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Benessere, sicurezza
e riposo 
La tecnologia al servizio della 
cura del bambino

In questa sezione di articoli elettronici troverai una gamma 
completa di prodotti innovativi pensati per rendere più semplice 
la vita con un bambino, persino prima della sua nascita.

Premaman, Baby Monitor, Ambienti sani, Cura del bambino 
e Rilassamento sono le categorie del nostro catalogo che si 
raggruppano in questa sezione nuova e completa.

In questo catalogo troverai i nuovi disegni di alcuni nostri 
prodotti. Il design dei nostri baby monitor audio (Digitalk easy e 
Digitalk luxe) è migliorato grazie alle finiture opache e presentano 
tecniche migliori come i connettori di alimentazione tipo USB-C, 
eliminando in questo modo la base di ricarica e gli adattatori. Un 
altro miglioramento sui modelli di continuità è senza dubbio il re-
design della Chefy6, che offre le stesse funzioni che lo rendono 
il robot da cucina più completo del mercato con 6 funzioni: trita, 
cuoce al vapore, scongela, scalda, mantiene la temperatura e 
sterilizza il biberon.

Perché il benessere, la salute, l’igiene, la sicurezza e il riposo sono 
più necessari che mai e Miniland è al tuo fianco.
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sweetBeat 89304

sweetBeat gel 89211

89211
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ASCOLTARE, SENTIRE E CONDIVIDERE IL DOLCE BATTITO CARDIACO
DEL BAMBINO, ORA E SEMPRE.

Ascolta e registra i battiti 
cardiaci del feto Bluetooth 4.0

Dalla settimana 16 Condividi i suoni mediante la
app eMyBaby®

Funzionalità extra dalla app
eMyBaby®

Ricaricabile mediante micro
USB

L’ascolta-battiti più moderno del mercato
Questo dispositivo innovativo permette di ascoltare in tempo reale e di registrare il rumore 
dei battiti cardiaci del feto, connettendolo mediante Bluetooth all’applicazione mobile 
eMyBaby®. Inoltre, con sweetBeat non occorrono auricolari: il suono potrà essere ascoltato 
direttamente dal dispositivo mobile. 

A partire dal primo trimestre
sweetBeat permette di ascoltare l’attività prenatale dalla settimana 16, per cui potrai 
ascoltare il tuo bebè dall’inizio del secondo trimestre fino al termine della gravidanza. 

Condividi i suoni del cuore del bebè con i tuoi cari
La app di eMyBaby® permette di condividere i file audio registrati con familiari e amici.
In questo modo, i futuri genitori potranno ascoltare i primi movimenti del bebè sul loro
smartphone o tablet e condividerli sulle reti sociali con i loro contatti preferiti.

I genitori possono seguire passo dopo passo la gravidanza sul cellulare con 
eMyBaby®

Oltre all’ascolta-pulsazioni, Miniland ha sviluppato un completo modulo in eMyBaby® 
dedicato alla gravidanza. Troviamo in esso sezioni come quella dedicata alla mamma, 
nella quale si potranno registrare tutti i dati medici relativi alla gravidanza; un modulo con 
tutte le informazioni relative all’evoluzione del bebè; uno spazio per aggiungere le visite 
mediche più importanti; un contatore di contrazioni quando arriva il momento del parto, 
e anche un diario del bebè per scrivere l’evoluzione della gravidanza giorno dopo giorno. 

Piccolo, comodo e con batteria ricaricabile
Il design arrotondato e compatto di sweetBeat e le sue ridotte dimensioni lo rendono
molto comodo e facile da utilizzare per le mamme. Inoltre è dotato di batteria 
ricaricabile mediante cavo micro USB. 

Flacone da 250ml di gel conduttore di ultrasuoni, che permettere ai genitori di sentire 
il proprio bambino tutte le volte che lo desiderano, con la massima qualità acustica.

GEL CONDUTTORE DI ULTRASUONI 250 ML
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia

Tempo di ricarica

Tempo di uso

Rango de medida

Precisione

Batterie 

Potenza degli ultrasuoni

Uso consigliato

Frequenza

Compatibile Bluetooth

Portata Bluetooth

Misure (diametro x larghezza) / Peso

ASCOLTA-BATTITI

FUNZIONI

Autospegnimento

Compatibile con eMyBaby®

Grafica della frequenza cardiaca 1

Registra i suoni  1

Riproduzione dei suoni preregistrati  1

Condividere i suoni 1

Indicatore di collegamento

Indicatore di batteria scarica

ACCESSORI

Cavo USB Micro USB per ricarica

Jack di uscita

doppler

2.5 ore

3 ore

50~210 ppm

±2 ppm

1x Li-ion 3.7V ricaricabile 

≤ 10 mW / cm2

dalla settimana 16

2.5 MHz ±15%

3.0 y 4.0

5 m

8x5 cm / 75.8 g

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

1 Tramite l´app eMyBaby®
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BABY MONITOR DIGITALE CON AUDIO FACILE DA USARE E ALTA
QUALITÀ DI SUONO

Attivazione sonora Luce da compagnia

Allarme di fuori copertura Indicatore batteria bassa

Indicatore luminoso di suono

Ascolta il bebè con totale chiarezza e zero interferenze
Grazie alla sua portata fi no a 300 metri e alla sua tecnologia digitale, potrai
ascoltare il bebè con grande qualità audio e zero interferenze, in tutta la casa.

Massima protezione per il bebè 
Con la funzione VOX (attivazione sonora), il baby monitor rimane in modalità
standby mentre il tuo bebè riposa placidamente, attivandosi quando rileva rumore.
In questo modo il bebè non riceve inutilmente emissioni e al tempo stesso si
risparmia energia. 

Porta ovunque l’ unità genitori
L’unità ricevente dei genitori può essere collegata alla corrente elettrica, oppure
si possono utilizzare le batterie ricaricabili incluse, permettendo ai genitori di
spostarsi comodamente senza fi li. Inoltre le batterie si ricaricano facilmente
ponendo l’unità genitori nella base di ricarica inclusa.

Luce da compagnia
La gradevole luce da compagnia tranquillizza il bebè, permettendogli di vedere
qualcosa anche in una camera al buio.

Indicatore luminoso di livello sonoro
L’unità genitori possiede due led di avvertimento che si illuminano quando si
rileva rumore nel locale. Questa opzione è particolarmente utile per persone con
diffi coltà sensoriali.

L’unità genitori sempre localizzata!
Se i genitori non ricordano dove hanno lasciato il loro ricevitore, semplicemente
premendo un pulsante dell’unità bebè suonerà un fi schio che ci consentirà di
localizzarlo.

Tutto controllato
Dispone di allarmi di batteria bassa e di fuori copertura, perché i genitori non
rimangano senza ascoltare il loro bebè.  

Il tuo baby monitor da viaggio
Molto comodo da portare ovunque. La sua leggerezza e le sue dimensioni lo
rendono il compagno di viaggio ideale di tutte le famiglie con bebè o bambini
piccoli.



digitalk luxe 89477
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BABY MONITOR DIGITALE AUDIO CON FUNZIONI AVANZATE E
SCHERMO LCD

Attivazione sonora con livello
di sensibilità regolabile Funzione vibrazione

Allarme di fuori copertura
Indicatore batteria bassa

Allarme di temperatura
alta-bassa

Indicatore luminoso di suono 5 Melodie
Luce da compagnia

Bidirezionale

Il più avanzato per la massima comodità
Lo schermo LCD retroilluminato permette di controllare facilmente tutte le funzionie di 
tenere tutto sotto controllo con un solo sguardo, rendendo così la vigilanza del bebè più 
comoda per i genitori. 

Alta qualità di suono e zero interferenze
Grazie alla sua portata fi no a 300 metri e alla sua tecnologia digitale, i genitoripotranno 

ascoltare il bebè con grande qualità audio e zero interferenze.

Sensibilità regolabile per ogni tipo di bebè!
Con l’attivazione sonora VOX, il monitor rimane in modalità standby mentre il tuo bebè 
riposa placidamente, attivandosi quando rileva rumore. Dato che alcuni bebè sono più 
rumorosi di altri, i genitori potranno inoltre regolare la sensibilità del baby monitor per 
adattarlo alla sua personalità.

Ascoltare il bebè e parlare con lui
La tecnologia bidirezionale permette di ascoltare il bebè, parlargli o cantargli una canzone, per 
tranquillizzarlo o semplicemente fargli compagnia mentre i genitori si dedicano ad altra attività.

Pratici allerta silenziosi
La funzione di vibrazione è ideale per momenti in cui i genitori hanno bisogno di silenzio o 
per ambienti rumorosi. Inoltre, l’unità genitori possiede un indicatore luminoso di rilevazione 
di suono. Queste opzioni sono particolarmente utili per persone con diffi coltà sensoriali.

Luce da compagnia e melodie
La gradevole luce da compagnia e le cinque melodie che incorpora, controllate dall’unità 
genitori, tranquillizzeranno il bebè.

Controlla la temperatura della stanza
Permette di controllare la temperatura della stanza del bebè dallo schermo LCD. Inoltre 
dispone di allarme di temperatura alta e bassa, in modo che il bebè possa sempre stare alla 
temperatura idonea.

Vigilanza in qualsiasi luogo
Sia l’unità genitori che l’unità bebè si possono connettere alla corrente elettrica o possono 
utilizzare batterie, in modo che i genitori possano controllare comodamente il bebè senza fi 
li da qualunque punto della casa. Inoltre, l’unità  genitori si ricarica facilmente collocandola 
nella base di ricarica inclusa.



digimonitor 2.4” gold 89235

Dual view
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BABY MONITOR DI MASSIMA PORTABILITÀ CON PANNELLO FRONTALE 
TATTILE

Dual view 4 allarmi diversi

Fino a 4 videocamere Bidirezionale

Connessione a PC 5 melodie

Indicatore luminoso di suono Modalità standby (solo audio)

Zoom Attivazione vocale regolabile

Accessibile da qualsiasi luogo con connessione a internet attraverso
Con l’applicazione eMyBaby® è possibile vedere il bebè attraverso il computer, il tablet 
o lo smartphone. 

Baby monitor totalmente portatile e di grande portata
Grazie alla batteria dell’unità genitori e alla portata di 250 metri, si potrà portare 
comodamente per tutta la casa.

Dimensioni ridotte e pannello frontale tattile
Le sue dimensioni ridotte e il suo pannello frontale tattile convertono il digimonitor 
2.4’’ gold in un baby monitor molto comodo e facile da usare.

Grande qualità di immagine e funzionalità multiple
Questo baby monitor offre la massima qualità video, nonché numerose 
funzionalità: visione notturna automatica, bidirezionalità, zoom, volume della 
videocamere regolabile, 5 melodie...

Per monitorare due stanze simultaneamente
digimonitor 2.4’’ gold può connettersi con fino a quattro videocamere, con la 
possibilità di visualizzare l’immagine di due di esse simultaneamente.

