
 

Baby monitor

 
Per smartphone e tablet

Compatibile con iOS e Android

Prova l'app gratuita ora

 

SCD860

Resta vicino al tuo bimbo

ovunque ti trovi

Il baby monitor intelligente consente a te e ai familiari di monitorare i tuoi bambini

da qualunque luogo ti trovi. L'app ti consente di passare da una rete a un'altra e

ottimizza la qualità audio e video per garantire un collegamento perfetto con il tuo

bambino

Un collegamento sicuro e privato

Supporta più telecamere/utenti per invitare i tuoi cari

Prestazioni di monitoraggio in base alla connessione Wi-Fi

Usa semplicemente il codice QR per configurare e scaricare l'app

Visione notturna e diurna in qualità HD fino a 720p

Adatto alle tue necessità

Personalizza le impostazioni per monitorare come vuoi tu

Ampia scelta di ninne nanne per un sonno tranquillo e piacevole

Luce notturna multicolore per favorire il sonno del tuo bambino

Rassicurante funzione di comunicazione a 2 vie
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In evidenza

Collegamento sicuro e privato

Il collegamento è totalmente sicuro e privato.

Puoi invitare i tuoi cari ad unirsi alla visione,

ovunque siate, fino a un massimo di 10

account. L'app supporta fino a 10 telecamere,

con 3 utenti simultanei per ciascuna

telecamera.

Connettività Wi-Fi

Il monitor e l'applicazione devono essere

connessi a Internet. Il monitor si connette a

Internet tramite Wi-Fi e, pertanto, le

prestazioni dello stesso dipendono

direttamente dalle prestazioni della

connessione Wi-Fi. Verifica che il baby

monitor intelligente Avent Philips si trovi vicino

al router Wi-Fi, oppure utilizza un

ripetitore/adattatore Powerline Wi-Fi con Wi-Fi

integrato per migliorare il segnale. Il

dispositivo intelligente può essere connesso a

Internet tramite 3G, 4G o Wi-Fi, consentendoti

di controllare il tuo piccolo ovunque tu sia.

Adatto alle tue necessità

È possibile impostare le caratteristiche del

prodotto come e quando si desidera. Ad

esempio, il colore della luce notturna o una

ninna nanna specifica.

Facile configurazione

Il baby monitor intelligente Avent Philips è

incredibilmente facile da configurare. Basta

scaricare l'applicazione e utilizzarne il codice

QR per collegare la telecamera alla rete Wi-Fi

locale. L'applicazione comprende una guida

per l'utente inesperto che ti supporterà e

descriverà i pulsanti e le funzioni

dell'applicazione.

Visione notturna e diurna

Guarda e ascolta il tuo bambino sia di giorno

sia di notte. La telecamera offre la visione

notturna e diurna in qualità HD fino a 720 p. A

colori di giorno e in bianco e nero a infrarossi

di notte.

Ninne nanne

Favorisci il sonno del tuo bambino con una

gamma di 10 ninne nanne. Riproducile

direttamente dalla videocamera nella

cameretta del bambino oppure controllale in

remoto dall'app. Puoi scegliere i brani da

riprodurre in un determinato momento.

Luce notturna multicolore

Utilizza la luce notturna multicolore per creare

un'atmosfera delicata e tranquilla che favorirà

il sonno del bambino. Accendi la luce notturna

direttamente dalla fotocamera nella cameretta

del bambino oppure controllala in remoto

dall'applicazione. Puoi specificare il colore

della luce e impostare un timer per decidere

quando accenderla.

Comunicazione a 2 vie

Calma e tranquillizza il bambino con il suono

della tua voce utilizzando l'applicazione,

ovunque tu sia.

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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Specifiche

Contenuto della confezione

Baby monitor

Supporto a parete

Adattatore

Caratteristiche

Monitoraggio multiplo delle videocamere: 10

Più utenti: 3 contemporaneamente

Modalità notturna automatica: Infrarossi

Ninne nanne: 10

Luce notturna: Multicolore

Visione notturna e diurna

Comunicazione a 2 vie

Configurazione semplice tramite codice QR

Angolo visivo regolabile

Zoom digitale e panoramica: Sì, funzione

presente nell'app

Assorbimento

Voltaggio: 100-240 V

Frequenza caratteristica: 50-60 Hz

Qualità video

Risoluzione: fino a HD 720p (1280 X 720)

Codec video: H.264

Bilanciamento del bianco: Automatico

Esposizione: Automatico

Telecamere

Telecamera Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz,

non compatibile con 5 GHz)

Sensore: Sensore fotocamera da 1,3 megapixel

Modalità messa a fuoco: Fisso

Lunghezza focale: 0,2 - 3 metri

Angolo di campo: Visualizzazione orizzontale

57,7°, Visualizzazione verticale 44,9°

Sensore illuminazione ambientale

Apertura: F 2,8

Software

Installazione: tramite l'App Store Apple o il

Google Play Store

Aggiornamento automatico applicazione:

Aggiornamento automatico del firmware della

fotocamera

Compatibilità Android: Versione 4.4 e

successive (telefono/tablet)

Compatibilità iPad: Versione iOS9 e

successive, iPad 2 e versioni successive

Compatibilità con iPhone: Versione iOS9 e

successive, iPhone 4S e versioni successive

Compatibilità con iPod: Versione iOS9 e

successive, iPodTouch 5a generazione e

successive
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