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FUNZIONALTÀ DEL PRODOTTO 

Grazie per aver scelto questo baby monitor. 

Il design sobrio del prodotto si integra facilmente con tutti gli interni e consente di tenere 

un occhio attento sui propri bambini. 

La comunicazione tra il trasmettitore e il ricevitore è attraverso onde radio a una distanza 

max di 260 m (distanza in campo aperto). La connessione digitale fornisce una 

trasmissione senza interferenza. La videocamera è dotata di LED a infrarossi che si 

accendono automaticamente in caso di condizioni di luce insufficienti. 

Scegliere tra le otto melodie integrate per attivare una ninnananna sul trasmettitore. 

L'interfono a due vie consente di parlare e sussurrare al proprio bambino. È possibile 

verificare la temperatura nella camera del bambino in qualsiasi momento grazie al 

termometro del trasmettitore integrato. Il monitor ha una batterie portatile, quindi è sempre 

possibile tenerlo in mano. Prima di usare questo prodotto, leggere con attenzione le 

precauzioni per l'uso e caricare completamente la batteria del monitor. 

 

PRECAUZIONI PER L'USO 

Questo baby monitor soddisfa tutte le necessità ed è conforme alle normative relative a 

questo tipo di prodotto. Quando usato secondo le istruzioni descritte in questo manuale, il 

prodotto è sicuro. 

Leggere con attenzione questo manuale ai punti seguenti: 

● l'installazione deve essere fatta da un adulto. 

● Questo prodotto non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di giocarci. 

● Questo baby monitor non sostituisce la supervisione di un adulto. 

● Non porre la videocamera nel letto o alla portata del bambino. Lasciare almeno 1 

metro di distanza. 

● Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini. 

● Non utilizzare il baby monitor in prossimità di acqua o di una sorgente di calore. 

● Utilizzare esclusivamente gli adattatori forniti con il prodotto. 

● Non toccare i connettori con oggetti affilati o metallici. 

● Non tentare di aprire gli alloggiamenti. 
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

 

 
1. 1x Monitor 

2. 1x Telecamera 

3. Alimentatori X2 

 

PANORAMICA PRODOTTO 

Monitor  

 

 

1. Display LCD 

2. LED per indicatore di ricarica. 

3. Spia LED di alimentazione 

4. Tasto Accensione/Spegnimento 

5. Tasto menu/OK 

6. Tasto Indietro - Annulla. 

7. Tasto Volume – 

8. Tasto Volume + 

9. Tasto Luminosità + 

10. Tasto Luminosità – 

11. Tasto Musica 
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12. Tasto Interfono 

13. Microfono 

14. Altoparlante 

15. Connettore di alimentazione 

 

Fotocamera  

 

1. Sensore luce 

2. Obiettivo della videocamera 

3. LED a infrarossi 

4. LED Alimentazione 

5. Microfono 

6. Altoparlante 

7. Tasto Accoppiamento 

8. Tasto Accensione/Spegnimento 

9. Sensore temperatura 

10. Connettore di alimentazione 

 

COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE 

Prima di installare la videocamera, testare il dispositivo per assicurarsi che la posizione di 

installazione sia idonea per la ricezione del segnale. 

Verificare la ricezione del segnale. Se necessario, riposizionare la videocamera per 

migliorare la ricezione. 

 

Collegare la videocamera all'alimentazione 

Utilizzando l'alimentatore fornito, collegare la videocamera all'alimentazione. Il LED blu si 

accende, indicando che la videocamera è in funzione. 
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Collegare il monitor all'alimentazione 

Utilizzando l'alimentatore fornito, collegare il monitor all'alimentazione. Il display si 

accende per alcuni secondi per indicare il livello di ricarica della batteria. Si raccomanda 

di ricaricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. 

 
 

 

Accensione 

Premere il tasto di accensione sul monitor e la videocamera per accendere 

rispettivamente il monitor e la videocamera. 
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SCHERMO PRINCIPALE 

 

1. Livello di segnale 

2. Temperatura misurata nella camera del bambino 

3. Riproduzione di una melodia in corso 

4. Allarme attivato 

5. Indicazione del livello di carica della batteria 

6. Funzione interfono attivata 

7. Data e ora 

 

MENU PRINCIPALE 

Per accedere al menu principale, premere il pulsante OK sul monitor. Questo menu 

contiene 6 opzioni funzione: 

 

1. Fotocamera 

2. Sveglia 

3. Impostazioni 

4. Impostazioni VOX 
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5. Lingue 

6. Informazioni 

Premere i pulsanti di navigazione ( / / / ) per selezionare un'opzione. 

 

ACCOPPIAMENTO DELLA VIDEOCAMERA 

Il display e la videocamera sono accoppiati di fabbrica. Se il monitor è scollegato dalla 

videocamera, accoppiare il monitor con la videocamera. 

1. Premere il pulsante OK per accedere al menu principale. 

2. Premere i pulsanti di navigazione / / / ) per selezionare l'icona 

“Videocamera”. 