Attivazione sonora con livello di sensibilità regolabile
La sensibilità del digimonitor 2.4’’ gold si può regolare alle abitudini del bebè. Così, è 
possibile scegliere tra alta, media o bassa.

Tutti gli orari controllati
digimonitor 2,4’’ gold offre allerta per l’ora dei pasti del bebè, il cambio di pannolini, la 
somministrazione della medicina e per il controllo delle ore di sonno.



digimonitor 3.5” plus 89174
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BABY MONITOR VIDEO DIGITALE, MULTIFUNZIONE, CON DIMENSIONE 
INTERMEDIA DI SCHERMO

Modo Scan

Funzione vibrazione Avviso pasti

Fino a 4 videocamere Bidirezionale

Connessione a PC e TV 5 melodie

Luce da compagnia Modalità standby (solo audio)

Zoom 4 posizioni Attivazione vocale regolabile

Baby monitor accessibile da qualsiasi luogo con connessione a internet
Questo baby monitor offre la possibilità di vedere il bebè da qualsiasi luogo che 
disponga di connessione Internet, utilizzando eMyBaby®, applicazione esclusiva 
di Miniland Baby. Connettendo il monitor al computer di casa è possibile vedere il 
bebè in remoto su altro computer, tablet o smartphone. I genitori si tranquillizzeranno 
verificando che tutto procede bene.

Vedere il bebè con perfetta qualità di immagine da tutta la casa
Grazie alla sua portata fino a 250 metri e alla sua tecnologia digitale, i genitori 
potranno vedere il bebè con grande qualità di immagine e zero interferenze, attraverso 
il loro display LCD da 3,5 pollici.

Basse emissioni e risparmio di energia con la tecnologia ecotech
Offre due livelli di trasmissione, secondo la copertura desiderata. Inoltre, non viene 
emesso alcun segnale mentre è a riposo.

Permette di ricevere allerta silenziosi grazie alla funzione di vibrazione
La funzione di vibrazione è ideale per momenti in cui i genitori hanno bisogno di 
silenzio o per ambienti rumorosi. Molto utile per persone con problemi di udito.

Zoom a 4 posizioni per poter vedere il bebè con ogni dettaglio
Scegliendo dal display il quadrante sul quale applicare lo zoom.

Ascoltare il bebè e parlare con lui
La tecnologia bidirezionale permette di ascoltare il bebè, parlargli o cantargli una 
canzone, per tranquillizzarlo o semplicemente fargli compagnia mentre i genitori si 
dedicano ad altra attività.

Luce da compagnia, melodie e allerta pasti
La gradevole luce da compagnia e le cinque melodie che incorpora, controllate dal 
monitor, tranquillizzeranno il bebè. Inoltre, si può impostare un allerta che avvisi del 
pasto successivo del bebè.
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BABY MONITOR DIGITALI A GRANDE SCHERMO CON MOLTEPLICI 
FUNZIONALITÀ

Schermo di grandi dimensioni Attivazione tramite suono

Fino a 4 videocamere

Bidirezionale

5 melodie

Indicatore di batteria bassa Modalità standby (solo audio)

Zoom

Allerta di temperatura
alta-bassa

Osservare il bebè con qualità totale in tutta la casa
Grazie al suo ampio schermo LCD da 5’’ e alla sua portata fino a 230 metri, i genitori 
possono vedere il bambino con totale qualità di immagine e senza interferenze.

Attivazione tramite suono
Con la funzione VOX (attivazione tramite suono), il baby monitor rimane in modalità 
di riposo mentre il bambino riposa placidamente, e si attiva automaticamente quando 
rileva un rumore, risparmiando così energia.

Ascoltare il bebè e parlargli
La tecnologia bidirezionale permette di ascoltare il bebè, ma anche di parlargli o 
cantargli una canzone, sia per rassicurarlo o semplicemente per tenergli compagnia 
mentre i genitori stanno svolgendo un’altra attività.

Indicatore luminoso di livello sonoro
L’unità genitori ha diverse spie luminose che si illuminano quando viene rilevato 
un suono nella stanza. Questa opzione è particolarmente utile per le persone con 
difficoltà sensoriali.

Con sensore e avviso di temperatura
Si possono impostare allerta per quando la temperatura sia troppo alta o troppo 
bassa, per mantenere un ambiente di riposo ottimale e la temperatura desiderata.

Permette di connettere fino a 4 telecamere a uno stesso monitor.
L’unità genitori del digimonitor 5’’ può essere collegata a un massimo di 4 telecamere 
diverse, per poter sorvegliare diverse stanze in modo ciclico. 

Melodie e allerta pasti
Le cinque melodie incorporate, controllate dal monitor, rilasseranno il bambino. 
Inoltre, è possibile impostare un allerta per avvisare del pasto successivo del bebè.

Tutto controllato
Dispone di allerta di batteria scarica e di fuori portata, in modo che i genitori non 
rimangano senza vedere il loro bebè neppure per un momento.

Indicatore luminoso di suono



digital camera 2.4” gold 89274

digital camera 5” 89237 89237 - 89176

89274

89237
digimonitor 5”

89235
digimonitor 2.4” gold

89176
digimonitor 3.5” plus

digital camera plus 89176

11

TELECAMERE AGGIUNTIVE È COMPATIBILE CON:

TELECAMERE AGGIUNTIVE È COMPATIBILE CON:

Connetta fino a 4 videocamere
Se si desidera sorvegliare qualche altro locale o stanza.

Collocazione semplice ovunque
Questo prodotto include un treppiede multiregolabile.
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digitalk easy digitalk luxe

3xAAA 1.5V alcaline 1

2xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH ricaricabili

1 Non incluso

CARATTERISTICHE TECNICHE

TecnologIa

Portata

N° canali automatici

Display

Ecotech

Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)

Peso dell’unità genitori

 BABY MONITOR AUDIO

digitale 2.4 GHz

300m

36

•

Unità genitori: 5.7x11.5x2.5 cm

Unità del bebè: 6.3x8.4x3.3 cm

94.5g

digitale 2.4 GHz

300m

36

•

•

Unità genitori 5.7x11.5x2.5 cm

Unità del bebè: 6.3x8.4x3.3 cm

111.2g

FUNZIONI

Attivazione a voce (VOX)

Sensibilità regolabile (VOX)

Bidirezionale

Indicatore luminoso di suono

Luce da compagnia

Melodie (n°)

Indicatore batteria bassa

Vibrazione

Termometro

Allarme temperatura bassa/alta

Allarme di fuori copertura

Localizzatore unità genitor

ACCESSORI

Batteria unità bebè

Batterie unità genitori

3xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH ricaricabili

3xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH ricaricabili

•

•

•

•

•

5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



89235 8923689174
digimonitor 2.4” gold digimonitor 5’’digimonitor 3.5’’ plus

ACCESSORI

Videocamera addizionale 4

Batterie unità genitori

Jack uscita Audio/Video

Cavi connessione a TV (RCA)

Treppiede multi-regolabile

Cinghia per il collo e borsa di trasporto

4

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh ricaricabile

•

4

1xLi-Ion 3,7V 2100mAh ricaricabile

•

• (solo borsa)

4

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh ricaricabile

A/V

  • 4

•

•

•

•

•

•

•

5

•

•

•

  • 2

x2

•

2

•

•

•

•

5

•

•

•

•

x2

•

•

•

•

•

•

5

•

•

•

•

4 posizioni

•

digitale a 2.4 GHz

250 m

4/16

•

2.31”

648x488

RGB 320x240

• 1

Monitor: 6.4x12.2x1.3 cm /  103.8 g 

Videocamera: 8x9.5x2.4 cm

digitale a 2.4 GHz

•

240 m

4/16

•

3.5”

640x480

RGB 480x320

•

Monitor: 11.1x7.5x 2.1 cm / 135.5 g 

Videocamera: 8x9.5x2.4 cm

digitale a 2.4 GHz

230 m

21

•

5’’

640x480

RGB 480x272 

•

Monitor: 16.7x9.5x1.5 cm / 299g  

Videocamera: 8x9.5x2.4 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

TecnologIa

Ecotech

Portata

N° canali configurabili/automatici

Visione notturna infrarossi

Display LCD colori

Risoluzione della videocamera

Risoluzione del monitor

Antenna retrattile

Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

Peso

BABY MONITOR
VIDEO

FUNCIONES

Attivazione a voce (VOX)

Sensibilità regolabile (VOX)

Modalità standby (solo audio)

Bidirezionale

IIndicatore luminoso di suono

Luce da compagnia

Melodie (n°)

Indicatore batteria bassa

Data e ora

Vibrazione

Termometro / Allarme temperatura bassa/alta

Allarme di fuori copertura

Allarmi

Zoom

Modalità Scan

Visione multischermo 3

1 Nella videocamera  
2 Avviso di: pasti, ore di sonno, cambio di pannolini e somministrazione di medicina  
3 Nº di videocamere che possono essere visualizzate simultaneamente sul monitor   
4 Non incluso



AMBIENTI
SANI

Ricreare un ambiente naturale, con condizioni ottimali di 
temperatura e umidità per tutta la famiglia. 

L’avanzata tecnologia degli umidificatori Miniland consente di 
regolare e controllare l’umidità relativa dell’ambiente, creando 

l’atmosfera adeguata per il bebè con aria pulita e pura.

Per godersi la famiglia 
nell’ambiente ideale



humidrop 89173

24h

15m

89289

15

UMIDIFICATORE A ESSENZE INTUITIVO E DALLE DIMENSIONI RIDOTTE

Autonomia massima Capacità 1.5l

Efficienza Luce da compagnia opzionale

Ugello orientabile Pulsante tattile

Spegnimento automatico Essenze

Eleganza e funzionalità con minimo ingombro
humidrop è l’umidificatore di minori dimensioni di Miniland ed è dotato di un design 
molto elegante. Grazie al suo diametro ridotto, risulta facile da collocare su qualsiasi 
superficie.

Le essenze preferite
Lo scomparto per essenze di questo umidificatore permette di utilizzare tutti i tipi di 
essenze del mercato.

Umidificatore a vapore freddo, di grande autonomia
Con grande autonomia di funzionamento, superiore a 12 ore con flusso di vapore 
massimo, anche con le sue ridotte dimensioni. Capacità del serbatoio di 1,5 litri. Ideale 
per stanze fino a 15m2.

Funzionamento molto semplice alla portata di tutti
Permette di controllare in un modo semplice, mediante un pulsante tattile, il flusso di 
vapore che si desidera ottenere in ciascun momento.

Umidificazione omogenea
Il suo ugello orientabile permette di umidificare tutto lo spazio in un modo omogeneo, 
ripartendo il vapore freddo equamente in tutta la stanza.

