Manuale utente
Monitor bimbo con video digitale
Modelli MBP49, MBP49-2, MBP49-3, MBP49-4

Le caratteristiche descritte in questo manuale utente sono soggette a modifiche senza obbligo
di preavviso.

Benvenuto...
al nuovo monitor bimbo con video digitale Motorola!
Grazie per aver acquistato il nuovo monitor bimbo con video digitale
Motorola. Ora potrà vedere e sentire il bambino mentre dorme in un'altra
stanza o tenere d’occhio i Suoi bimbi più grandi mentre giocano nella loro
camera.
Le suggeriamo di conservare la ricevuta o lo scontrino originale del Suo
acquisto per riferimenti futuri.
Per il servizio di garanzia del Suo prodotto Motorola, dovrà fornire una
copia della ricevuta dell’acquisto con indicata la data al fine di confermare
la validità della garanzia. Ai fini della copertura in garanzia non è necessaria
la registrazione.
Per domande e informazioni sul prodotto, contatti:
0260060660 in Italia
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Questo manuale per l’utente fornisce tutte le indicazioni necessarie per
poter sfruttare al meglio il prodotto.
Prima di usare il monitor bimbo, Le raccomandiamo di caricare
completamente la batteria dell'unità genitore, in modo che continui a
funzionare anche se viene staccato dall’alimentazione per portarlo in
un’altra stanza. La invitiamo a leggere le Istruzioni sulla sicurezza alle
pagine 7-9 prima di procedere con l’installazione delle unità.

C’è tutto?
• 1 x unità genitore
• 1 x unità bimbo (Telecamera)
• 1 x adattatore per l’alimentazione dell’unità genitore
• 1 x adattatore per l’alimentazione dell’unità bimbo
Nelle confezioni multi-camera, troverà una o più telecamere aggiuntive
con i relativi adattatori per l’alimentazione.

Panoramica dell’unità genitore
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Display (schermo LCD)
PULSANTE ON/OFF video V
Premere per accendere lo schermo
LCD ON/OFF
3. PULSANTE PER PARLARE T
Tenere premuto per parlare con il
bambino
4. PULSANTE RESET (rientrato - usare
una punta sottile)
5. PULSANTE SU +
Modalità normale: Inclinazione
telecamera verso l’alto
Modalità Menu: Opzioni menu:
spostamento in alto
6. PULSANTE GIÙ Modalità normale: Inclinazione
telecamera verso il basso
Modalità Menu: Opzioni menu:
spostamento in basso
7. PULSANTE MENU M
Premere per aprire / chiudere le
opzioni di menu
8. Pulsante OK O
9. Presa adattatore Micro USB
10. PULSANTE SINISTRA <
Modalità normale: Sposta
telecamera a sinistra
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2.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Modalità Menu: Opzioni menu:
spostamento a sinistra
PULSANTE DESTRA >
Modalità normale: Sposta
telecamera a destra
Modalità Menu: Opzioni menu:
spostamento a destra
LED carica:
BLU quando è connesso
all’alimentazione di rete.
LED per ON/OFF unità genitore
(verde)
LED livello audio (verde, arancio,
rosso, rosso)
Pulsanti volume
Premere -/+ per diminuire/
aumentare il livello del volume
sull’unità genitore
Pulsante Power di accensione 0
Tenere premuto per accendere e
spegnere l’unità genitore.
Microfono
Supporto
Altoparlante

Icone menu unità genitore
Indicatori di livello del segnale (5 livelli)
Modalità visione notturna (il video passa al bianco e nero)
Modalità comunicazione accesa
Indicatore livello batteria (4 livelli)
Spostamento telecamera a sinistra
Spostamento telecamera a destra
Inclinazione telecamera verso l’alto
Inclinazione telecamera verso il basso
Livello di controllo dello zoom (1X, 2X)
Comandi livello luminosità (8 livelli)
Comando ninnananna (scelta di 5 suoni)
Impostazione sveglia (6h, 4h, 2h, spento)
Sulla barra di stato, viene indicata la sveglia impostata e, se lampeggia,
significa che l’ora della sveglia è stata raggiunta o superata.
Selezione scala temperatura (oC / oF)
La lettura viene visualizzata in BLU, e diventa ROSSA quando > 29ºC /
84ºF o < 14ºC / 57ºF
Visualizzazione HH oC / oF se >36oC / 97oF.
Visualizzazione LL oC / oF se <1oC / 34oF.
Comando telecamera (scansione
elimina

V

, visualizza

, aggiungi

,

)

Imposta timer spegnimento schermo (Spento
min.)

, 5 min., 30 min., 60

Indica che è stato impostato lo spegnimento dello schermo
Comandi controllo volume (8 livelli)
Nessuna unità bimbo rilevata
Visualizza telecamere multiple sullo schermo. Disponibile quando si
dispone di più di 1 unità bimbo (telecamera).

