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Importante avviso di sicurezza 

Baby monitor PHILIPS AVENT SCD620 
 
La qualità dei prodotti e la sicurezza dei nostri clienti sono per noi di 
primaria importanza. Philips provvede pertanto, come misura 
precauzionale, al ritiro volontario di una quantità limitata di 

baby monitor PHILIPS AVENT SCD620. 

Gli apparecchi interessati sono stati prodotti tra gennaio 
2016 e marzo 2018. Quando l’apparecchio genitori è 
collegato alla corrente, in rarissimi casi può verificarsi un 
surriscaldamento della batteria dell’apparecchio genitori. Non 
è possibile escludere completamente il rischio di incendio.  

Gli apparecchi che sono stati prodotti dopo marzo 2018 non sono interessati dall’operazione di ritiro e 
possono essere utilizzati in tutta sicurezza senza limitazione alcuna.  

Ogni baby monitor SCD620 è contrassegnato da un numero di serie, grazie al quale è possibile scoprire 
in modo inequivocabile se l’apparecchio sia interessato da questa operazione di ritiro volontaria.  

Gli apparecchi interessati riportano un numero di serie nella parte inferiore dell’apparecchio 
genitori che inizia con:  

- TM5Axxxxxxxxxx 
- TM5Bxxxxxxxxxx 
- TM5Cxxxxxxxxxx 

Se siete in possesso di uno di questi baby monitor SCD620, procedete come segue: 

1. Interrompete immediatamente l’utilizzo dell’apparecchio e scollegate l’apparecchio 
genitori dalla corrente.  

2. Registrate il vostro baby monitor sulla base del numero di serie per ottenere un nuovo 
apparecchio gratuito su www.philips.com/babymonitor-recall 

3. Controllate sull’indirizzo e-mail indicato di aver ricevuto la conferma di registrazione 
4. Una volta ricevuta la conferma, smaltite il baby monitor interessato presso il centro di raccolta 

di materiali riciclabili più vicino a voi. La restituzione è gratuita. 

Se il numero di serie del vostro baby monitor SCD620 dovesse iniziare con una sequenza 
numerica diversa da quella indicata sopra, il vostro apparecchio non è interessato 
dall’operazione di ritiro e può essere utilizzato in tutta sicurezza senza limitazione alcuna. 

Per eventuali chiarimenti trovare altre informazioni su www.philips.com/babymonitor-recall o chiamando 
il numero 044 52 92 375 

Siamo spiacenti e ci scusiamo per i disagi arrecati.  

Grazie del vostro supporto 
Il servizio clienti Philips Avent 