Dolce luce da compagnia opzionale
Offre la possibilità di attivare o disattivare una dolce luce azzurra che farà compagnia 
al bebè mentre l’apparecchio è in funzione.

Avviso di serbatoio di acqua vuoto e spegnimento automatico
Dispone di un sistema di protezione per mancanza di acqua, che lo spegne 
automaticamente. Un indicatore luminoso si accende per avvisare che occorre 
riempire il serbatoio.



humitouch 89207

30m

50h

16

UMIDIFICATORE A VAPORE FREDDO CHE CURA L’AMBIENTE DELLA 
TUA CASA

Autonomia massima Capacità 3l

Efficienza Luce da compagnia opzionale

Pannello tattile Spegnimento automatico

Migliora la qualità dell’aria per un ambiente più sano
Questo umidificatore a vapore freddo aiuta ad equilibrare l’ambiente secco e 
crea il livello di umidità adeguato in ciascun locale della casa. Il vapore si diffonde 
uniformemente e non varia la temperatura della stanza.

Una capacità e un’autonomia che si regolano sulle necessità dei genitori
Con 3 litri di capacità, questo umidificatore è perfetto per essere portato in qualsiasi 
angolo della casa. Inoltre, offre un’autonomia di circa 50 ore, funzionando al minimo 
flusso di vapore.

Comodo controllo con pulsanti tattili 
Pratici pulsanti tattili che permettono di controllare in modo più semplice il 
funzionamento dell’umidificatore. Un suono conferma quando il pulsante è stato 
azionato.

Dolce luce da compagnia azzurra
Si accende e spegne facilmente la dolce luce azzurra per adattare l’umidificatore ai 
gusti del bebè.

Funzionamento molto semplice alla portata di tutti
Permette di controllare in modo semplice il flusso di vapore che si desidera ottenere 
in ciascun momento.

Avviso di serbatoio vuoto e spegnimento automatico
Dispone di un sistema di protezione per mancanza di acqua, che lo spegne 
automaticamente. Una spia luminosa si accende per avvisare che bisogna rifornire 
il serbatoio. 



humitop 89319

89289

24 h

m

Autonomia massima

Capacità 3lEfficienza

Pulsante tattile

Spegnimento automatico

Più comodo da usare con il coperchio superiore di riempimento
Il coperchio superiore consente un facile accesso per riempire il serbatoio senza 
necessità di spostare il dispositivo, facendo in modo che il suo uso risulti più pratico 
e comodo.

Dimensioni pratiche e maneggevoli
Occupa meno spazio, il che lo rende perfetto per portarlo in qualsiasi angolo della 
casa.

Aromaterapia per un migliore riposo e luce azzurra di compagnia
Permette l’uso diretto di essenze nel serbatoio d’acqua e incorpora una dolce luce 
da compagnia azzurra, che si può accendere o meno a seconda delle preferenze del 
bebè. 

Semplice pannello frontale tattile 
In modo intuitivo, permette un semplice controllo dell’umidità e del flusso di vapore 
tramite il tasto centrale tattile.

Regola la velocità del vapore 
La quantità del vapore si può regolare mediante tre livelli di potenza, dal più rarefatto 
al più denso.

Autonomia di funzionamento di oltre 24 ore  
Regolato al flusso minimo di vapore e con la sua capacità massima di 3 litri. Incorpora 
un dispositivo di avviso di mancanza d’acqua. Ideale per locali di 30m2

Luce da compagnia opzionale

Spegnimento automatico

Riempimento d´acqua dalla 
parte superiore
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UMIDIFICATORE DI DIMENSIONI PRATICHE E USO INTUITIVO
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40m

55h

89289

Aria priva di batteri e cattivi odori
Purificate l’aria con questo umidificatore-ozonizzatore che impedisce la formazione 
di batteri ed è in grado di eliminare gli odori dalla stanza, umidificando l’aria e 
mantenendo il livello ottimale di umidità nell’ambiente.

La sua capacità gli consente di avere un’autonomia di diverse notti
Funzionando al flusso di vapore minimo, puoi lasciar passare diverse notti senza 
dover riempire il serbatoio dell’acqua, grazie alla sua capacità di 5 litri, che offre 
un’autonomia di oltre 50 ore. Ideale per stanze fino a 40m2.

Crea un’atmosfera profumata nella tua casa
Un intero mondo di fragranze a disposizione dei genitori. Incorpora uno scomparto 
speciale che consente di utilizzare tutti i tipi di essenze del mercato. Il profumo si 
spande per tutta la stanza in modo continuo e omogeneo.

Per scegliere il clima desiderato in casa
Permette la programmazione intelligente dell’umidità relativa e il flusso di vapore 
desiderati per regolare l’umidità dell’ambiente come si preferisce. Inoltre, ha un timer 
per spegnersi automaticamente.

Moltitudine di funzioni con controllo tattile
Un umidificatore con pannello tattile che presenta un’ampia varietà di funzioni 
complete e intuitive, in modo che chiunque possa gestirlo facilmente e comodamente.

Tutte le informazioni in vista
Grazie al sensore incorporato, mostra in ogni momento la temperatura e l’umidità 
relativa dell’ambiente sul suo elegante display, integrato nel pannello frontale.

Dolce luce da compagnia azzurra
La luce azzurra può essere facilmente accesa e spenta per adattare l’umidificatore ai 
gusti del bambino.

Telecomando per controllare tutte le funzionalità
È possibile attivare, disattivare o selezionare le funzioni dell’umidificatore a distanza, 
nel modo più comodo.

Autonomia massima Capacità 5 litri

Efficienza Timer di spegnimento

Sensore di temperatura Luce da compagnia opzionale

Spegnimento automatico Ozono

Umidità e flusso di vapore 
regolabile Filtro di acqua
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UMIDIFICATORE-OZONIZZATORE CHE PULISCE E PURIFICA L’ARIA 
DELLA CASA
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35h

40m

Autonomia massima Wifi

Capacità 5.5 litriEfficienza

Luce da compagnia opzionale

Spegnimento automatico

Maggiore controllo dell’umidità da qualsiasi luogo mediante connessione wifi
Mediante l’applicazione eMyBaby si può seguire l’evoluzione del clima nel locale, dal 
momento che vengono mostrati i grafici di umidità e temperatura, con un segnale 
di avviso qualora vengano superati i livelli desiderati. Per non superarli, inoltre, il 
dispositivo ne consente la regolazione automatica. 

Controllo del clima desiderato nel locale
Attraverso la funzione di programmazione intelligente dell’umidità relativa e del flusso 
di vapore. La portata di vapore si può regolare mediante tre livelli di potenza: bassa, 
media e alta.

Più comodo da usare con il coperchio superiore di riempimento
Il coperchio superiore consente un facile accesso per riempire il serbatoio senza 
necessità di spostare il dispositivo, facendo in modo che il suo uso risulti più pratico 
e comodo.

Timer di spegnimento fino a 12 ore
Facilita la programmazione dello spegnimento del vapore all’ora desiderata e in un 
ampio intervallo, dalla prima ora di accensione fino a 12 ore.

Frontalino con pannello tattile di uso intuitivo
Visualizza i dati raccolti dal sensore di umidità e temperatura e permette di regolare, 
in modo semplice e intuitivo, le funzioni di programmazione e di controllo di umidità 
e di vapore.

Grande autonomia di funzionamento di oltre 35 ore 
Regolato alla potenza minima e con la sua capacità massima di 5,5 litri. Incorpora 
un dispositivo di avviso di mancanza d’acqua mediante il passaggio della luce da 
compagnia dall’azzurro al rosso. Ideale per locali di 40m2

Luce da compagnia e aromaterapia per un migliore riposo
Incorpora una dolce luce azzurra da compagnia che può adattarsi ai gusti del 
bebè in modalità acceso o spento, e uno scomparto compatibile con essenze per 
qualsiasi tipo di indicazione.

Sensore di temperatura

Umidità e flusso di vapore 
regolabile

Timer di spegnimento

Riempimento d´acqua dalla 
parte superiore
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UMIDIFICATORE INTELLIGENTE CON WIFI 
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IL PURIFICATORE PIÙ AVANZATO CON 5 STADI DI FILTRAGGIO

PRE-FILTRO+HEPA+CARBONE ATTIVO

Ricambio filtri 89399

Il più avanzato purificatore d’aria per una pulizia profonda
È dotato di un filtro primer 3 in 1 per rimuovere lo sporco e i cattivi odori dall’aria, 
formato da un pre-filtro per catturare le particelle più grandi, un filtro HEPA che 
rimuove particelle minuscole fino a 0,3 µm (come allergeni, polline, polvere o spore) 
e un filtro a carbone attivo che assorbe gli odori domestici indesiderati. Prevede 
inoltre un secondo livello di pulizia con raggi UV, che elimina il 99% dei batteri, virus 
e germi che passano attraverso il sistema. Infine, un livello più profondo con funzione 
ionizzante per intrappolare le particelle inquinanti attraverso l’emissione di ioni con 
carica negativa.

Ideale per ambienti fino a 15m2

Il design compatto con pannello tattile e la funzione regolabile a 4 velocità (bassa, 
media, alta o turbo) lo rendono ideale per la camera del bambino, così come per le 
altre stanze della casa. Inoltre, la speciale rotazione della griglia di uscita dell’aria crea 
un effetto a spirale che permette all’aria di viaggiare più facilmente attraverso la stanza.

Sistema di programmazione
È dotato di un timer che permette di programmare lo spegnimento dopo 2, 4 o 8 ore e 
di un sistema di avviso per la sostituzione del filtro quando necessario.

Indicatore luminoso di qualità dell’aria
È dotato di un indicatore della qualità dell’aria con 4 colori, da ottimale a negativa: blu, 
giallo, arancione e rosso. Questa luce serve anche come luce di compagnia, che può 
comunque essere spenta se si attiva la modalità notturna.

Modalità notturna
In questa modalità, la luce di compagnia dell’apparecchio viene spenta e la velocità di 
funzionamento abbassata per funzionare in modalità ultra-silenziosa, assicurando un 
riposo ottimale del bambino.

