Spazzolino elettrico
sonico
For Kids
Bluetooth® integrato
App di addestramento
2 testine
2 modalità

Potenza sonica interattiva. Ti diverti e spazzoli
meglio
Un modo entusiasmante per assumere abitudini di vita
HX6322/04

salutari
Tieni impegnati i bambini mentre imparano a spazzolare. Lo spazzolino Philips
Sonicare For Kids con Bluetooth interagisce con un'applicazione divertente che
aiuta i bambini a spazzolare meglio e più a lungo. I bambini si divertono mentre
imparano le tecniche che useranno per tutta la vita.
Divertimento interattivo e tecnologia Philips Sonicare
L'app interattiva accresce l'entusiasmo dei bambini verso la pulizia dei denti
Il 98% dei clienti aﬀerma che in questo modo i bambini si spazzolano i denti più a
lungo e meglio*
Premi divertenti per le spazzolate più eﬃcaci
Tieni traccia del tempo di lavaggio anche quando non utilizzi l'app
Progettato per aiutare ad assumere abitudini di vita salutari
KidTimer e KidPacer per una pulizia dei denti corretta che accompagna per tutta la
vita
Divertenti adesivi intercambiabili personalizzabili
Multi-impugnatura per genitori e bambini
Oﬀre una pulizia superiore, sorrisi protetti durante la crescita
L'azione di pulizia dinamica diﬀonde il ﬂuido tra i denti
Testina in gomma ideata per proteggere i denti dei più piccoli
2 testine di dimensioni diﬀerenti disponibili
Preferito dai dentisti per i loro bambini
2 impostazioni adatte ai bambini consentono di ottenere una pulizia profonda e
delicata
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In evidenza
Divertimento, educazione, prestazioni elevate

Più divertimento, risultati migliori

KidTimer + KidPacer

L'app Philips Sonicare for Kids si sincronizza
con lo spazzolino sonico dei bambini per
aiutarli ad apprendere l'igiene orale attraverso
il gioco. Grazie a questo singolare insegnante,
i tuoi ﬁgli imparano ad usare lo spazzolino più
a lungo e meglio. Ogni sessione inizia con
chiare istruzioni visive sulle tecniche di pulizia
corrette, mentre l'app monitora i progressi
prestazionali. I bambini imparano divertendosi,
e i genitori scoprono l'andamento tra un checkup e il successivo.

Lo spazzolino e l'app Philips Sonicare For Kids
aggiungono una nuova dimensione di
divertimento alla pulizia dei denti. Il
personaggio al centro dell'app è l'adorabile
Sparkly, al quale piace tanto avere i denti
puliti. I bambini si occupano di Sparkly mentre
l'applicazione li sprona a spazzolare meglio e
più a lungo. Se i bambini usano bene lo
spazzolino, Sparkly è più contento e li
ricompensa ogni volta che se lo meritano. I
bambini possono sbloccare accessori per
personalizzare Sparkly, oppure vincere cibo per
lui, che ama mangiare sano. I genitori possono
persino scegliere i premi.

Per favorire una corretta routine di pulizia dei
denti, lo spazzolino elettrico Philips Sonicare
For Kids con funzionalità Bluetooth si collega
con l'app e aiuta i bambini a incrementare
lentamente il tempo di pulizia. Lo scopo è
quello di raggiungere la durata di due minuti
consigliata dai dentisti. Quando si utilizza
l'app, i bambini devono imitare i gesti
dell'istruttore mentre spazzola ogni sezione
della sua bocca. L'istruttore stimola tuo ﬁglio
ad aumentare il tempo dedicato a ciascun
quadrante. E se spazzola più a lungo, riceverà
un premio da Sparkly, felicissimo quando i
denti sono puliti. Un addestramento divertente
per una vita intera di spazzolamento eﬃcace.

Sonicare for Kids interattivo

Connessione Bluetooth
Tecnologia sonica

Grazie allo spazzolino e all'app Philips
Sonicare For Kids, i bambini imparano a
utilizzare lo spazzolino correttamente da soli.
L'app si sincronizza con lo spazzolino sonico
tramite Bluetooth, mostra le tecniche di pulizia
più adeguate e monitora le prestazioni. I
bambini possono vedere se usano bene lo
spazzolino e vengono premiati se fanno un
buon lavoro. Grazie a questa risorsa istruttiva
ed eﬃcace, il 98% dei genitori aﬀerma che in
questo modo i bambini si spazzolano i denti
più a lungo e meglio. È un modo divertente per
aiutare i bambini a sviluppare un'igiene orale
e sane abitudini da mantenere per tutta la vita.

Grazie allo spazzolino Philips Sonicare for Kids
con funzionalità Bluetooth, il Quadpacer
dell'app monitora il lavaggio in tempo reale:
riconosce quando si inizia, si interrompe e si
completa lo spazzolamento. Inoltre, grazie a
una memoria integrata e all'indicazione
dell'ora sul manico dello spazzolino, puoi
persino salvare ﬁno a 20 sessioni di utilizzo
quando non utilizzi l'applicazione. Al
successivo utilizzo combinato
dell'applicazione e del manico, i dettagli di tali
sessioni vengono sincronizzati nel calendario
dell'app. Si possono raccogliere i
premi per le sessioni completate correttamente
e i bambini possono facilmente vedere quanto
sono migliorati.

Mentre i bambini imparano a spazzolare, la
nostra tecnologia sonica pensa al resto.
L'esclusiva azione dinamica dello spazzolino
elettrico Philips Sonicare raggiunge in maniera
delicata ed eﬃcace gli spazi tra i denti e lungo
il bordo gengivale. Con oltre 500 impulsi al
secondo, la potenza della pulizia sonica aiuta
a compensare la tecnica ancora inesperta
aﬃnché i bambini possano migliorare senza
problemi. Questa tecnologia rende lo
spazzolino Philips Sonicare For Kids ﬁno al
75% più eﬃcace rispetto agli spazzolini
manuali, per ottimi riscontri da parte del
dentista.
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Speciﬁche
Modalità
Impostazioni: 2
Accessori inclusi
Manici: 1 impugnatura Sonicare for Kids con
funzionalità Bluetooth
Testine: 1 Sonicare for Kids standard, 1
Sonicare for Kids compatto
Caricabatterie: 1
Adesivi: 8 adesivi per la personalizzazione, 2
adesivi bonus
Aspetto e ﬁnitura
Colore: Aqua

Prestazioni di pulizia
Velocità: Fino a 62000 movimenti/min
Prestazioni: 75% più eﬃcace*
Beneﬁci: Per un'ottima igiene orale
Timer: KidTimer e Quadpacer
Facilità d'uso
Sistema con testine: Testine ad aggancio
semplice
Indicatore di stato della batteria: La spia
della batteria mostra lo stato di carica
Display: Display illuminato
Manico: Impugnatura di gomma per una presa
migliore, Design ergonomico e compatto

Compatibilità
Compatibilità iOS: iPhone 4S o successivo,
iPad 3a gen o superiore, con sistema operativo
iOS7
Compatibilità Android: Telefoni Android,
Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0
Speciﬁche tecniche
Batteria: Ricaricabile
Tipo di batteria: Agli ioni di litio
Assistenza
Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni
Assorbimento
Voltaggio: 110-220 V
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* dei genitori intervistati, rispetto all'utilizzo del semplice
spazzolino
* * rispetto a uno spazzolino manuale
* ** sulla base di due sessioni di due minuti al giorno
* *** sondaggio di igienisti dentali professionisti
americani con i bambini dai 4-10 anni

