
Monitor analogico

SCD469

Composizione automatica del numero

telefonico impostato
Funziona come un normale baby monitor, ma nelle situazioni in cui è necessaria una maggiore libertà, sa fare

molto di più di un normale baby monitor, ad esempio per le mamme e i papà che vogliono stare in giardino.

Questo baby monitor è infatti in grado di utilizzare la rete telefonica

Tranquillità totale.

Basta sollevare il ricevitore per ascoltare il piccino

Campo di ricezione ampliato per distanze praticamente illimitate

Indica la connessione continua tra le due unità.

Per la massima flessibilità

Per ridurre le interferenze

Ampliate la vostra libertà di movimento in casa e nei dintorni

Se utilizzato come un normale baby monitor all'aria aperta

Unità genitore ricaricabile per un monitoraggio di almeno 24 ore.

Comodo per il genitore e per il bambino

Per controllare il livello dei suoni emessi dal bimbo anche a volume spento

Consente di parlare con il bambino



Monitor analogico SCD469/00

In evidenza Specifiche

Conferma del segnale digitale

Indica la connessione continua tra l'unità

bimbo e genitore grazie agli indicatori luminosi

e acustici.

Funzionamento basato sia su linee fisse che

mobili

Per la massima flessibilità

Quattro canali

Per ridurre le interferenze

Spie di indicazione del livello sonoro

sull'unità genitore

In alcuni casi può essere molto utile "vedere"

quando il bambino emette dei suoni. Questo

gruppo di spie offre una chiara indicazione

visiva dei suoni.

 

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Banda di frequenza: 40,675-40,690 MHz

Numero di toni pilota: 4

Tono pilota: Digitale

Distanza massima: 200 m

Numero di canali: 4

Funzioni utili

Avviso automatico copertura assente

Indicazione batteria scarica

Indicatore di alimentazione

Controllo del volume

Accessori

Adattatore CA/CC: 9 V CC 200 mA

Batterie: 4 batterie AA per unità bimbo non

incluse

Gancio per cintura: Gancio per cintura su

unità

genitore

Manuale dell'utente

Guida rapida

Alimentazione

Voltaggio batteria: 4,8 V

Alimentazione: 230 V

Tempo di durata della batteria: 12 ore
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