
Camera portatile Wi-Fi con baby monitor video 
con caratteristiche analitiche
Smart Nursery Cam (MBP87 CNCT)

Funzioni

La Smart Nursery Cam di Motorola è un baby monitor video Wi-Fi® portatile che, ovunque ti 
trovi nel mondo, ti permette di tenere sotto controllo la situazione da smartphone, tablet o 
computer compatibile. Grazie all'app Hubble puoi ricevere sul dispositivo per la 
visualizzazione compatibile notifiche su suoni, movimenti e temperature, in modo da essere 
sempre aggiornata su quello che succede. L'ampia gamma di strumenti analitici video, 
come monitoraggio delle attività e rilevamento delle espressioni, garantisce la massima 
tranquillità, perché sai sempre che il tuo bambino è sano e felice. La gestione da remoto del 
movimento orizzontale, dell'inclinazione e dello zoom della camera portatile a batteria 
permette di visualizzare alla perfezione il bambino, mentre grazie all'audio bidirezionale 
estremamente nitido puoi comunicare anche quando non sei a casa. Con la Smart Nursery 
Cam di Motorola hai tutta la libertà di osservare la situazione mentre dorme, ovunque tu sia.

Monitora ovunque tu sia.

Monitora e 
gestisci su 
dispositivi 
compatibili

Monitoraggio e 
notifiche di 
suoni, movimenti, 
temperature e 
umidità

Monitoraggio 
delle attività e 
strumenti di 
analisi smart

Camera con 
gestione da remoto 
di movimento 
orizzontale, 
inclinazione e zoom

Camera 
ricaricabile 
portatile



• Compatibile con scheda micro-SD 
per l'archiviazione e la 
riproduzione di contenuti (scheda 
SD da 8 GB inclusa)

• Collegare fino a 4 telefoni 
Motorola Wifi tramite 
l'applicazione Hubble.

• Componente del sistema Smart 
Nursery di Motorola

Smart Nursery Cam

• Camera portatile ricaricabile
• Adattatore
• Scheda SD da 8 GB
• Guida rapida

Funzioni

• Connettività Wi-Fi
• Visualizza le informazioni su 

smartphone, tablet e computer 
compatibili*

• Crittografia dei dati sicura
• Streaming video in full HD (1080p) da 

remoto**
• Visione notturna a infrarossi
• Microfono ad alta sensibilità
• Monitoraggio e notifiche di suoni, 

movimenti, temperature e umidità
• Monitoraggio dell'attività e rilevamento 

delle espressioni
• Comunicazione bidirezionale
• Gestione da remoto di movimento 

orizzontale, inclinazione e zoom
• Batteria ricaricabile integrata in grado 

di gestire 3 ore di streaming video
• Registrazione video manuale e 

istantanee delle immagini***

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

* Occorrono una connessione wireless a Internet e un 
dispositivo per la visualizzazione compatibile
** Su dispositivi per la visualizzazione con capacità 1080p
*** Questa opzione funziona soltanto con sistemi Android e 
iOS dotati di memoria

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)

Peso lordo della
scatola di 
spedizione

(kg)

410110200201 5012786802070 2 5012786700536 W22,9 x D12,7 x 
H16,5 L35 x  W16 x H25 0,26 kg 0,64 kg 1,7 kg


	Camera portatile Wi-Fi con baby monitor video con caratteristiche analitiche
	Dianummer 2

