
 

Baby monitor con
video digitale

 
Compatibile con 4 videocamere

 

SCD610/00

Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino
Visione notturna e diurna in qualsiasi punto della casa

La tecnologia Philips del baby monitor con video digitale ti consente di mantenere un collegamento sicuro e

privato con il tuo bambino in ogni momento.

Visione notturna e diurna

Display LCD da 2,4 pollici con visione notturna e diurna

Portata: 150 m

Zoom e panoramica

Aggiungi più videocamere per la tua famiglia che cresce

Compatibili fino a quattro videocamere

Spie del livello audio

Collegamento sicuro e privato

Selezione automatica dei canali

Spie di collegamento e batteria bassa

Attivazione automatica dello schermo

Visione ottimale

Videocamera montabile a parete



Baby monitor con video digitale SCD610/00

In evidenza

Portata: 150 m

Rimani connesso con il tuo bambino in tutta la

casa entro una portata di 150 m

Display LCD da 2,4 pollici (SCD610)

Controlla il tuo bambino notte e giorno. A colori

di giorno e in bianco e nero a infrarossi di notte

Selezione automatica dei canali

Ascolta il tuo bambino e nient'altro. Il monitor

scorre simultaneamente 120 canali per

mantenere la connessione senza interferenze

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

Videocamera compatibile

Copertura totale. Con più videocamere a

disposizione, puoi controllare il tuo bambino

da una stanza all'altra. Utilizzabile con un

massimo di quattro videocamere SCD609

Spie di collegamento e batteria bassa

Controlla che il monitor sia connesso. Se la

spia verde si illumina è connesso, se invece

lampeggia la spia rossa significa che non è

connesso

Spie del livello audio

Le spie vengono attivate per indicare il livello

audio nella stanza del tuo bimbo, anche se

l'unità genitore è in modalità silenziosa

Montabile a parete

Controlla il tuo bambino in modo ottimale.

Installa il monitor a parete utilizzando il

semplice montaggio a parete

Zoom e panoramica

Controlla tutto quello che sta facendo il tuo

bambino con zoom e panoramica 2x

 



Baby monitor con video digitale SCD610/00

Specifiche

Caratteristiche

Tecnologia video digitale

Schermo video LCD: 2,4" a colori

Portata fino a: 150 metri

Selezione automatica dei canali

Audio nitido perfetto

Collegamento privato

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: 2

Schermata di attivazione vocale

Controllo automatico visione notturna

Controllo luminosità

Collegamento con più videocamere: 4x

fotocamere

Sensibilità regolabile dell'audio

Zoom digitale

Funzione panoramica

Unità genitore portatile

Unità genitore ricaricabile

Gancio per cintura

Accessorio tracolla

Accessori

Adattatore CA/CC

Guida rapida

Manuale di istruzioni

Funzioni utili

Avviso automatico copertura assente

Indicatore di ricarica della batteria

Indicazione batteria scarica

Indicatore di alimentazione

Spie del livello audio

Controllo del volume

Montabile a parete

Fasi di crescita

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

mesi

Assorbimento

Alimentazione: 220-240 V

Alimentazione: 120 V (USA)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Selezione automatica dei canali

Banda di frequenza: 2,4 GHz
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