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Notte&Giorno Beghelli
Ionizzatore d’aria con luce guida notturna
• Ionizzatore da spina.

• Con luce guida notturna.

• Completamente silenzioso perché la
funzione ionizzante è svolta senza alcuna
ventola.

• Ideale per la cameretta dei bambini.
• Massima sicurezza perché in materiale
termoplastico resistente alla fiamma.

• Migliora la qualità dell’aria.

DATI TECNICI

cod. 2682 (989)
• Luce guida fluorescente
• Materiale: termoplastico resistente alla fiamma e all’accensione

Notte&Giorno è anche luce guida.
L’ampolla neon verde emana un morbido fascio di luce soffusa
ideale per la camera dei bambini perché illumina senza disturbare
chi dorme. Lo ionizzatore Notte&Giorno genera ioni negativi che
permettono di purificare l’aria, riducendo batteri, microrganismi e
abbattendo il fumo da sigaretta migliorando la qualità dell’aria e
della vita.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

2682

230~50

Imb. sing/minimo/mult

dimensioni
(mm)

prezzo €

1/8/8

74x154x50

52,92
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Bimbosicuro Beghelli
Dispositivo elettronico che aiuta a non perdere di vista il proprio bambino
• Aiuta a far crescere i bambini con la giusta
libertà di movimento.

• Con sistema di ricerca sonoro che aiuta
l’eventuale ricerca del bambino.

• Se il bambino si allontana oltre la distanza
prestabilita avvisa con un allarme acustico
e luminoso.

• Cinturino custodia e pile in dotazione.
• Con segnalazione batterie in esaurimento.

DATI TECNICI

cod. 8386 - Allarme+Ricerca
cod. 8387 - Allarme
Ricevitore:
• Accensione/spegnimento automatico
• Portata segnale regolabile su tre livelli: - fino 15m - fino
30m - fino 50m (in campo aperto)
• Trasmissione protetta da interferenza
• LED verde di segnalazione corretto funzion.
• LED giallo di segnalazione batt. in esaurim.

• Segnalazione allarme:
- suoneria musicale a scelta tra 15 motivi
- LED verde lampeggiante
• Pulsante attivazione ricerca (solo 8386) con indicazione
acustica di avvicinamento
• Custodia e cordino regolabile

Trasmettitore:
• Accensione/spegnimento automatico
• Corpo impermeabile all’acqua
• Astuccio con cordino incorporato

Sistema composto da un Trasmettitore,
che potrà essere messo al polso del
bambino, e da un Ricevitore che dà l’allarme nel caso il bambino si allontani.
In vacanza, nei parchi, nei centri commerciali e in tutti i luoghi affollati.
Il Trasmettitore, leggero e di dimensioni ridotte, è impermeabile
e può essere messo al polso del bambino con il pratico cinturino in dotazione.

cod. ord.

alimentazione
ricevitore

alimentazione
trasmettitore

autonomia
(h)

8386
8387

3 pile 1,5V AAA
3 pile 1,5V AAA

2 pile Li 3V CR1620
2 pile Li 3V CR1620

480h
480h

Imb. sing/minimo/mult
1/4/4
1/4/4

Riponendo il Trasmettitore nella propria sede, il sistema si spegne,
per riattivarsi automaticamente al momento della rimozione.

dimensioni
ricevitore (mm)

dimensioni
trasmettitore (mm)

44x117x29
44x117x29

34x52x16
34x52x16
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prezzo €
118,02
107,52
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Bimbovoice Beghelli
Interfono con luce e sensori per vegliare sul sonno del bambino
• Sente a distanza la voce del bambino.

- Batterie in esaurimento

• Grande portata radio (200 m).

- Regolazione sensibilità mic.

• Dotato di:

- Volume d’ascolto

- Sensore temperatura amb.

• No interferenze grazie a due canali e a
16 codici di trasmissione.

- Luce notturna
- Allarme “fuori raggio d’azione”

• Funziona a rete o batterie.
DATI TECNICI

cod. 8390
Ricevitore:
• Display digitale retroilluminato
• Portata segnale: oltre 200m (in campo aperto)
• Regolazione volume
• Pulsante MUTE
• Antenna flessibile
• Selettore 2 canali
• Selettore 16 codici digitali
• Clip per cintura (asportabile)
• Base per la ricarica

Trasmettitore:
• Sensore di temperatura con 4 intervalli di selezione
• Luce soffusa con interruttore on/off
• Regolazione sensibilità microfono
• LED rosso di segnalazione trasmissione
• LED di segnalazione corretto funzionamento e stato batterie
• Antenna flessibile
• Selettore 2 canali
• Selettore 16 codici digitali

Con caricabatterie in dotazione che utile anche come base
di appoggio per il ricevitore

Il Trasmettitore di Bimbovoice è dotato di una luce guida soffusa che si accende con interruttore on/off.

cod. ord.

alimentazione
ricevitore

alimentazione
trasmettitore

8390

NiMH 4,8V / trasformatore

4 pile 1,5V AA / trasformatore

Imb. sing/minimo/mult
1/4/4

Due canali e 16 codici di trasmissione evitano il rischio di possibili interferenze con altri dispositivi.

dimensioni
ricevitore (mm)

dimensioni
trasmettitore (mm)

64x86x42

85x41x117

prezzo €
123,80
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Bimbovoice Comfort Beghelli
Interfono per vegliare sul sonno del bambino
• Sente a distanza la voce del bambino.

- Regolazione volume d’ascolto.

• Grande portata di trasmissione (150 metri).

- Segnale luminoso livello sonoro ricevuto.

• Dotato di:

• Due canali di trasmissione.

- Regolazione sensibilità microfono;

• Funziona a batterie o a rete (trasformatori in
dotazione).

DATI TECNICI

cod. 8391
Ricevitore:
• Indicatore LED del segnale ricevuto
• Selettore 2 canali
• Regolazione volume
• Portata segnale: oltre 150m (in campo aperto)

Trasmettitore:
• Selettore 2 canali
• Regolazione sensibilità microfono

Il Ricevitore è comodamente trasportabile grazie alla sua forma
ridotta ed ergonomica. Entrambe le unità possono venire appese a cinture e indumenti grazie alla clip posta sul dorso.

Il Ricevitore visualizza, con una serie di led, il livello sonoro ricevuto. Questa funzione è particolarmente utile quando la regolazione del volume del Ricevitore è al minimo.

cod. ord.

alimentazione
ricevitore

alimentazione
trasmettitore

8391

4 pile 1,5V AA / trasformatore

4 pile 1,5V AA / trasformatore

Imb. sing/minimo/mult
1/4/4

dimensioni
ricevitore (mm)

dimensioni
trasmettitore (mm)

68x100x42

68x100x42

prezzo €
74,97

