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La Wake-Up Light a misura di bambino
Per addormentarsi serenamente e svegliarsi riposati

Concepita per aiutare i bambini ad addormentarsi serenamente e svegliarsi riposati, la Wake-Up Light è la

compagna di nanna perfetta che permette anche a te di dormire sonni più tranquilli, sapendo che il tuo piccolo

si sveglierà con la luce dell'alba ogni mattina. Il prodotto deve essere usato sotto la supervisione di un adulto.

Simulazione della luce naturale all'alba e al tramonto

Simulazione dell'alba per un risveglio graduale del bambino

Simulazione del tramonto per addormentarsi facilmente

La Wake-up Light il cui funzionamento è stato clinicamente testato

Pulsanti e stampa fluorescenti

Luce regolabile per leggere a letto

Personalizza la lampada con il set di adesivi incluso

Snooze semplice con un tocco

Selezionare uno dei due segnali acustici per svegliarsi

Pensati per i bambini: elementi e adesivi fluorescenti
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In evidenza

Simulazione della luce naturale all'alba

Ispirata al naturale sorgere del sole, la luce

aumenta progressivamente nell'arco di 30

minuti fino a riempire la stanza dei bambini di

luminosa luce gialla. Questo aumento

progressivo della luce stimola il risveglio

naturale. Quando la luce ha riempito la stanza,

2 segnali acustici sveglieranno il tuo bambino

che sarà pronto per affrontare la giornata.

Simulazione del tramonto

Il programma integrato di simulazione del

tramonto aiuta i bambini che desiderano

addormentarsi con la luce diminuendo

gradualmente l'illuminazione in un arco tempo

di oltre 30 minuti.

Luce da lettura accanto al letto

Il livello di illuminazione preferito è diverso per

ognuno di noi. Con 10 intensità di luce, il tuo

bambino può personalizzare la luminosità per

la lettura o il relax.

Snooze

Tocca la parte superiore della lampada per

interrompere il suono, lasciare accesa la luce e

avviare la funzione snooze. Dopo 9 minuti, il

suono si riavvia delicatamente.

Segnali acustici per svegliarsi

All'orario di sveglia impostato, il segnale

acustico scelto suonerà delicatamente,

aumentando di volume, per aiutare il tuo

bambino a svegliarsi.

Elementi e adesivi fluorescenti

La Wake-Up Light per bambini presenta

un'astronave stampata sulla superficie

luminosa e pulsanti fluorescenti. Inoltre, i set

di adesivi inclusi consentono ai bambini di

personalizzare la Wake-Up Light. Ti

consigliamo di guardare e aiutare i tuoi

bambini mentre decorano la lampada.

Tecnologia testata

È stato clinicamente provato che le Wake-Up

Light Philips migliorano il benessere generale

al risveglio. Numerosi studi indipendenti

hanno dimostrato che la nostra Wake-Up Light

migliora l'umore e fa sentire più riposati al

mattino. Il 92% degli utenti afferma che la

nostra Wake-Up Light li risveglia in modo

piacevole, mentre l'88% afferma che grazie alla

Wake-Up Light si sveglia meglio di quanto

facesse precedentemente.*
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Specifiche

Semplicità d'uso

Piedini in gomma antiscivolo

Tipo di snooze: Funzione snooze intelligente

Controllo della luminosità del display: 4

impostazioni

Funzione demo all'interno del punto vendita

Numero di sveglie: 1

Intervallo dello snooze: 9 minuti

Audio

Numero di suonerie per il risveglio: 2

Musica da smartphone / iPod: No

Benessere con l'aiuto della luce

Addormentati dolcemente e naturalmente

Aumenta la tua energia al mattino

Svegliati gradualmente con la luce

Luce naturale

Impostazioni di luminosità: 10

Intensità della luce: 200 lux

Processo di simulazione dell'alba: 30 minuti

Colori della simulazione dell'alba: Giallo

chiaro

Funzione Addormentarsi

Dettagli sul prodotto

Alloggiamento posteriore: Bianco lucido

Tipo di lampada: LED

Dimensioni confezione (L x A x P): 200 x 200

x 130 mm

Peso confezione: 600 g

Dimensioni Wake-up Light: 180 x 180 x 115

mm

Peso Wake-up Light: 290 g

Isolamento Wake-up Light: Classe III

(alimentato da una spina di alimentazione di

classe II)

Lampada sostituibile: No

Assorbimento

Lunghezza cavo UE/USA: 150/180 cm

Classe di isolamento: Classe II (doppio

isolamento)

Potenza caratteristica in ingresso: 7,5 W

Tensione caratteristica in ingresso: 100 - 240

V CA, 50/60 Hz

Potenza caratteristica in uscita: 5,4 W

Tensione caratteristica in uscita: 15 V DC

Sicurezza e normative

Per svegliarsi con la luce: Non per

l'illuminazione generale

Protezione UV

Paese di origine: Cina

* *(Blauw Research 2008, N=477 utenti)
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