
Baby monitor audio con proiettore di suoni e luci

Smart Nursery Dream Machine (MBP85SN)

Funzioni

Aiuta il tuo bambino a dormire profondamente con la Smart Nursery Dream Machine di 
Motorola. Il proiettore di suoni e luci dotato di connessione e con monitoraggio audio 
viene gestito dall'app Hubble per smartphone, tablet e computer. La Dream Machine 
offre luce notturna/luce d'atmosfera con cambio colore, tre scene animate e cinque ninna 
nanne preprogrammate che aiutano a calmare il bambino nelle ore serali. La funzione di 
monitoraggio audio con comunicazione bidirezionale ti avvisa quando il piccolo si agita, 
permettendoti di parlargli e calmarlo finché non si riaddormenta. Con la Smart Nursery 
Dream Machine di Motorola la nursery è ancora più smart.

La tua nursery è ancora più smart.

Monitoraggio 
e controllo su 
dispositivi 
compatibili

Proiettore 
con 3 scene 
animate

Luce notturna 
/ luce 
d'ambiente con 
cambio colore

5 ninna nanne 
preprogrammate

Comunicazione 
bidirezionale



Smart Nursery Dream Machine

• Proiettore
• 3 scene animate
• Adattatore
• Guida rapida

Funzioni

• Proiettore con 3 scene animate
• Luce notturna/luce d'ambiente con 

cambio colore
• Connettività Wi-Fi wireless
• Monitoraggio e gestione su 

smartphone, tablet e computer 
compatibili*

• Ninna nanne e suoni della natura 
scaricabili da Hubble

• Rilevamento di rumori con allarmi
• Monitoraggio temperatura e umidità
• Comunicazione bidirezionale
• Componente del sistema Smart 

Nursery di Motorola

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

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)

414010200201 5012786801622 2 5012786700550 W14,2 x D14,2 x 
H23,1 L30 x W16 x H27 0,42 kg 0,71 kg 1,7 kg
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