Efficienza Timer di spegnimento

Ionizzatore

Luce da compagnia opzionale

Indicatore qualità dell´aria

Pannello tattile

5 stadi di filtraggio Luce ultravioletta
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•

30

3 livelli

300 - 60

10 - 50

<35dB

19x32x19 cm

•

•

5’5

•

•

40

3 livelli

300 - 90

18 - 60

<38dB

25x36x25 cm

•

•

5

•

•

40

3 livelli

300 - 90

15 - 55

<38dB

17.5x34x32.6 cm

•

•

3

•

30

3 livelli

300 - 60

10 - 50

<35dB

20.7x 33.7x12 cm

•

•

1,5

•

15

2 livelli

120 - 60

12 - 25

<30dB

21x23.1x14 cm

FUNZIONI

Wifi

Regolazione digitale % umidità relativa

Riempimento d´acqua dalla parte superiore

Spegnimento automatico

Timer di spegnimento

Termometro

Igrometro

Ozonizzatore

Elimina germi e batteri

Regolazione automatica velocità secondo necessità

Luce da compagnia con opzione di spegnimento

Scomparto essenze

Indicatore di serbatoio vuoto

ACCESSORI

Telecomando

Filtro di acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultrasonico

Vapore freddo

Capacità (litri)

Display digitale

Pulsante/Pannello tattile

Massima efficienza (m2)

Regolazione del flusso di vapore

Flusso di vapore (ml/h)

Autonomia (ore)

Livello di rumore

Dimensioni (largezza × altezza × profondità (cm)

UMIDIFICATORI  



89391
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•

•

4 1

2, 4, 8

• 2

•

•

Pre-filtro + filtro HEPA + filtro a carbone attivo + Luce ultravioletta

•

15

100m3/ore

6-12 mesi

30-60dB

20.1x32.7x20.1 cm

FUNZIONI

Ionizzatore

Modalità notturna

Velocità

Timer di spegnimento (ore)

Indicatore luminoso di qualità dell’aria

Luce da compagnia con opzione di spegnimento

Indicatore di sostituzione del filtro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di purificazione

Pannello tattile

Massima efficienza (m2)

CADR

Autonomia del filtro

Livello di rumore

Dimensioni (largezza × altezza × profondità)

 
PURIFICATORE 

1   basso, medio, alto, turbo 
2  blu, giallo, arancione, rosso
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ALIMENTAZIONE 
CASA

Offrire al bambino un’alimentazione adeguata e varia è 
essenziale per il suo sviluppo.

Miniland offre una varietà di prodotti per una preparazione 
e una conservazione ottimali, il tutto per assicurare una 

crescita sana.

Com’è facile e veloce preparare 
i cibi preferiti del bebè
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SCALDA-BIBERON/VASETTI CON DISPLAY

Riscaldamento rapido Ideale per latte materno

Display digitale Riscalda uniformemente

Si spegne automaticamente

Riscalda rapidamente biberon e vasetti
warmy digy è molto rapido, per cui permette di riscaldare in pochi minuti e alla 
temperatura perfetta qualsiasi tipo di biberon o vasetto. Il pasto del tuo bebè 
pronto in un istante.

Riscalda biberon e vasetti in modo semplice e naturale
Riscalda in modo naturale utilizzando vapore acqueo ad alta temperatura, ottenendo 
l’arte di vasetti a temperatura uniforme e adeguata al bebè, evitando così gli svantaggi 
di altri metodi come il microonde. 

Ideale per riscaldare il latte materno
Grazie al riscaldamento dolce e uniforme, non si perde alcuna delle proprietà del latte 
materno durante il processo, preservando nutrienti e vitamine, e raggiungendo una 
temperatura simile a quella del corpo materno, in modo da avvicinarsi all’allattamento 
naturale.

I genitori sapranno in ogni momento il tempo residuo di riscaldamento
Con warmy digy si potrà selezionare il tempo di riscaldamento desiderato e osservare 
il tempo rimanente del processo grazie al suo display. 

Molto facile da usare  
Si controlla mediante tre semplici pulsanti che permettono di spegnere e accendere 
l’apparecchio e configurare il tempo di durata del processo di riscaldamento. 

Temperatura regolabile alle necessità del bebè
Dato che non tutti i bebè sono uguali, grazie al suo timer permette di riscaldare il latte 
o i vasetti alla temperatura preferita dai più piccoli. 

Avvisi visivi e sonori, e massima sicurezza
Un avviso visivo e sonoro indica quando si è concluso il riscaldamento o quando è 
terminata l’acqua, e l’apparecchio si spegne automaticamente.

Smontabile e facile da pulire
Tutti gli accessori si possono lavare con acqua insaponata e con una spugna o anche 
in lavastoviglie. La base si può pulire con un panno umido.
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SCALDA E STERILIZZA BIBERON E VASETTI 

Display digitale

Riscaldamento rapido Ideale per latte materno

Sterilizza Riscalda uniformemente

Si spegne automaticamente

Facile sterilizzazione e riscaldamento nel medesimo dispositivo
Con warmy plus digy non è necessario avere un apparecchio per ogni funzione. 
Permette di sterilizzare un biberon e tutti i suoi accessori in pochi minuti nello stesso 
dispositivo in cui si realizza il riscaldamento.

I genitori sapranno in ogni momento il tempo residuo di riscaldamento o 
sterilizzazione
Con warmyplus digy i genitori potranno selezionare il tempo di riscaldamento o di 
sterilizzazione desiderato e osservare il tempo rimanente del processo grazie al display.

Riscalda biberon e vasetti rapidamente e in modo semplice e naturale
Riscalda in modo naturale utilizzando vapore acqueo ad alta temperatura, ottenendo 
latte e vasetti a temperatura uniforme e adeguata al bebè, evitando così gli svantaggi 
di altri metodi come il microonde.  

Ideale per riscaldare il latte materno
Grazie al riscaldamento dolce e uniforme, non si perde alcuna delle proprietà del latte 
materno durante il processo, preservando nutrienti e vitamine, e raggiungendo una 
temperatura simile a quella del corpo materno, in modo da avvicinarsi all’allattamento 
naturale.

Molto facile da usare
Si controlla mediante tre semplici pulsanti che permettono di spegnere e accendere 
l’apparecchio e configurare il tempo di durata del processo di riscaldamento o 
sterilizzazione. 

Temperatura regolabile alle necessità del bebè
Dato che non tutti i bebè sono uguali, grazie al suo timer permette di riscaldare il latte 
o i vasetti alla temperatura preferita dai più piccoli. 

Smontabile e facile da pulire
Tutti gli accessori si possono lavare con acqua insaponata e con una spugna o anche 
in lavastoviglie. La base si può pulire con un panno umido.

Avvisi visivi e sonori, e massima sicurezza
Un avviso visivo e sonoro indica quando si è concluso il riscaldamento o quando è 
terminata l’acqua, e l’apparecchio si spegne automaticamente.
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SCALDABIBERON E SCALDAVASETTI MOLTO PRATICO PER 
L’AUTOMOBILE

Autospegnimento di sicurezza Facile da pulire

Viaggi Interno impermeabile

Da portare ovunque

Qualsiasi dimensione 

Isolante

Comoda maniglia per 
appendere

Ideale per famiglie che viaggiano
warmy travel si mette in funzione automaticamente quando si collega il connettore 
della presa accendisigari, per cui è possibile usarlo durante i lunghi viaggi in automobile.

Riscalda biberon e vasetti in modo semplice
La banda di riscaldamento che circonda tutto l’apparecchio è ciò che riscalda biberon 
e vasetti di tutte le dimensioni.

Massima sicurezza
warmy travel è protetto contro il surriscaldamento mediante un termostato 
elettrico integrato. Si spegne automaticamente quando viene raggiunta la 
temperatura massima.

Interno isolante e impermeabile
Grazie ai materiali isolanti e impermeabili con cui è realizzato l’interno, mantiene 
la temperatura del biberon o vasetto per un tempo più lungo ed evita sversamenti 
indesiderati.

Smontabile e facile da pulire
È molto semplice togliere la banda di riscaldamento per pulire, con un panno umido, 
il materiale impermeabile di cui è fatto.

Due funzioni nello stesso prodotto
Grazie alla sua doppia funzione di scaldabiberon e borsa, i genitori possono 
scaldare il biberon in macchina alla temperatura giusta, e portarlo ovunque. warmy 
travel è molto leggero e comodo da trasportare grazie alla sua maniglia superiore 
che si aggancia alla carrozzina del bebè.
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L’UNICO SCALDABIBERON E STERILIZZATORE INTELLIGENTE
DEL MERCATO

Intelligente Ideale per latte materno

Timer

Riscalda uniformemente Per casa e automobile

Sterilizza

Scongela

Lo scaldabiberon e sterilizzatore digitale più avanzato
warmy advanced è l’unico prodotto del mercato che calcola automaticamente il tempo di 
funzionamento necessario a partire dal tipo di pasto, dalle dimensioni e della temperatura 
iniziale, ottenendo un riscaldamento rapido, uniforme e alla temperatura appropriata.

Non richiede misurazione di acqua
Con warmy advanced non sarà necessario calcolare la quantità d’acqua da aggiungere 
nel dispositivo. Indipendentemente dalle dimensioni e dalla temperatura del biberon 
del vasetto, i genitori dovranno semplicemente aggiungere acqua fino al livello indicato 
nell’apparecchio. 

Tutto sempre sotto controllo, con una gestione facile e intuitiva
Il suo intuitivo display retroilluminato guida passo passo nella scelta dell’opzione 
desiderata, mostrando sempre tutte le informazioni relative al processo, risultando 
molto semplice e rapido da utilizzare.

Riscalda biberon e vasetti in modo naturale
Riscalda in modo naturale utilizzando vapore acqueo ad alta temperatura, pertanto, è 
indicato anche per il riscaldamento di latte materno.

Facile sterilizzazione nel medesimo prodotto
warmy advanced permette di sterilizzare un biberon e altri accessori nel medesimo 
dispositivo nel quale si realizza il riscaldamento.

Riscalda biberon e vasetti in casa e automobile
Si può utilizzare sia in casa che in automobile grazie all’adattatore di corrente incluso.

Esclusiva campana di tritan senza bpa
La campana di tritan trasparente è altamente resistente e di grande durevolezza. 
warmy advanced è fabbricato senza BPA.

Ti consente di programmare il pasto notturno successivo prima di andare a letto
warmy advanced Permette di programmare entro quante ore comincerà a scaldarsi il 
pasto successivo, permettendo di riposare più tranquillamente sapendo che il biberon 
sarà pronto quando ve ne sarà bisogno.

Avvisi visivi e sonori, e massima sicurezza
Un avviso visivo e sonoro indica quando il riscaldamento si è concluso o quando 
l’acqua è terminata, provocando lo spegnimento automatico.
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RISCALDA E STERILIZZA FINO A DUE BIBERON O VASETTI

Ideale per gemelli, riscalda fino 
a 2 biberon Sterilizza

Display digitale

Si spegne automaticamente

Ideale per latte materno Scongela

Due modalità di riscaldamento

Riscalda uniformemente

Mantiene la temperatura

Ideale per gemelli!
warmy twin permette di riscaldare in modo omogeneo fino a due biberon per volta, 
permettendo ai genitori di gemelli di risparmiare tempo.

Riscalda biberon e vasetti in modo semplice e naturale
Riscalda in modo naturale utilizzando vapore acqueo ad alta temperatura, ottenendo 
l’arte di vasetti a temperatura uniforme e adeguata al bebè, evitando così gli svantaggi 
di altri metodi come il microonde. 

