
 

Baby monitor con
video digitale

 
Display a colori da 2,4"

 

SCD603/00

La connessione essenziale con il tuo bambino
Guarda e ascolta il tuo bimbo da qualsiasi punto della casa

Il Video monitor SCD603 ti consente di mantenere un collegamento sicuro con il tuo bambino in ogni momento.

Oltre alla perfetta qualità dell'audio, ora puoi vedere il tuo bambino di giorno e di notte. Con una ricezione fino a

150 metri, questo monitor è totalmente portatile e semplice da usare.

Monitoraggio video notte e giorno

Schermo a colori da 2,4" ad alta risoluzione

Visuale notturna a raggi infrarossi automatica

Ascolta il tuo bambino con un audio chiaro

Modalità di attivazione vocale

Collegamento privato al 100%

Le spie LED indicano quando l'unità è connessa ed entro la portata massima

Funzione di batteria di backup in caso di blackout

Portata fino a 150 m*

Cura del tuo bambino

Delicata luce notturna

Selezione in remoto della ninna-nanna

Semplicità di utilizzo

Unità bambino installabile a parete

Unità genitore ricaricabile



Baby monitor con video digitale SCD603/00

Specifiche In evidenza

Caratteristiche

Tecnologia video digitale

Schermo video LCD: 2,4" a colori

Portata fino a: 150 metri

Selezione automatica dei canali

Audio nitido perfetto

Spie ad attivazione sonora: 5x

Utilizzo durante la notte senza ricarica

Indicatore e avviso di batteria scarica

Indicatore e avviso di connessione

Spie del livello audio

Disattivazione e controllo del volume

Stile del menu: Testo

# Lingue: 1

Schermata di attivazione vocale

Controllo automatico visione notturna

Controllo luminosità

Funzione back-up della batteria

Unità genitore portatile

Unità genitore ricaricabile

Gancio per cintura

Accessorio tracolla

Montabile a parete

Luce notturna

Ninne nanne

Assorbimento

Alimentazione: 220 - 240 V

Alimentazione: 120 V (USA), 110-240 V

(Brasile)

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

Indicazione ricarica della batteria

Indicazione di alimentazione

Avviso automatico copertura assente

Controllo del volume

Spie del livello audio

Luce notturna

Montabile a parete

Fasi di crescita

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

mesi

Visuale notturna a raggi infrarossi

automatica

La visuale notturna a raggi infrarossi si attiva

automaticamente al buio

Portata fino a 150 m*

* Portata interna fino a un massimo di 30 m,

portata esterna fino a 150 m

Delicata luce notturna

Delicata luce notturna per far rilassare il

bambino

Modalità di attivazione vocale

Lo schermo e il volume ad attivazione

automatica si attivano quando il tuo bambino

comincia a piangere

Unità bambino installabile a parete

Unità bambino installabile a parete per un

posizionamento ottimale

 

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto

riguarda: efficienza energetica, packaging,

sostanze pericolose, peso, riciclaggio e

smaltimento, durata e affidabilità.
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