
Guardali sognare 
MBP33S è un baby monitor video senza fili di Motorola. La tecnologia digitale offre tutta la 

tranquillità di sapere che il segnale è sicuro e che nessun'altro può intercettarlo. Il monitor 

video dispone anche di uno schermo LCD a colori da 2,8" con zoom e visione notturna a 

infrarossi per tenere d'occhio la stanza anche con luce molto bassa. Con Motorola MBP33S sei 

libero di guardarli sognare. 

MBP33S 
Baby Monitor Video Digitale con schermo LCD a 
colori da 2.8” 

Migliorata visione 
notturna a infrarossi 

Termometro per il 
rilevamento della 
temperatura ambiente 



MBP33S 

• Unità genitore schermo a colori da 2.4’’ 

• Unità bambino (Audio/Video) 

• Manuale d’uso 

• Guida rapida 

• Gruppo batteria ricaricabile  

• Adattatore di corrente (per l’unita genitore) 

• Adattatore di corrente (per l’unità bambino) 

Reference EAN Barcode 
Units per 
shipping 
carton 

Measurements 
Product (cm) 

Measurements 
Gift Box (cm) 

Gross  
Weight 
Product 

Gross Weight  
Gift Box 

Gross Weight 
Shipping 
Carton 

MBP33S EU 1002660 5012786032606 4 20,7 L x11,45 H x9,8 W 21 L x9 D x16 H 0,32 kg 0,99 kg tbc 

Funzioni Contenuto della confezione 

Notizie Logistiche 

• Schermo colori da 2.8” 
• Tecnologia Senza Fili 2.4 Ghz FHSS 
• Connessione web sicura 
• ECO Mode 
• Live Video Colour Screen  
• Portata massima 300 Metri* 
• Avviso fuori campo rete 
• Migliorata visione notturna a infrarossi 
• Microfono ad alta sensibilità 
• Comandi volume 
• Indicatori del livello acustico 
• Termometro per il rilevamento della 

temperatura ambiente 
• Comunicazione bidirezionale 
• Zoom Digitale 
• Ninne Nanne 
• Gruppo batteria ricaricabile 
• Avviso di batteria scarica 
• Supporto 
• Installabile a muro 
• Espandibile fino a 4 unitas 

Baby Monitor Video Digitale con schermo LCD a 
colori da 2.8” 

* Quando l’unità genitore e l’unità bambino sono a vista l'una 
dell'altra, qualsiasi ostacolo che si interponga tra le due, ridurrà la 
portata in modo significativo.  


