
 

Philips
Baby monitor DECT

SCD488
Nessun rischio di interferenze

Con la tecnologia DECT
Dormite sonni tranquilli. Con la tecnologia digitale DECT potrete mantenere un 
collegamento stabile e privo di interferenze con il vostro bambino. Inoltre, sarà più semplice 
farlo addormentare con la luce da notte stellata e fluorescente compresa nell'unità bimbo.

Tranquillità totale.
• Elimina qualsiasi interferenza con gli altri dispositivi
• Unità genitore ricaricabile per un monitoraggio di almeno 24 ore.
• Indica la connessione continua tra le due unità.
• Consente di richiamare il bambino
• Il funzionamento si basa su spie che rilevano i rumori del bambino.

Ampliate la vostra libertà di movimento in casa e nei dintorni
• La tracolla assicura la massima praticità e libertà di movimento.
• Piccola unità genitore mobile per spostarsi liberamente in casa.
• La portata di 300 m garantisce una ricezione affidabile all'interno dell'abitazione e a una breve 

distanza.

Parole rilassanti
• Stelline rilassanti per rasserenare il bambino durante la notte
 



 Unità genitore ricaricabile
L'unità genitore ricaricabile assicura almeno 24 ore 
di monitoraggio senza fili fino a una distanza di 300 m.

Funzione di richiamo
Consente di richiamare il bambino

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.

Portata di 300 m
Grazie alla portata di 300 m viene assicurata una 
ricezione affidabile all'interno dell'abitazione e a una 
breve distanza.

Luce da notte a stella
Luce da notte con stelline rilassanti per rasserenare 
il bambino.
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Specifiche tecniche
• Intervallo temperatura funzionamento: -0 .. +40 °C
• Intervallo temperatura immagazzinamento: -20 .. 

+60 °C

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Banda di frequenza: DECT
• Selezione automatica dei canali
• Numero di canali: 120

Funzioni utili
• Avviso automatico copertura assente
• Indicatore di ricarica della batteria
• Indicazione batteria scarica
• Luce da notte
• 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: 2x 9 V CC, 300 mA
• Batterie: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH
• Gancio per cintura
• Caricabatterie: Caricabatterie per l'unità genitore
• DFU/Manuale dell'utente: Danese/Norvegese, 

Olandese, Italiano, Finlandese, Francese, Tedesco, 
Greco, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Svedese

Alimentazione
• Tempo di carica: 16 ore
• Alimentazione: Adattatore CA/CC
• Ricaricabile: no
• Tempo di durata della batteria: 12 ore
•
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