Ideale per riscaldare il latte materno
Grazie al riscaldamento dolce e uniforme, non si perde alcuna delle proprietà del latte 
materno durante il processo, preservando nutrienti e vitamine, e raggiungendo una 
temperatura simile a quella del corpo materno, in modo da avvicinarsi all’allattamento 
naturale.

Facile sterilizzazione nel medesimo dispositivo
warmy twin permette di sterilizzare due biberon e altri accessori nel medesimo 
dispositivo in cui si effettua il riscaldamento.

Mantiene la temperatura di biberon e vasetti 
Con la sua funzione di mantenimento di temperatura, warmy twin aiuterà i genitori a 
tenere il pasto sempre al punto giusto semplicemente selezionando la temperatura a 
cui desiderano riscaldare biberon o vasetti.

Temperatura regolabile alle necessità del bebè
Dato che non tutti i bebè sono uguali, grazie al suo timer permette di riscaldare il latte 
o i vasetti alla temperatura preferita dai più piccoli. 

Permette di sapere in ogni momento il tempo residuo di riscaldamento o sterilizzazione
Con warmy twin si potrà selezionare il tempo di riscaldamento e sterilizzazione e 
osservare il tempo rimanente del processo grazie al suo display.

Avvisi visivi e sonori, e massima sicurezza
Un avviso visivo e sonoro indica quando si è concluso il riscaldamento o quando è 
terminata l’acqua, e l’apparecchio si spegne automaticamente.



steamy 89206

29

STERILIZZATORE DI USO SEMPLICE E GRANDE CAPACITÀ

Sterilizza Senza sostanze chimiche

Display LED Grande capacità 

Scola-biberonSi spegne automaticamente

Sterilizzazione efficace
Il modo più efficace e naturale di sterilizzare è mediante il vapore. Con steamy, non 
sarà necessario aggiungere alcuna sostanza chimica per la sterilizzazione. 

Biberon e accessori sterilizzati rapidamente
Con steamy tutti gli accessori e il biberon del tuo bebè saranno puliti e pronti per un 
nuovo uso in soli 6 minuti.  

Grande capacità per sterilizzare
steamy dispone di una grande campana di sterilizzazione e con organizzatore che lo 
dota di una grande capacità, potendo ospitare fino a 6 biberon con le loro tettarelle.

Sterilizza ogni tipo di accessorio
Può anche sterilizzare utensili di dimensioni intermedie come tiralatte o piccoli 
accessori, che possono essere collocati in uno scomparto speciale.

Permette di sapere in ogni momento il tempo residuo di  sterilizzazione
Con steamy puoi sapere in ogni momento quando la sterilizzazione terminerà, grazie 
al suo display. Inoltre, dato che la sterilizzazione viene mantenuta per tre ore al termine 
del processo, lo schermo mostrerà il tempo per cui il contenuto al suo interno rimarrà 
ancora sterilizzato.

Facile da riporre e pulire
È dotato di un pratico raccogli-cavi alla base. Inoltre, tutti gli accessori si ripongono 
all’interno della campana di sterilizzazione e possono essere lavati in lavastoviglie.

Avvisi visivi e sonori, e massima sicurezza
Un avviso visivo e sonoro indica quando si è conclusa la sterilizzazione o quando è 
terminata l’acqua, e l’apparecchio si spegne automaticamente. 
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SCALDABIBERON, STERILIZZATORE E VAPORIERA, 6 IN 1

Sterilizza

Cuoce al vapore Grande capacità 

Display digitale 

Mantiene la temperatura 

Scongela

Disconnessione automatica

6 funzioni in un unico dispositivo
• Sterilizzare a vapore fino a 6 biberon alla volta.
• Scalda biberon e vasetti in modo graduale.
• Scongela al vapore biberon e vasetti.
• Cuoce verdure al vapore preservando le loro proprietà.
• Mantiene la temperatura di biberon e vasetti.
• Permette di cuocere fino a 6 uova allo stesso tempo.

Sterilizzazione efficace
Il modo più efficace e naturale per sterilizzare è mediante il vapore. Grazie alla grande 
capacità di super 6 si possono sterilizzare in modo rapido e naturale fino a 6 biberon 
e altri accessori.

Ideale per il latte materno
Scongelamento e riscaldamento dolce e uniforme con il quale non si perde alcuna 
delle proprietà del latte materno durante il processo, preservando tutte le sue vitamine 
e sostanze nutritive quando si raggiunge la temperatura selezionata.

Vaporiera per alimenti
Cuoce ogni tipo di verdure al vapore, conservandone le proprietà e le sostanze 
nutritive. Inoltre, si possono cuocere fino a 6 uova contemporaneamente, in pochi 
minuti.

Conosci in ogni momento il tempo residuo di riscaldamento o sterilizzazione
Con super 6 è possibile selezionare il tempo di riscaldamento e sterilizzazione e 
osservare il tempo rimanente del processo sullo schermo digitale.

Spegnimento automatico  
Una volta terminata la programmazione di ciascuna delle sue funzioni, il 
dispositivo si spegne automaticamente dopo alcuni minuti, per maggiore 
sicurezza e risparmio energetico.

Riscalda in modo uniforme 
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COMPLETO ROBOT DA CUCINA MULTIFUNZIONE 6 IN 1

Esteriliza

Cucina al vapore 

Scongela

Display digitale 

Mantiene la temperatura

Facile da usare  

Ideale per latte materno 

Disconnessione automatica

Riscalda in modo uniform

Triturazione

6 funzioni in un singolo robot da cucina  
• Riscalda biberon e pappe 
• Sterilizza biberon al vapore
• Cuoce alimenti al vapore 
• Mantiene la temperatura di biberon e vasetti
• Omogeneizza alimenti 
• Scongela biberon e vasetti

Insegna al tuo bebè a mangiare sano!
Per ottenere il massimo da chefy 6, è incluso il libro  “Ricette, nutrizione e dietetica infantile”, 
con consigli  pratici sulla nutrizione infantile adattati per età, e 80 deliziose ricette. Può 
essere scaricato molto facilmente dal nostro sito web eMyBaby®.

Omogeneizzazione perfetta
Incorpora 2 lame doppie posizionate a diverse altezze, con una serie di perforazioni, per 
ottenere una omogeneizzazione perfetta e la consistenza desiderata degli alimenti.

Ideale per il latte materno
Scongelamento e riscaldamento dolce e uniforme con il quale non si perde alcuna 
delle proprietà del latte materno durante il processo, preservando tutte le sue vitamine 
e sostanze nutritive quando si raggiunge la temperatura selezionata.

Sterilizzazione efficace
Il modo più efficace e naturale per sterilizzare è mediante il vapore. Con chefy 6, la 
sterilizzazione a vapore viene eseguita in modo uniforme e senza la necessità di prodotti 
chimici.

Conosci in ogni momento il tempo residuo di riscaldamento o sterilizzazione
Con chefy 6 è possibile selezionare il tempo di riscaldamento e sterilizzazione e 
osservare il tempo rimanente del processo sullo schermo digitale.

Facile da smontare e pulire 
Per una pulizia adeguata e facile, tutti i componenti si smontano comodamente e 
senza alcuno sforzo. 

Borsa di trasporto e custodia
La borsa di trasporto inclusa consente di portarlo ovunque o semplicemente di riporlo 
in modo compatto.
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Ricambi chefy 6 89424

89431

89429

89426

89425

89428

89430

lama chefy 6

coperchio chefy 6

brocca chefy 6

cesta chefy 6

cestelli chefy 6

pinza chefy 6

campana chefy 6

base botiglia chefy 6

Ricambi per il robot da cucina chefy 6 in vendita separatamente

89469

89427
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accessori

19.2x32x13.3 cm
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•
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accessori

23.5x31.5x24.4 cm 
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accessori

•
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1
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•
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•

accessori

13.5x31x14 cm

•

accessori

13.5x16.5x14 cm

•

•

9.5x22.4x9.2 cm

•

•

accessori

12.7x33.1x14.9 cm

•

accessori

28.2x33x21.5 cm

FUNZIONI

Scaldabiberon / vasetti (n° biberon)

Sterilizza (n° biberon)

Cuoce a vapore

Triturazione

Mantiene la temperatura

Scongela

Cestelli per alimenti

Tempo di riscaldamento 1 (minuti)

Tempo di sterilizzazione (minuti)

Display retroilluminato 

Indicatore luminoso

Indicatore sonoro

Spegnimento automatico

Raccogli cavi

ACCESSORI

Adattatore per automobile

Vasetto dosatore

Pinze

Coperchio di sterilizzazione

Cestello per vasetti

Libro di ricette digitale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Universale, ogni tipo di biberon

Adatto per l’uso in automobile

Adatto per lavastoviglie

Apto para botes hermisized Miniland

Dimensioni 2 (larghezza × altezza × profondità)

SCALDABIBERON E
STERILIZZATORI warmyplus digy warmy twin warmy advanced super 6 chefy 6warmy digysteamy

1  Di 1 biberon da 240ml. Dalla temperatura ambiente di casa a 37 gradi
2 Dimensioni massime
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Prendendosi cura della salute e dell’igiene del bambino gli si 
offrono comfort e benessere durante la sua crescita.

Miniland combina i prodotti tradizionali con quelli più 
innovativi per la cura del bambino giorno dopo giorno.

Prendersi cura del bambino giorno 
e notte perché cresca felice

CURA DEL BEBÈ
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BILANCIA PER BAMBINI DI FACILE UTILIZZO

Da bebè a bambino, sempre il peso controllato!
È possibile pesare  bambini fino a 20 kg. Inoltre, la bilancia è dotata di un sistema 
indicatore di sovraccarico che avvisa quando viene superato detto peso.

Controlla in modo preciso il peso del bebè più irrequieto!
La funzione hold permette di ottenere il peso esatto anche con il bebè in movimento. 
Inoltre la sua precisione permette di rilevare piccole variazioni nel peso del bambino

Display digitale
Frontalmente presenta un intuitivo display digitale che mostra in modo nitido il valore 
della misurazione di peso realizzata, nonché tutti gli indicatori.

Per seguire l’evoluzione del peso del bebè dal primo giorno
Perché sia più semplice verificare di quanto cresciuto il bebè, i genitori potranno 
registrare manualmente il peso del bebè su eMyBaby®, essendo possibile generare 
un grafico dell’evoluzione.

Avviso di batteria bassa
Un indicatore di batteria bassa indica quando è il momento di sostituire le pile, per 
avere la bilancia sempre pronta.

Spegnimento per risparmiare energia
babyScale si spegne automaticamente dopo un minuto di inattività, permettendo così 
un maggiore risparmio di energia e una maggiore durata delle pile.

