
Bilancia con connessione

Smart Nursery Baby & Me Scale (MBP84SN)

Funzioni

Monitora il peso e lo sviluppo del bambino con la Bilancia Smart Nursery Baby & Me di 
Motorola. Questa bilancia con connessione funziona grazie all'app Hubble per 
smartphone, tablet e computer. Pesa il bambino in tutta sicurezza stringendolo tra le 
braccia, fino a 150 kg. Con l'app Hubble tieni traccia dei dati relativi al peso di mamma e 
bambino e dei progressi nel tempo. Con la Bilancia Smart Nursery Baby & Me di Motorola 
la tua nursery è ancora più smart.

La tua nursery è ancora più smart.

Misura il peso 
fino a 150 kg

Misura e 
visualizza su 
dispositivi 
compatibili

Tieni traccia del 
peso di genitore 
e bambino nel 
tempo

Alimentazione 
a batteria



• Bilancia smart
• 3 batterie di tipo AAA
• Guida rapida

Funzioni

• Connettività wireless Bluetooth 4.0
• Misura e visualizza le informazioni su 

smartphone, tablet e computer 
compatibili*

• Misura il peso di mamma e bambino 
fino a 150 kg

• Tecnologia dei sensori avanzata con 
una precisione di 0,05 kg

• Due modalità di misurazione: modalità 
normale e modalità mamma e bambino

• Calcolo del BMI
• Traccia nel tempo il peso di mamma e 

bambino grazie all'app Hubble
• 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)

414310200201 5012786801646 2 5012786700543 W37,7 x D5,1 x 
H36,8 L41 x W13 x H39 1,86 kg 2,46 kg 5,40 kg

Smart Nursery Baby & Me Scale
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