
Termometro auricolare Smart con monitoraggio 
della temperatura
MBP69SN

Funzioni

Il termometro auricolare Motorola Smart rileva in modo preciso la temperatura in 1 secondo. 
Il materiale ecologico e senza BPA consente di riutilizzare il cappuccio ogni volta. Non sarà 
quindi necessario acquistare ulteriori cappucci di ricambio. Il dispositivo multiuso Smart ti 
avvisa tramite notifica quando deve essere pulito. Il termometro è adatto a tutte le età. 
Monitora la cronologia della tua temperatura e di quella del tuo piccolo – fino a 4 membri 
della famiglia – tramite Bluetooth nell'app Hubble. Utilizza il tuo dispositivo intelligente per 
sincronizzare, rilevare e condividere con la tua famiglia e perfino con il tuo medico gli 
andamenti, da grafico o da cronologia.

La tua nursery è ancora più smart.

Connettività 
Bluetooth e 
sincronizzazione 
con Hubble App

Misurazioni 
precise in 
un secondo

Monitoraggio 
della temperatura 
per un massimo 
di 4 membri della 
famiglia

Display 
retroilluminato 
per avere una 
buona visibilità, 
perfino di notte

3-in-1 termometro

Senza BPA; non 
sono necessari 
ulteriori cappucci 
di ricambio.



Termometro auricolare Smart con monitoraggio della 
temperatura

• Termometro auricolare 
• Guida rapida
• 2x batterie AAA

Funzioni

• Rilevamento rapido in 1 secondo
• Temperatura rilevata in modo preciso 

(precisione ± 0,2°C per il campo da 
32,0°C a 42,9°C)

• Nitido display retroilluminato per una 
lettura della temperatura facile e 
immediata di notte

• Il LED di allarme della temperatura 
diventa subito rosso quando è indicata 
una temperatura elevata.

• Senza BPA; non sono necessari 
ulteriori cappucci di ricambio. Basta 
pulirlo dopo l'utilizzo.

• Durata a vita, adatto a tutte le età
• Lettura in tempo reale sincronizzata al 

tuo smartphone tramite Bluetooth
• Design robusto ed ergonomico
• Connettività wireless BLE 4.1: tiene 

traccia della lettura della temperatura 
grazie all'applicazione Hubble Smart 
Nursery per smartphone o tablet

• Traccia sottoforma di numeri o grafici 
le letture rilevate; così, puoi individuare 
e controllare gli andamenti.

• Crea fino a 4 profili utente: per tutta la 
famiglia, in ogni momento e luogo

• La memoria richiama l'ultima 
temperatura rilevata in Celsius o 
Fahrenheit 

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

* Richiede la connessione wireless a Internet e un dispositivo 
di visualizzazione compatibile con iOS 8 / Android ™ 4.2 o 
superiore

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 della 
confezione 

regalo
(g)

Peso lordo della
scatola di 
spedizione

(kg)

420210206001 5012786803008 6 5012786700598 W15,2 x D5 x H19 L32,7 x W16,7 x 
H22 0,13 kg 1,34 kg
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