Funzione Hold Grande precisione

Avviso di batteria bassa

AutospegnimentoFunzione di Tara

Pile inclusekg / lb / oz / g

Monitoraggio di peso in 
eMyBaby® con registrazione 
manuale 
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BILANCIA EVOLUTIVA PER BEBÈ E BAMBINI

Batterie incluse

kg / lb / oz

Evolutiva Fino a 50 kg

Funzione Hold

Memorizza l’ultimo peso

Monitoraggio del peso in 
eMyBaby® con registrazione 
manuale

Funzione di tara

Alta precisione

Per bebè e bambini: la bilancia ideale per tutte le fasi della crescita
scaly up possiede due due vassoi intercambiabili che permettono di pesare 
correttamente sia i bebè, fin dal giorno della nascita, sia i bambini già in grado di 
stare in piedi da soli.

Massima capacità
È possibile pesare bambini fino a 50 kg. Inoltre, la bilancia dispone di un sistema 
indicatore di sovraccarico che avvisa quando si supera detto peso.

Permette di controllare in modo preciso il peso del bebè
È in grado di rilevare anche la minima variazione di peso del bebè grazie alla sua 
eccellente precisione: molto utile per bebè appena nati o con problemi di peso.

Per seguire l’evoluzione del peso del bebè dal primo giorno
Per rendere più semplice verificare quanto sia cresciuto il bebè, i genitori potranno 
confrontare il peso attuale con l’ultima misurazione realizzata, dal momento che 
questa rimane memorizzata. Inoltre, registrando manualmente il peso del bebè in 
eMyBaby®, è possibile generare un grafico dell’evoluzione.

Display digitale
Presenta nella sua parte frontale un intuitivo display digitale che mostra in modo 
chiaro il valore della misurazione di peso effettuata, nonché tutti gli indicatori.

Per non rimanere all’ultimo momento senza avere pesato il bebè
Con batterie incluse; la bilancia avverte sul proprio display quando la batteria 
è in procinto di esaurirsi. In questo modo è possibile sostituire le batterie per 
avere la bilancia pronta in ogni momento.
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BILANCIA PER BEBÈ CHE SI CONNETTE CON LO SMARTPHONE O 
IL TABLET

Per registrare le misurazioni di peso del bebè attraverso eMyBaby®
eMyScale si connette con lo smartphone o con il tablet mediante bluetooth (BLE 4.0) 
per registrare le misurazioni prese nell’applicazionere eMyBaby®. In questo modo, 
papà e mamma potranno seguire l’evoluzione del peso del bebè. Molto utile per tutti 
i bebè, in particolare per i neonati o quelli che hanno problemi di peso. È possibile 
utilizzare questa bilancia isolatamente o con eMyBaby®.

Da bebè a bambino, sempre controllando il peso!
È possibile pesare bambini fino a 20 kg. Inoltre, la bilancia dispone di un sistema 
indicatore di sovraccarico che avvisa quando si supera detto peso.

Controlla in modo preciso il peso del bebè piu ribelle!
La funzione hold permette di ottenere il peso esatto anche con il bebè che si muove. 
Inoltre la sua precisione consente di rilevare piccole variazioni nel peso del bimbo.

Display digitale
Presenta nella sua parte frontale un intuitivo display digitale che mostra in modo 
chiaro il valore della misurazione di peso effettuata, nonché tutti gli indicatori.

Pratico avviso batteria bassa
Un indicatore di batteria bassa indica che è il momento di sostituire le pile, in modo da 
avere la bilancia pronta in ogni occasione.

Spegnimento per risparmiare energia
eMyScale si spegne automaticamente dopo un minuto di inattività, permettendo così 
un maggiore risparmio di energia e una maggiore durata delle batterie.

Aviso de batería baja

kg / lb / oz

Compatibilidad Bluetooth 4.0 Seguimiento del peso en eMyBaby® 
con registro automático

Función Hold

Autoapagado

Función de Tara

Gran precisión
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•

•

Pulsante

•

•

•

•

3 × AAA 1.5V

Ultimo peso

•

•

Pulsante

•

•

•

•

•

iOS & Android

BLE 4.1

• 1

•

•

Pulsante

•

•

•

•

2 x AA 1.5V 3 x AAA 1.5V

chilogrammi, libbre e once

50 kg / 99 lb / 1766.78 oz

0.01 kg / 0.02 lb / 0.5 oz 

•

0 - 10 kg = +/- 50 g 

10 - 20 kg = +/- 60 g 

20 - 30 kg = +/- 90 g 

30 - 40 kg = +/- 120 g 

40 - 50 kg = +/- 150 g

con base per bebè: 63.5x11.5x34 cm 
con base per bambino: 32x6x36.5 cm

chilogrammi, libbre e once

20 kg / 44 lb / 705.48 oz / 2000g

0.01kg / 0.02lb / 0.1oz / 1g

•

0.6% (del peso dell’oggetto) ±10 g 

54x6.4x34 cm

chilogrammi, libbre e once

20 kg / 44 lb / 705.48 oz / 2000g

0.01kg / 0.02lb / 0.1oz / 1g

•

0.6% (del peso dell’oggetto) ±10 g

55x4.5x34 cm

FUNZIONI

Compatibile con eMyBaby®

Compatibilità Bluetooth

Memorizzazione

Funzione hold

Funzione di tara

Accensione 

Autospegnimento

Vassoio intercambiabile per peso del bambino

Peso di oggetti < 0,5kg

Indicatore di batteria bassa

Indicatore di sovraccarico

ACCESSORI

Batterie  

CARATTERISTICHE TECNICHE

Unità di misurazione

Capacità massima

Graduazione

Display

Precisione

Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

BILANCE

1 Nella app di eMyBaby®
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ASPIRATORE NASALE ELETTRICO

RICAMBI PER NASAL CARE IN VENDITA SEPARATAMENTE

Serbatoio nasal care 89200

Punte e anelli nasal care 89199

Rimuove l’eccesso di mucosità 
Rimuove in modo rapido, dolce e sicuro l’eccesso di mucosità senza causare fastidi al 
bebè, evitandogli il disagio delle vie respiratorie ostruite.

Più rapido e semplice da usare
Usarlo è facile come introdurlo nella narice e premere il pulsante. L’aspirazione viene 
eseguita in modo continuo e in un’unica soluzione.

Igienico
L’aspirazione elettrica evita l’aspirazione a bocca, che per alcuni genitori può essere 
un compito particolarmente ingrato. Il muco si deposita in un contenitore interno che 
rimane isolato dal resto dell’apparecchio e dall’esterno, evitando così il contatto con 
le secrezioni.

Molto facile da pulire 
Il contenitore del muco si smonta e si lava facilmente con acqua tiepida e sapone, e 
può essere sterilizzato con acqua bollente o vapore.

Tutto incluso
Include due tipi di puntali di silicone per adattarsi a tutte le narici, due anelli di 
silicone di ricambio e una pratica borsa per conservarlo in casa o portarlo ovunque. 

Compatto ed ergonomico
È molto economico è compatto, facile da tenere e usare con una sola mano. In questo 
modo, l’altra mano rimane libera per tenere il bebè nella posizione più adeguata.

Ovunque e senza situazioni scomode
Si può utilizzare ovunque in modo discreto. Il suo uso in luoghi pubblici passa più 
inosservato di quello degli aspiramuco tradizionali.

Rimuove il muco del bebè Molto facile da usare

2 anelli di ricambio

Facile da pulire

Borsa di trasporto

2 puntali di silicone
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Nota: questa applicazione deve essere usata
esclusivamente come guida e mai come sostituto di un 

professionista sanitario.

TERMOMETRO SENZA CONTATTO, RAPIDO E AFFIDABILE, CHE
COMUNICA INOLTRE CON SMARTPHONE O TABLET

Registra la temperatura attraverso eMyBaby®
Attraverso l’applicazione eMyBaby®, thermoadvanced pharma comunica con 
lo smartphone e il Tablet per registrare le temperature rilevate, e in questo modo è 
possibile monitorare le temperature stesse in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. 
È possibile utilizzare il termometro isolatamente o con eMyBaby®.

Misurazione rapida, precisa e senza contatto
Misura le temperatura in solo 1 secondo, senza contatto con la fronte. Inoltre, il 
pulsante di misurazione cambia di colore da verde a rosso se rileva temperature 
superiore a 38° C.

Permette di consultare e condividere le registrazioni di temperatura
Le registrazioni rimangono memorizzate sia nel termometro stesso che in eMyBaby® e 
possono essere consultate in qualsiasi momento, permettendo di vedere l’evoluzione 
della temperatura del bebè. Inoltre, possono essere salvate nel PC o inviate per e-mail.

Il più completo per l’acqua del bagno, il biberon o la pappa
thermoadvanced pharma misura la temperatura di oggetti e liquidi, nonché la 
temperatura ambientale.

Spegnimento per risparmiare energia
thermoadvanced pharma si spegne automaticamente dopo al minuto di inattività, 
permettendo così un maggiore risparmio di energia e una maggiore durata delle batterie.

Senza contatto

Indicatore visivo di febbre Memorizza 30 registrazioni

Autospegnimento

Alta precisione

Compatibilità Bluetooth 4.1

Registrazione automatica
della temperatura in eMyBaby®Ultra veloce

OGGETTI

FRONTE

LIQUIDI

AMBIENTALE
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TERMOMETRO SENZA CONTATTO VELOCE E AFFIDABILE

Misurazione rapida, precisa e senza contatto
Misura la temperatura in appena 1 secondo senza contatto sulla fronte. È il termometro 
ideale per tutta la famiglia, in quanto non entra in contatto con il corpo e può essere 
condiviso garantendo l’igiene.

Misura di oggetti e liquidi
Con thermoadvanced easy, è possibile misurare la temperatura del biberon, della 
pappa o dell’acqua del bagno, poiché il dispositivo permette di misurare la temperatura 
di liquidi e oggetti. 

Misura della temperatura ambiente
thermoadvanced easy permette di sapere in ogni momento se la temperatura nella 
camera del bambino è ottimale grazie alla misurazione della temperatura ambiente. 

Controllo dell’evoluzione della temperatura
Memorizzazione delle ultime 9 registrazioni. thermoadvanced easy mostra anche la 
data e il tipo di misurazione effettuata, permettendo di controllare l’evoluzione della 
temperatura del bambino.

Indicatore luminoso di temperatura
Il pulsante di misurazione si illumina di verde quando la temperatura è inferiore a 
37,9 °C e di rosso quando è superiore, indicando in modo molto visivo e intuitivo la 
presenza di febbre.

Spegnimento per risparmio energetico
thermoadvanced easy si spegne automaticamente dopo al minuto di stand-by, 
consentendo un maggiore risparmio energetico e una maggiore durata della batteria.

