
Wi-Fi baby audio monitor con gamma illimitata

MBP 162 Connect

Funzioni

Motorola MBP162 è il primo baby monitor audio al mondo con Wi-Fi, controllo remoto 
tramite app e facile da utilizzare. Questo monitor ti aiuta ad assicurarti che il tuo bambino 
stia riposando serenamente. Grazie alla comunicazione bidirezionale e alle ninne nanne, 
puoi aiutare il tuo bambino a riaddormentarsi senza tante interruzioni. La presa diretta a 
muro ti consente di portare il monitor in qualsiasi punto della casa, come la cucina o il 
salotto, senza doverti preoccupare della durata della batteria. Grazie alla funzione wi-fi, 
hai a portata di mano il tuo smartphone come unità genitore con un raggio illimitato, e 
ciò rende MBP162 Connect il baby monitor ideale per la casa e per viaggiare. Una delle 
funzionalità chiave è la luce notturna, che consente al bambino di sentirsi a suo agio nel 
momento del sonno. Con MBP162 Connect sei sicuro di sentire ogni suono.

Ascolta ogni suono, da qualsiasi luogo
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Notifiche 
per suoni



MBP 162 Connect

• Unità bambino
• Guida rapida

Funzioni

• Connettività Wi-Fi : Controllo su 
smartphone compatibili e tablet

• Crittografia dei dati sicura
• Unità bambino con presa a muro per 

un semplice plug-n-go
• Luce notturna nell'unità bambino
• Microfono ad alta sensibilità
• Spia visiva del livello sonoro
• Comunicazione bidirezionale
• Comandi volume
• Ninne nanne scaricabili
• Ideale per la casa e per viaggiare: 

raggio illimitato grazie alla connettività 
Wi-Fi e nessuna preoccupazione per la 
durata della batteria grazie alla 
funzione plug-n-go

• Funziona con l'app protetta Hubble per 
Smart Nursery

Contenuto della confezione

Notizie Logistiche

Tutte le caratteristiche, le funzionalità e altre specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso o altri obblighi da parte del 
produttore. Prodotto, distribuito o venduto da Binatone Electronics International LTD., licenziatario ufficiale per questo prodotto. 
MOTOROLA e il logo della M stilizzata sono marchi di Motorola Trademark Holdings, LLC. e sono utilizzati su licenza. Tutti gli altri marchi 
sono di proprietà dei rispettivi proprietari. © 2016 Motorola Mobility, Inc. Tutti i diritti riservati. Il prodotto acquistato potrebbe variare 
leggermente da quello mostrato nella foto. Fabbricato in Cina
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