3. Premere il pulsante /OK per accedere al sottomenu. 

4. Premere nuovamente il pulsante menu/OK per avviare la registrazione. Appare un 

messaggio che chiede se si vuole registrare nuovamente la videocamera. 

Selezionare “SÌ”. 

 

5. Entro 10 secondi, premere il pulsante di accoppiamento sulla videocamera per 

accoppiare con il monitor. Appare un messaggio che conferma il completamento con 

successo della registrazione. 

   

 

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA 

Premere il pulsante Musica sul monitor per attivare una ninnananna sulla videocamera. 

Premere nuovamente il pulsante Musica per arrestare la melodia. 

 

 

FUNZIONE INTERFONO 

1. Premere e tenere premuto il pulsante mic/interfono sul monitor per 3 secondi per 

attivare la funzione interfono. L'icona microfono è visualizzata, indicando che il 

microfono è attivo. 

2. Tenere premuto il pulsante mic/interfono fino a quando non si è finito di parlare. Non 

rilasciare il pulsante troppo rapidamente in modo da evitare l'interruzione della 

conversazione. 
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CONTROLLO VOLUME 

Quando la videocamera è in funzione, premere i pulsanti volume sul monitor per regolare 

il volume dell'audio dalla videocamera. 

 

SVEGLIA 

Questa funzione consente di impostare uno o più timer di sveglia. 

 

Selezionare il timer della sveglia che si desidera modificare e selezionare “Modifica” 

premendo il pulsante OK. 

 

• Per attivare la sveglia, premere il tasto “Su” ( ). 

• Per modificare la linea, premere il tasto “Destra” ( ). 

• Per modificare il tempo, premere “Su/Giù” ( / ). 

• Premere “Sinistra/Destra” ( / ) per passare ai minuti. 

• Quando le impostazioni sono terminate, selezionare “Fatto” premendo il pulsante OK. 

 

PARAMETRI AVANZATI 

• Data e Ora: Consentono di impostare la data e l'ora. Premere il pulsante OK per 

accedere al menu. 
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• Per modificare la linea, premere “Su/Giù” ( / ), quindi premere il pulsante OK per 

selezionare la linea.  

• Per modificare il tempo, premere “Su/Giù” ( / ). 

• Premere “Sinistra/Destra” ( / ) per passare ai minuti. 

• Per attivare l'orario estivo, selezionare la linea con i tasti “Sinistra/Destra” ( / ) e 

premere “Su/Giù” ( / ) per passare a “Accendere” o “Spegnere”. 

• Quando le impostazioni sono terminate, selezionare “Fatto” premendo il pulsante OK 

per salvare. 

• Scala temperatura: gradi Celsius o Fahrenheit. 

• Anti-tremolio: il tremolio è dovuto alla luce artificiale. in Europa, utilizzare 50Hz. 

• Display retroilluminato: Impostare la luce dello schermo e la durata di attività. 

 

VOX 

 

• Modalità Sistema: Consente l'attivazione della modalità VOX. La modalità VOX pone 

automaticamente il display in modalità di spegnimento per risparmiare la batteria. Si 

riattiva automaticamente, quando si rileva rumore nella camera del bambino. 

• Sensibilità VOX: Impostare la sensibilità della modalità VOX. Più è sensibile, più il 

display si accende al rumore più leggero. 
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LINGUE 

 

Consente di selezionare una lingua del menu. Le lingue includono: 

Inglese\Francese\Spagnolo\Portoghese\Italiano\Olandese 

 

INFORMAZIONI SISTEMA 

L'icona informazioni sistema contiene dati del software installato nel prodotto. 

 

 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

• Non pulire con sostanze abrasive o corrosive. 

• Utilizzare un panno morbido leggermente umido. 

• Non spruzzare con spray in quanto si potrebbe danneggiare l'interno del prodotto. 

• Evitare il contatto diretto con l'obiettivo della videocamera. 

• Ricaricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. 

• Ricaricare la batteria almeno una volta ogni 3 mesi. 

• Non installare il prodotto con una batteria scarica. 

• Ricaricare lontano dall'umidità. 

• Non esporre il prodotto alla pioggia. 

• Non aprire l'alloggiamento per evitare il rischio di scossa elettrica 
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Baby monitor video digitale VB602 Prodotto in RPC 
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Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo 

responsabili di errori e omissioni nel manuale. 

 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono 

materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per 

l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed 

elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente. 

 

Le attrezzature elettriche o elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo 

del cassonetto dell’immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo 

simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non 

devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici. 

 

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e segnalate. In 

questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno 

l’ambiente. 

 

Tutte le città hanno creato stazioni di riciclaggio, siti di smaltimento o punti di raccolta 

porta a porta dove è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed 

elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico 

municipale. 

 

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio VB602 è 

conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità 

EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.denver-electronics.com Cliccare 

sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: 

VB602. Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto 

download/altri download. 
Intervallo di frequenze operative: 

Potenza massima in uscita: 
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DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danimarca 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