Senza contatto

Indicatore visivo di febbre Memorizza 9 registrazioni

Autospegnimento

Alta precisione

Registrazione manuale
della temperatura in eMyBaby®Ultra veloce

OGGETTI

FRONTE

LIQUIDI

AMBIENTALE
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TERMOMETRO A CONTATTO PER ORECCHIO E FRONTE CON 
MISURAZIONE DI TEMPERATURA DI LIQUIDI E OGGETTI

Ultra veloce Indicatore visivo di febbre

Mostra ora e data

Memorizza 15 registrazioni Registro manuale della 
temperatura en eMyBaby®

Batterie incluse

Avviso batteria bassa

Termometro a contatto, ergonomico e preciso
Misura la temperatura per contatto sulla fronte e nell’orecchio mediante infrarossi. Il 
suo design ergonomico lo rende molto semplice da utilizzare.

Misurazione di oggetti e ambienti
Con thermosense, i genitori potranno misurare la temperatura del biberon o 
della pappa, o dell’acqua del bagnetto, dal momento che permette di misurare la 
temperatura di liquidi e oggetti. 

Misura la temperatura ambientale
Permette di sapere in ogni momento se la temperatura nella stanza del bebè è 
ottimale, grazie alla misurazione della temperatura ambientale. 

Indicatore visivo della febbre
thermosense è dotato di una luce a LED che si illumina di colore rosso quando la 
temperatura rilevata supera 38°C. In questo modo, i genitori potranno sapere, con 
una semplice osservazione, se il loro bambino ha la febbre.

Con monitoraggio della rilevazione di temperature
Incorpora controllo dell’evoluzione delle temperature grazie alla sua memoria a 9 
registri.

Informazioni su ora e data sullo schermo LCD
Ha uno schermo LCD che mostra la data, l’ora e la temperatura ambiente.

Avviso di pulizia del sensore
Per ricordare ai genitori di pulire il sensore a infrarossi e garantire così la precisione 
delle misurazioni, se thermosense non è stato utilizzato per un lungo periodo di 
tempo o se sono state eseguite diverse misurazioni, verrà attivato un allarme acustico 
e la retroilluminazione dello schermo lampeggerà per un minuto.

Disconnessione per risparmiare energia
Utilizzando la modalità di risparmio di energia, il termometro si spegnerà 
automaticamente dopo 3 minuti di inattività per prolungare la vita delle sue batterie. 

Autospegnimento

Alta precisione

FRONTE

ORECCHIO

OGGETTI

LIQUIDI

AMBIENTALE
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TERMOMETRO ULTRARAPIDO A CONTATTO CHE COMUNICA LA 
TEMPERATURA VOCALMENTE E MISURA LE PULSAZIONI CARDIACHE

VOCE

FRONTE

ORECCHIO

PULSAZIONI

AMBIENTALE

Ultrarapido

Preciso

Messaggio vocale

Mostra ora e data

Memorizza 15 registrazioni 

Autospegnimento

Borsa di trasporto 
Pedana 

Registrazione manuale della 
temperatura in eMyBaby®

6 lingue

Batterie incluse

Misurazione rapida alla fronte e all’orecchio
Misura la temperatura mediante infrarossi, in soli 2 secondi, a contatto con la fronte 
o l’orecchio del bebè.

Misura le pulsazioni
thermotalk plus permette di misurare il ritmo cardiaco in soli 15 secondi, appoggiando 
il pollice sul sensore di pulsazioni.

Misura la temperatura ambiente
Questo termometro misura anche la temperatura ambiente, permettendo così di 
sapere se la stanza del bebè si trova alla temperatura ottimale.

Comunica la temperatura vocalmente
Un messaggio vocale configurabile in 6 lingue (italiano, spagnolo, inglese, tedesco, 
francese e russo) comunica la temperatura ottenuta. Inoltre, se si desidera, può 
indicare l’ora attuale. Ideale per persone con problemi di vista.

Permette di controllare l’evoluzione della temperatura
Le ultime 15 registrazioni rimangono memorizzate. Mostra inoltre la data e il tipo 
di misurazione realizzata, permettendo di verificare l’evoluzione della temperatura 
del bebè.

Display LCD con tutte le informazioni su ora e data
Nella modalità di attesa, thermotalk mostra la data, l’ora e la temperatura ambiente a 
rotazione, ogni 5 secondi.

Avviso di pulizia del sensore
Per ricordare ai genitori di pulire il sensore a infrarossi, se thermotalk plus non è stato 
utilizzato per un lungo periodo di tempo o se sono state prese diverse misure, verrà 
attivato un allarme acustico.

Spegnimento per risparmiare energia
Mediante l’opzione di risparmio di energia, thermotalk plus si spegne automaticamente 
dopo 3 minuti di inattività, permettendo così un maggiore risparmio di energia.
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TERMOMETRO DI FACILE MANIPOLAZIONE CON PUNTA FLESSIBILE

ESPOSITORE CON 12 TERMOMETRI CORPOREI THERMOFLEXI

Preciso

Punta flessibile 

Indicatore di febbre

Memorizza l’ultima 
misurazione

Autospegnimento Astuccio

Avviso batteria bassa

Batterie incluse

Termometro corporeo facile da usare
thermoflexi è un termometro che misura in modo semplice la temperatura corporea 
mediante misurazione orale, ascellare o rettale mediante la sua punta flessibile.

Alta flessibilità e resistenza
thermoflexi dispone un collo di gomma che conferisce un’alta flessibilità alla punta del 
termometro e resistenza nei confronti degli urti.

Astuccio per conservazione e trasporto
thermoflexi è un termometro di dimensioni ridotte e peso ridotto che include inoltre un 
pratico astuccio trasparente di plastica per la sua conservazione e il suo trasporto.

In qualsiasi luogo e situazione
Si può portare comodamente in borsa, risultando di grande utilità sia nella vita di tutti 
i giorni che per qualsiasi tipo di spostamento.

Indicatore di febbre
thermoflexi emette un allarme sonoro di 10 bip quando si rileva una temperatura 
superiore a 37,8°C.

Ricorda l’ultima misurazione realizzata
Quando si accende, thermoflexi mostra l’ultima misurazione realizzata con il 
termometro, facilitando così il confronto con la nuova misurazione che si va a 
effettuare.

Disconnessione per risparmiare energia e avviso di batteria bassa
thermoflexi si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inattività, permettendo 
così un maggiore risparmio di energia. Inoltre, è dotato della funzione di avviso di 
batteria bassa.

ORALE

ASCELLARE

RETTALE
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persone

 

•

•

•

•

30

53~65 kPa

2x1.5V AA4

3.9x19.6x6.2 cm

persone

rettale, orale, ascellare

ascellare rispetto a orale: -1˚C (aprox.) 

rettale rispetto a orale: +1˚C (aprox.)

1

•

•

•

persone / ambiente

•

orecchio, fronte

orecchio rispetto a fronte: +1˚C (aprox.)

15

•

•

•

•

•

•

•

• •

persone /ambiente / oggetti / liquidi

orecchio, fronte

orecchio rispetto a fronte: +1˚C (aprox.)

9 3

•

•

•

•

•

infrarossi

2

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

• 2

±1˚C / ±2˚F

2x1.5V AAA

3.9x13.3x3.2 cm

termistore, punta flessibile

30

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

• 1

1x1.5V LR41

Con fodera: 14x2.65x1.8 cm 

Senza fodera: 13x1.55x0.75 cm

FUNZIONI

Utilizzazione

Comunicazione vocale

Tipo di misurazione

Differenza tra tipi di misurazione

N° di misurazioni memorizzate

Indicatore ora/data

Avviso temperatura alta

Avviso batteria bassa 

Avviso pulizia sensore

Misurazione del polso

Autospegnimento

Connessione con smartphone o tablet (eMyBaby®)

ACCESSORI

Base

Borsa/astuccio

Punte in silicone

Anelli di silicone

CARATTERISTICHE TECNICHE

TecnologIa

Tempo di misurazione/estrazione (secondi)

Range di misurazione corporea

Range di misurazione ambiente

Precisione misura corporea

Precisione misura ambiente

Potenza di aspirazione

Batterie

Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

 
TERMOMETRI

1   ±0,1˚C / ±0,2˚F nell’intervallo (35,0˚C~42,0˚C) / (95,0˚F~107,6˚F)

    ±0,2˚C / ±0,4˚F resto di temperature nel range di misurazione  
2  ±0,2˚C / ±0,4˚F nell’intervallo (35,5˚C~42,0˚C) / (95,9˚F~107,6˚F)

    ±0,3˚C / ±0,5˚F resto di temperature nel range di misurazione  
3  9 misurazioni nel dispositivo, registrazioni illimitate nella App eMyBaby®  
4  Batterie non incluse

infrarossi

2

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

• 2

±2˚C / ±4˚F

2x1.5V AAA

3.4x12.3x6 cm

persone /ambiente / oggetti / liquidi

fronte senza contatto

9

•

•

•

persone /ambiente / oggetti / liquidi

fronte senza contatto

30 2

•

•

•

iOS, Android

infrarossi

1

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

• 1

±1˚C / ±2˚F

2x1.5V AAA

4.5x13x5cm

infrarossi

1

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

• 1

±1˚C / ±2˚F

2x1.5V AAA

4.5x13x5cm
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TERMOMETRO PER IL BAGNO E L’AMBIENTE A FORMA DI
SIMPATICA APE

Un bagno gradevole e divertente in qualsiasi situazione
thermo bath permette di controllare facilmente e in qualunque momento sia la 
temperatura dell’acqua del bagno sia quella dell’ambiente, dato che le misura 
entrambe costantemente, riflettendo sul suo display le variazioni che si verificano.

La temperatura preferita del bebè
La temperatura ideale per il bagno in casa oscilla fra i 36 e i 38 gradi. Con thermo bath 
è possibile raggiungere la temperatura preferita per il nostro bebè e assicurarci che 
non si scosti da questi valori.

Compagna di giochi
Il bebè può afferrare l’ape e anche immergerla tranquillamente, dal momento che essa 
è conforme a tutti gli standard di sicurezza del giocattolo.

Allarmi per temperatura alta o bassa
L’ape avvisa con una luce verde quando la temperatura dell’acqua è inferiore a 30 °C e 
con una luce rossa quando la temperatura è superiore a 39 °C, oltre a mostrare sul display 
frecce che indicano come la temperatura dell’acqua sia al di fuori del range di comfort.

Permette di controllare il tempo del bagno
Oltre all’orologio digitale, il cronometro con conteggio diretto e alla rovescia permette 
ai genitori di controllare il tempo del bagno.

Cronometro e timer Termometro da bagno

Compagni di giochi

Allarme di temperatura 
alta-bassa

Orologio

Termometro ambientale
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liquidi/ambiente

•

•

•

LED/icona in display

LED/icona in display

•

2xLR44

2

 10ºC~50ºC (50 ºF~122ºF)

±1ºC (±2ºF)

6.3x6.8x2.5 cm

FUNZIONI

Utilizzazione

Cronometro

Timer

Indicatore ora

Indicatore temperatura alta

Indicatore temperatura bassa

Avviso batteria bassa

ACCESSORI

Borsa/astuccio

Batterie

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo di misurazione (secondi)

Range di misurazione

Precisione

Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

TERMOMETRI
BAGNO



RELAX

Il rilassamento del bebè è fondamentale per un riposo 
ottimale durante i suoi primi anni di vita.

