
Videocamera HD Wi-Fi per interni

Focus 68

Funzioni

LFOCUS68 di Motorola è una videocamera Wi-Fi HD per interni che ti permette di tenere 
sotto controllo le cose che contano di più. La videocamera comprende le funzioni zoom 
digitale, comunicazione bidirezionale e vista notturna a infrarossi.  FOCUS 68 Motorola 
con collegamento Wi-Fi si basa su un sistema sicuro funzionate in cloud denominato 
Hubble. L’app Hubble ti permette di avere lo streaming gratuito e le notifiche smart sul 
tuo smartphone, tablet o PC. Gli allarmi in tempo reale per movimento, suono e 
temperatura ti offrono tranquillità ovunque tu sia.

Sei presente anche quando sei altrove

Monitora e gestisci 
su dispositivi
compatibili

Notifiche per 
suoni, movimenti 
e temperature

Comunicazione 
bidirezionale

Gestione da 
remoto di zoom



Focus 68

• Videocamera Wi-Fi
• Adattatore
• Guida rapida

Funzioni

• Connettività Wi-Fi
• Visualizza le informazioni su 

smartphone, tablet e computer 
compatibili *

• Crittografia dei dati sicura
• Streaming video in full HD (720p) da 

remoto **
• Visione notturna a infraross
• Filtro vero e proprio della telecamera a 

colori
• Microfono ad alta sensibilità
• Monitoraggio e notifiche di suoni, 

movimenti e temperature
• Comunicazione bidirezionale
• Gestione da remoto di zoom
• Registrazione video manuale e 

istantanee delle immagini ***
• Funziona con app Hubble

Contenuto della confezione

Notizie Logistiche

Tutti i modelli e le caratteristiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso. Il prodotto acquistato potrebbe variare 
leggermente da quello mostrato nella foto.  Il nostro centro di assistenza internazionale è a disposizione di ogni consumatore finale per 
domande o commenti, garanzia, supporto o assistenza correlati ai prodotti Motorola: www.motorolamonitors.com

* Videosorveglianza in diretta: Sicurezza monitorando da 
qualsiasi parte del mondo utilizzando lo smartphone o tablet. 
Semplicemente accessibile tramite lo streaming in diretta 
tramite la Hubble Cloud.
** Più che immagini semplici: la comunicazione bidirezionale, 
la trasmissione in movimento dal vivo e la visualizzazione 
della temperatura con le notifiche automatiche permettono 
un'interazione diretta.
*** Prestazioni compatte: fotocamera piccola, prestazioni 
eccellenti. Trasmissione in tempo reale con qualità di 720p 
HD, zoom digitale, video e foto di tutto ciò che è importante
**** 24/7 sicurezza: custodisci la tua casa in ogni momento 
grazie alla funzione di visione notturna a infrarossi. Sicurezza 
telefonica domestica con Motorola Home Monitoring.

Riferimento Codice a barre 
EAN

Unità per
scatola di 
spedizione

Codice a barre 
EAN scatola di 

spedizione

Dimensioni della
confezione regalo 

(cm)

Dimensioni della
scatola di 

spedizione (cm)

Peso lordo 
del prodotto

(g)

Peso lordo della 
confezione 

regalo
(g)

106610200201 5012786803312 6 5012786700659
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