
Baby monitor con
video digitale

SCD600/00

Sempre vicino al tuo bambino
Baby monitor con visuale nitida

Guarda e ascolta il tuo bimbo servendoti della più recente tecnologia di monitoraggio

Collegamento privato al 100%

Selezione automatica dei canali per una connessione privata

Monitoraggio giorno e notte

Visuale notturna a raggi infrarossi per un monitoraggio costante

Ninne nanne calmanti e luce notturna

Schermo a colori da 2,4"/61 mm in alta risoluzione

Portata: 150 m

Unità genitore portatile e senza filo

Spie di conferma del collegamento digitale e del livello audio

Videocamera facile da posizionare

Attivazione sonora

Attivazione automatica dello schermo con controllo della luminosità e del volume



Baby monitor con video digitale SCD600/00

In evidenza

Selezione automatica dei canali

Stai sempre tranquilla mantenendo un

collegamento sicuro con il tuo bambino grazie

alla tecnologia video digitale di facile utilizzo

Visuale notturna a raggi infrarossi

La visuale notturna a raggi infrarossi ti

permette di controllare in ogni momento il tuo

bambino

Unità del genitore portatile

L'unità genitore ricaricabile può essere portata

in giro per casa stando sempre vicina al tuo

bambino.

Attivazione automatica dello schermo

Attivazione automatica dello schermo ogni

volta che viene rilevato un rumore nella

cameretta del bambino. Controllo del volume e

della luminosità per monitorare al meglio il tuo

bimbo.

Spie di collegamento e livello audio

Spie di conferma del collegamento digitale per

essere sempre collegata al tuo bambino e spie

del livello audio.

Visuale nitida

Monitoraggio semplice del tuo bambino grazie

allo schermo a colori di qualità ad alta

definizione

Ninne nanne e luce notturna

Tre ninne nanne calmanti e luce notturna per

conciliare il sonno del tuo bambino

Posizionamento videocamera

Questo baby monitor Philips Avent è dotato di

videocamera facile da posizionare per vedere

al meglio il tuo bambino
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Specifiche

Assorbimento

Alimentazione: 220 - 240 V

Alimentazione: 120 V (USA)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Banda di frequenza: 2,4 GHz

Selezione automatica dei canali

Accessori

Gancio per cintura: Il gancio per cintura

assicura la massima praticità e libertà di

movimento.

Manuale di istruzioni

Guida rapida

Funzioni utili

Indicazione batteria scarica

Indicatore di alimentazione

Controllo del volume

Avviso automatico copertura assente

Spie del livello audio

Indicatore di ricarica della batteria

Luce notturna

Fasi di crescita

Fasi: Gravidanza, Da 0 a 6 mesi, Da 6 a 12

mesi
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