
 

Baby monitor DECT

 
100% privato e senza
interferenze

Audio nitido

Fino a 24 ore di monitoraggio

 



Baby monitor DECT SCD715/00

In evidenza

100% privato e senza interferenze

La tecnologia DECT assicura una connessione

sicura e privata, per garantire che non ci siano

altre persone in ascolto. Potrai infatti

approfittare della totale assenza di interferenze

generate da altri dispositivi, ad esempio altri

baby monitor, telefoni senza filo e telefoni

cellulari.

Audio nitido

La tecnologia DECT assicura un audio nitido,

per farti sentire perfettamente ogni più piccolo

risolino, farfuglio e singhiozzo.

Modalità ECO Smart

La modalità ECO Smart riduce

automaticamente la trasmissione audio e

aumenta la durata delle batterie. Più sei vicino

al tuo bambino, meno potenza è necessaria

per un collegamento perfetto.

Portata fino a 330 m*

*Portata all'interno: fino a 50 m; portata

all'esterno: fino a 330 m.

Ottima durata della batteria

La comoda unità genitore ricaricabile offre

maggiore flessibilità, grazie alla batteria che

consente fino a 24 ore di monitoraggio prima

della ricarica.

Segnali di collegamento

Tre spie indicano il livello audio nella stanza

del bambino, anche quando l'audio dell'unità

genitore viene disattivato. Grazie alla spia LED

ti sarà possibile sempre sapere quando il baby

monitor è nel raggio d'azione ed è collegato.

L'unità genitore ti avvisa quando il baby

monitor si trova fuori portata o quando la

batteria è quasi scarica, garantendoti un

collegamento continuo con il tuo bambino.

Luce soffusa e 5 ninne nanne

Non c'è niente di meglio di una delicata ninna

nanna e di una calda e tranquilla luce notturna

per calmare un bambino irrequieto. Riproduci

una delle 5 rilassanti melodie e accendi la

luce notturna da qualsiasi stanza della casa.

Aiuta il tuo bambino a riaddormentarsi senza

alcuno sforzo in pochissimo tempo.

Parla al bambino in modalità remota

A volte, tutto ciò che serve al tuo bambino è il

suono rilassante della tua voce. Con un

semplice clic, questa funzione essenziale ti

permette di parlare al tuo bambino da

qualsiasi ambiente della casa.

Sensore della temperatura e allarmi

Dal momento che i bambini non sono ancora

in grado di regolare la temperatura corporea

come gli adulti, un cambiamento anche

minimo delle condizioni della stanza può

renderli agitati. Il sensore della temperatura

consente di monitorare il clima della stanza

del bambino e impostare un allarme

personalizzato se la temperatura cambia.



Baby monitor DECT SCD715/00

Specifiche

Alimentazione

Alimentazione: 120 V (USA), 220 - 240 V

Caratteristiche

Funzione batteria tampone dell'unità

bambino

Luce notturna confortevole

Portata interna fino a: 50 m

Portata esterna fino a: 330 m

Comunicazione a 2 vie

Temperature sensor

Unità genitore a batteria e con alimentazione

Ninne nanne

Assorbimento

Tempo di ricarica dell'unità genitore: Fino a

10 ore

Durata dell'unità genitore: Fino a 24 ore

Comodità

Auto out-of-range warning

Battery low indication

Battery charging indication

Specifiche tecniche

Operating temperature range: 0-40 °C

Funzioni utili

Sound-level lights

Funzioni utili

Controllo della luminosità

Adjustable Volume

Schermo LCD

Controllo della sensibilità del microfono

Dati logistici

Dimensioni scatola F (L x A x P): 220 x 156 x

94 mm

Caratteristiche

Tecnologia DECT

Modalità Smart ECO a risparmio energetico

Spie attivazione sonora: 3 spie LED

Segnali di collegamento: Sì, con le spie di

avviso LED

In dotazione

Unità bambino

Batterie: 2 batterie AA

Batterie per l'unità bambino: No

Clip per cintura

Unità genitore

Alimentatore: 2x

Trasmissione

Selezione automatica dei canali

Banda di frequenza: DECT
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