
Funzione BabyCall – Integrazione al manuale di istruzioni

Se  si  hanno  a  disposizione  due
portatili  Comfort  3 annunciati  alla
stessa base (per esempio uno col
numero 1 e l'altro col numero 2) e'
possibile  utilizzare  un  portatile
come  Babysitter  (portatile  di
sorveglianza)  e  tenere  con  se'
l'altro.
Non  appena  viene  superato  il
livello  di  rumore  impostato,  il
portatile  di  sorveglianza  esegue
una chiamata interna al portatile di
destinazione. È possibile scegliere
fra 3 livelli di rumore.

Il portatile di destinazione risponde
automaticamente alla chiamata e i
rumori  possono  essere  sentiti
attraverso  l'altoparlante  in  “Viva
voce”. E' anche possibile attivare il
microfono e rispondere al portatile
di  sorveglianza,  effettuando  cosi'
una  conversazione  tra  i  due
portatili in Viva voce.

ATTIVAZIONE DEL BABYPHONE
Sul portatile di sorveglianza:
1.Selezionare "Destinazione".
2.Premere OK.
3.Selezionare  la  destinazione
(portatile 1–6).
4.Premere su X (al centro).
5.Selezionare "Livello".
6.Premere OK.
7.Definire il livello (1–3).
1 = sensibile, 2 = medio, 3 = solo
per rumori forti.
8.Premere OK.
9.Selezionare "Attivare".
10.Premere OK.

Esempio:  il  bimbo  dorme  nella
sua  cameretta  e  voglio  essere
avvertito  quando  si  svegliera'  e
chiamera' la mamma.
Portatile  n.1  di  sorveglianza  e
portatile n.2 da tenere con se'.
Portatile  1:  scorrere  fino  a
Funzioni di Servizio

Premere OK

Premere OK
Selezionale Livello e premere OK

Regolare  il  livello  di  sensibilita',
cosi'  e'  molto  sensibile  e  il
portatile chiama appena sente un
minimo rumore o voce:

e confermare con OK

Controllare poi la Destinazione:



Segue Esempio: portatile n.1 di
sorveglianza e portatile n.2 da
tenere con se'.

Attivare OK.
Il display sara' cosi':

Appoggiare a 1 - 2 metri dal bimbo
che dorme.
Tenere il portatile 2 con se'.

Quando  il  bimbo  chiamera',  il
portatile  che  avremo  con  noi
rispondera'  automaticamente  e
sentiremo  la  voce  del  bimbo  in
viva voce.
Se il portatile e' in versione LIGHT!
si  accendera'  anche  la  luce
posteriore e il display sara' cosi':

Volendo  e'  possibile  premere  il
tasto multifunzione al centro, dove
e'  disegnato il  microfono,  cosi'  si
potra'  rispondere  in  viva  voce  al
bimbo.  Quando  il  microfono  e'
attivato sara' visibile una X:

Per  disattivare  la  funzione,
premere  Disattivare  (tasto
multifunzione al centro)

Ci  sono  molte  altre
possibilita' d'impiego:

• Per  esempio  per  sentire
quando  suonano  al
campanello  pur  essendo
lontani.

• Oppure  per  sorvegliare
anziani o disabili.

• Per  sentire  quando  la
lavatrice  centrifuga  e  sta'
per  terminare  il  ciclo  di
lavaggio.

• Ecc. ecc.

Avvertenze:
È  possibile  definire  un  solo
portatile di destinazione.
Le  chiamate  in  arrivo  non
vengono visualizzate sul portatile
di sorveglianza.
I  due  portatili  devono  trovarsi
entro  la  copertura  della  base  e
devono essere ad essa connessi.
Raccomandazione:
La  funzione  "Babyphone"  deve
essere  provata  prima  di  venire
impiegata.
Se i due portatili si trovano nella
stessa stanza, può verificarsi una
reazione acustica.
Attenzione:
Non  si  assume  alcune
responsabilità  in  caso  di  errato
funzionamento  della  funzione
"Babyphone".
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