GUIDA RAPIDA ALL'AVVIO
Per una spiegazione completa di tutte le funzioni e le istruzioni, far riferimento alla Guida utente.

1. Configurazione della videocamera Wi-Fi® con monitor
bimbo
MODELLO:
MBP85CONNECT

A. Collegamento all'alimentazione.
Spinotto dell'adattatore
di alimentazione

1. Inserire lo spinotto dell'adattatore nella micro presa USB sul retro della
videocamera.
2. Collegare l'altra estremità dell'adattatore a una presa di rete idonea.
3. Portare il pulsante ON/OFF in posizione ON. Il LED colorato comincia a
lampeggiare lentamente.

Accendere la videocamera

B. Installazione dell'Hubble per l'applicazione Motorola Monitors.
Scaricare l'Hubble per l'applicazione Motorola Monitors dall'App Store per dispositivi
iOS o da Google PlayTM Store per dispositivi Android TM.

AVVERTENZA:
Rischio di strangolamento: Ci sono stati bambini STRANGOLATI dai cavi. Tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini (a più di 3 piedi (1 m) di distanza).
Non utilizzare mai prolunghe con gli adattatori CA. Utilizzare solo gli adattatori CA in dotazione.

C. Visualizzazione su smartphone, tablet e computer compatibili.

Videocamera
Wi-Fi®

Connessione a
internet attraverso
Wi-Fi®

Compatibile
Visualizzazione
dispositivi

1. Aprire l'app Hubble for Motorola Monitors su smartphone o tablet compatibili.
2. Seguire le istruzioni in-app per creare l'account Hubble e collegare alla
videocamera Wi-Fi®.
3. Accedere al proprio account su smartphone, tablet compatibili o attraverso
https://app.hubbleconnected.com/#login dal PC per accedere allo streaming
dal vivo della videocamera.

Rispettare i seguenti requisiti minimi di sistema:
Smartphone/Tablet: iOS 7, Android™ 4.2
PC (solo per visualizzazione – NON configurazione): Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe® Flash® 15, Java™ 7
Requisiti Wi-Fi®:
Banda larga di carico di almeno 0.6 Mbps per videocamera. Testare la propria velocità internet su questo sito: http://www.speedtest.net/

2. Assistenza clienti
In caso di problemi con la videocamera Motorola Wi-Fi® con monitor bimbo, è possibile
contattare il nostro team di assistenza clienti.
+49 (0) 1805 938 802 in Europa
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
o visitare la sezione assistenza del nostro sito web www.motorola.com
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