disattivato, potrai sempre

sapere quando il bambino ha bisogno di te

Indic. coll./batteria in esaurimento

Per garantirti la massima tranquillità, le spie

luminose e sonore ti avvisano quando sei

connesso e all'interno del raggio di portata e

inoltre ti avvisano quando la batteria dell'unità

genitore è scarica, per evitare che si scarichi

completamente senza preavviso.

Un. gen. aggiuntive con coll. facile

Per una mobilità ancora maggiore dentro e

fuori casa puoi collegare semplicemente anche

più unità genitore. Le unità genitore sono

vendute separatamente (SCD484).

Assorbimento

Tempo di durata della batteria: 6 ore

Alimentazione: 110 - 240 V

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Banda di frequenza: Analogica da 40 Mhz

Numero di canali: 2

Accessori

Adattatore CA/CC

DFU/ manuale dell'utente

Funzioni utili

Indicazione batteria scarica

Controllo del volume

Avviso automatico copertura assente

Spie del livello audio

Specifiche tecniche

Intervallo di temperatura di funzionamento:

10 - 40 °C

Intervallo di temperatura di conservazione:

10 - 40 °C

Dati logistici

Dimensioni scatola F (L x A x P): 200 x 100 x

300 mm

Fasi di crescita

Fasi: Da 0 a 6 mesi
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