Miniland Baby offre una varietà di prodotti che aiutano 
lo sviluppo cognitivo, rafforzano l’attaccamento e 

favoriscono il rilassamento del bebè.

Una giornata di relax e 
divertimento con il bambino



beMyBuddy foxy 89186

50

IL PIÙ INNOVATIVO COMPAGNO FEDELE DEL BEBÈ

Registra canzoni e favole Superficie di cotone al 100% 
organico

Personalizzabile: riproduce le 
canzioni del dispositivo Favorisce lo sviluppo cognitivo

Vari suoni pensati per il bebè Compatibilità Bluetooth (3.0 e 4.0)

Rinforza l’attaccamento

Innovazione tecnologica per lo sviluppo cognitivo del bebè
Con l’innovativo beMyBuddy e la nostra esclusiva applicazione eMyBaby®, il bebè 
potrà ascoltare e sentire le registrazioni dei genitori, i suoni prestabiliti preparati 
con attenzione e le canzoni del dispositivo dei genitori, favorendo così lo sviluppo 
cognitivo del bebè, dalla nascita fi no ai 2 anni: l’apprendimento viene facilitato 
attraverso i sensi.

Vicino ai genitori, ovunque si trovino, per rinforzare l’attaccamento
Con beMyBuddy i genitori possono registrare le loro voce, le canzoni o le favole 
preferite del bebè, perché vengano riprodotte sul momento o in seguito, e ovunque, in 
modo che il bebè abbia sempre la sensazione della vicinanza.

Una grande fonte di emozioni e sensazioni per il bebè
Il modulo beMyBuddy di eMyBaby® dispone di varie canzoni e suoni specialmente 
pensati per il bebè, come il rumore del cuore e dell’utero materno, i suoni della natura, 
pezzi classici o ninnenanne. 

Infinite possibilità di musica e suoni: totalmente personalizzabile in base ai gusti 

dei genitori!
Oltre alle registrazioni e ai rumori predeterminati, è possibile riprodurre la musica dei 
genitori memorizzata su dispositivo mobile (Musica del dispositivo) e creare una lista 
di Preferiti, ampliando infi nitamente le possibilità.

I peluche organici più amati
I morbidi e dolci peluche di beMyBuddy, con una superfi cie di cotone al 100% 
organico, conquistano tutti i bebè, diventando i loro più fedeli amici!

In qualsiasi luogo, con o senza i suoi complementi
Le ridotte dimensioni e la leggerezza del modulo estraibile permettono di utilizzarlo 
in qualsiasi luogo e contesto. Può essere usato sciolto, con un cinturino con clip per 
agganciarlo alla borsa passeggino, o integrato nel peluche o nei due complementi. 
Funziona con una batteria ricaricabile di lunga durata.
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UN PICCOLO MOSTRO CON MELODIE TERAPEUTICHE
PER ADDORMENTARSI

Registra canzoni e favole

Personalizzabile: riproduce le 
canzioni del dispositivo Favorisce lo sviluppo cognitivo

Vari suoni pensati per il bebè Compatibilità Bluetooth
3.0 y 4.0

Rinforza l’attaccamento

Innovazione tecnologica per lo sviluppo cognitivo del bebè
Con l’innovativo singing buddy e la nostra esclusiva applicazione eMyBaby®, il bebè 
potrà ascoltare e sentire le registrazioni dei genitori, i suoni prestabiliti preparati 
con attenzione e le canzoni del dispositivo dei genitori, favorendo così lo sviluppo 
cognitivo del bebè, dalla nascita fi no ai 2 anni: l’apprendimento viene facilitato 
attraverso i sensi.

Vicino ai genitori, ovunque si trovino, per rinforzare l’attaccamento
Con singing buddy i genitori possono registrare le loro voce, le canzoni o le favole 
preferite del bebè, perché vengano riprodotte sul momento o in seguito, e ovunque, in 
modo che il bebè abbia sempre la sensazione della vicinanza.

Una grande fonte di emozioni e sensazioni per il bebè
Il modulo singing buddy di eMyBaby® dispone di varie canzoni e suoni specialmente 
pensati per il bebè, come il rumore del cuore e dell’utero materno, i suoni della natura, 
pezzi classici o ninnenanne. 

Infinite possibilità di musica e suoni: totalmente personalizzabile in base ai gusti 

dei genitori!
Oltre alle registrazioni e ai rumori predeterminati, è possibile riprodurre la musica dei 
genitori memorizzata su dispositivo mobile (Musica del dispositivo) e creare una lista 
di Preferiti, ampliando infi nitamente le possibilità.

In qualsiasi luogo, con o senza i suoi complementi
Le ridotte dimensioni e la leggerezza del modulo estraibile permettono di utilizzarlo 
in qualsiasi luogo e contesto. Può essere usato sciolto, con un cinturino con clip per 
agganciarlo alla borsa passeggino, o integrato nel peluche o nei due complementi. 
Funziona con una batteria ricaricabile di lunga durata.
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CREA L’AMBIENTE PERFETTO PER IL RIPOSO DEL BEBÈ NEL MODO 
PIÙ NATURALE

IDEALE PER UMIDIFICATORI E DIFFUSORI PER BAMBINI 

set di 3 oli esenziali 89289

Suono naturale

Luce da compagnia 
arcobaleno

Disconnessione automatica 
(1 ora)

Pulsante tattile

7 colori fissi

Essenza inclusa

Stimolazione multisensoriale del bebè e... notti tranquille!
Grazie alla sua tripla funzionalità di generazione di suono, luci colorate e aromi, 
natural sleeper stimola simultaneamente i sensi dell’udito, della vista e dell’olfatto del 
bambino, per migliorare l’inizio e la profondità del sonno in modo naturale, in una 
placida atmosfera di calma.

Il suono ideale per il bambino
Il suono naturale programmato in natural sleeper è appositamente progettato 
per calmare il bambino, inducendo un sonno rilassato e profondo. Inoltre, aiuta a 
mascherare qualsiasi suono ambientale che possa risvegliare il più piccolo: la vita è 
rumorosa, ma non si deve disturbare il bambino!

Aromaterapia: oggi e sempre
I benefici dell’aromaterapia sono ampiamente dimostrati e si basano su alcuni 
profumi che aiutano il bambino ad avere una maggiore forza fisica e psichica, oltre 
a contribuire a bilanciare la sua energia e a farlo sentire bene dentro. Pertanto, 
natural sleeper vaporizza a freddo mediante vibrazioni ultrasoniche, disperdendo 
dolcemente fragranze naturali nella stanza del bambino, creando un’atmosfera di 
pace, trasmettendogli una sensazione di benessere e aiutandolo a rilassarsi, sia per 
addormentarsi che per favorire l’induzione al sonno profondo. 

Luce secondo il gusto del piccolo
I genitori possono scegliere tra la modalità luce multicolore o luce fissa, creando 
l’ambiente perfetto per il bambino, stimolando la secrezione di melatonina che lo aiuterà 
a raggiungere un sonno profondo, pacifico e sereno. Inoltre, la luce da compagnia, che 
aiuta i bambini a sentirsi sicuri di notte, è fredda al tatto. 

Suono, luce e aroma indipendenti e combinabili, in un modo molto semplice
natural sleeper si adatta alle necessità di ogni bambino e genitore, dal momento che 
incorpora quattro modalità di funzionamento le quali vengono attivate tramite il suo 
pulsante tattile, in modo che suoni, luci e aromi possano essere utilizzati in combinazione 
o indipendentemente. 

Con spegnimento automatico e disconnessione automatica  
natural sleeper rimane acceso per un’ora per conciliare il sonno del bebè, dopodiché 
si spegne automaticamente. Inoltre, nel caso in cui l’acqua nel serbatoio si esaurisca 
mentre è in funzione, si disconnette. 

Facile pulizia
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo di carica

Tempo di riproduzione

Compatibilità Bluetooth

Portata Bluetooth

Range di frequenza

Potenza di uscita

Dimensioni (diametro × larghezza)

Peso

MODULI SONORI

FUNZIONI

Compatibile con eMyBaby®

Attivazione sonora

Registrazione di suoni 2

Riproduzione di suoni registrati 2

Suoni predeterminati 2

Riproduzione ciclica

Riproduzione lista del dispositivo 2

Riproduzione casuale 2

Lista di preferiti 2

Controllo di volume

Timer 2

Autospegnimento

Indicatore di connessione

Indicatore di batteria bassa

ACCESSORI

Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

Cinghia per appendere con bottone clip

Cavo USB-microUSB di carica

2 ore

8 ore ca 1

3.0, 4.0

10 m

20 Hz - 20 KHz

2 W

5.6x5.6x2.4 cm

36.4 g

•

• 2

• 2

Natura, esperienza classica, vicino alla mamma, ninne 

nanne

• 2

• 2

• 2

• 2

• 2

• 2

Allarme sonoro

19x27.5x11.5 cm

•

•

1 Tempo di riproduzione a volume medio
2 Nella app di App eMyBaby® 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultrasonico

Capacità (litri)

Pulsante/Pannello tattile

Massima efficienza (m2)

Flusso di vapore (ml/h)

Autonomia (ore)

Alimentazione

Dimensioni (larghezza × altezza × profondità)

FUNZIONI

Spegnimento automatico

Diffusore di aromi

Suono naturale

Colori luce fissa / Modalità arcobaleno

Spegnimento automatico

ACCESSORI

Essenze

Adattatore

STAZIONE
PER IL SONO

•

200ml

•

15

30

6

24V, 500mA

17x8.1x12.8cm

1 ore

•

•

7 / •

•

•

•



Ti accompagniamo nel cammino e ti aiutiamo
con i tuoi problemi come fanno i genitori con i loro figli

Servizio di assistenza

Il servizio di assistenza di Miniland è uno dei nostri valori aggiunti e parte fondamentale 
nella strategia dell’azienda.

Offriamo un supporto personalizzato agli utenti finali, risolvendo agilmente qualsiasi 
richiesta di consulenza o problema, liberando così i nostri punti di vendita da queste 
incombenze.

Per questo, invitiamo a fare in modo che ogni cliente bisognoso del nostro servizio di 
assistenza ci contatti direttamente.

Servizio di assistenza 800 213 992
italia@miniland.es
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

Servizio attenzione al cliente

Consigliamo i nostri clienti in modo personalizzato su tutti i nostri prodotti e servizi.

Il tratto del nostro team sarà sempre vicino, agile e adattato alle necessità di ciascun cliente 
nella trasmissione dei suoi ordini e nella risposta a qualsiasi domanda che si ponga.

Attenzione al cliente 800 213 992
italia@miniland.es
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13
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