Panoramica dell’unità bimbo
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1. Sensore fotografico (Modalità visione
notturna)
2. Lente telecamera
3. LED infrarossi (x 8, per visione notturna)
4. LED alimentazione
• Acceso quando è connesso all’unità
genitore
• Lampeggia quando sta cercando l’unità
genitore
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5. Microfono
6. Interruttore di accensione/
spegnimento
7. Antenna
8. Altoparlante
9. Pulsante ACCOPPIAMENTO
10. Presa adattatore alimentazione
11. Sensore temperatura

Linee guida importanti per l’installazione del monitor bimbo
•
•

•

•

•

Per utilizzare insieme le unità bimbo e genitore del monitor bimbo, si deve creare tra di
loro un collegamento radio, la cui portata dipenderà dalle condizioni ambientali.
Tutti gli oggetti metallici quali un frigorifero, uno specchio, un armadietto, le porte
metalliche o il cemento armato posti tra l’unità bimbo e l'unità genitore possono
bloccare il segnale radio.
L’intensità del segnale può venire ridotta anche in presenza di altre strutture solide, quali
pareti, o da apparecchiature elettriche quali televisori, computer, cordless o cellulari,
luci fluorescenti o interruttori con potenziometro.
L’uso di prodotti a 2.4 GHz, come le reti (Wi-Fi® router), sistemi Bluetooth™ o forni a
microonde può causare interferenze con il prodotto, quindi tenere il monitor bimbo ad
almeno 1 metro di distanza da questi prodotti o spegnerli se generano interferenze.
Se il segnale è debole, provare a spostare l’unità genitore e l’unità bimbo in un'altra
posizione all’interno della stanza/delle stanze.
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1. Istruzioni sulla sicurezza

ATTENZIONE:
Rischio di strangolamento: I bambini
rischiano di STRANGOLARSI con i cavi.
Tenere questo cavo lontano dalla portata
dei bambini (a oltre 1 m di distanza) Non
usare prolunghe con gli adattatori CA.
Usare solo gli adattatori CA forniti.

Istruzioni sulla sicurezza
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Impostazioni iniziali e uso dell’unità bimbo:
● Scegliere una posizione per l’unità bimbo che consenta la vista
migliore del bimbo nella culla.
● Posizionare l’unità bimbo su una superficie piana, quali un comò, un
tavolo, un ripiano oppure fissare saldamente l’unità alla parete usando
i fori predisposti sul lato inferiore del supporto.
● Non posizionare MAI l’unità bimbo o i cavi in punti raggiungibili dal
bambino (l’unità e i cavi devono essere a più di 1 metro di distanza).
ATTENZIONE
Il monitor bimbo con video digitale è conforme a tutte le norme riguardanti i
campi elettromagnetici e, se viene maneggiato seguendo le indicazioni del
Manuale utente, è sicuro da utilizzare. Pertanto, si invita a leggere sempre le
istruzioni contenute nel presente Manuale utente prima di utilizzare il
dispositivo.
• L’installazione deve essere effettuata da un adulto. Tenere i pezzi di piccole
dimensioni lontano dai bambini durante l’assemblaggio.
• Questo prodotto non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di giocarci.
• Il monitor bimbo non deve sostituire la sorveglianza responsabile da parte di
un adulto.
• Conservare il presente manuale per consultazioni future.
• Non posizionare l’unità bimbo o i cavi nella culla o in punti raggiungibili dal
bambino (l’unità e i cavi devono essere a più di 1 metro di distanza).
• Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini.
• Non coprire il monitor bimbo con asciugamani o coperte.
• Non usare prolunghe con gli adattatori per l’alimentazione. Usare solo gli
adattatori forniti.
• Effettuare una prova di utilizzo del monitor e di tutte le sue funzioni per
imparare a conoscerlo prima di utilizzarlo.
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• Non usare il monitor bimbo vicino all’acqua.
• Non posizionare il monitor bimbo vicino a fonti di calore.
• Usare solo i caricatori e gli adattatori forniti. Non usare altri caricatori o
adattatori per l'alimentazione poiché ciò può danneggiare il dispositivo e le
batterie.
• Non toccare i contatti elettrici con oggetti appuntiti o metallici.
ATTENZIONE
L’unità genitore comprende una batteria integrata ricaricabile agli ioni di litio,
non accessibile all’utente. Se lei ritiene che la batteria debba essere sostituita,
la invitiamo a contattare l’assistenza. Non sostituire da soli la batteria.
C’è il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo di batteria
non approvato.
Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
L'unità va impostata e utilizzata in modo che le parti del corpo dell’utente che non
siano le mani vengano mantenute a una distanza di circa 20 cm o più.

Istruzioni sulla sicurezza
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2. Per iniziare
2.1

1.

Alimentazione unità bimbo

Collegare la spina piccola dell’adattatore dell’alimentazione all’unità
bimbo (telecamera) e l’altra estremità a una presa della corrente.

NOTA
Usare esclusivamente l’adattatore fornito (5V CC/ 1000mA).
2.
3.

2.2

Far scorrere l’interruttore di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO nella posizione
ON. Il LED che segnala l’alimentazione si accenderà con una luce rossa.
Far scorrere l’interruttore di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO in posizione
OFF per spegnere l’unità bimbo.

Alimentazione unità genitore

IMPORTANTE
L’unità genitore contiene una batteria integrata ricaricabile (batteria agli ioni
di litio da 1880mAh, che consente fino a 5 ore di funzionamento del monitor): è
necessario caricarla per 16 ore prima del primo utilizzo. La batteria non è
accessibile all’utente. La invitiamo a contattare l’assistenza se Lei ritiene che la
batteria debba essere sostituita.
10
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Collegare la spina micro USB dell’adattatore dell’alimentazione all’unità
genitore e l’altra estremità a una presa della corrente. Usare esclusivamente
l’adattatore fornito (5V CC / 1000mA) con lo spinotto micro USB.
2. Tenere premuto il pulsante 0 di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 3
secondi per accendere l’unità genitore.
3. Una volta accese le unità bimbo e genitore, il display dell’unità genitore
mostrerà il video a colori catturato dall’unità bimbo, ma se la stanza in cui si
trova il bambino è buia, il video verrà mostrato in bianco e nero, con
un’icona
, che indica l’illuminazione a infrarossi da parte dell’unità
bimbo.
4. Se non è presente un collegamento o se Lei si trova fuori portata, il video si
spegne e sullo schermo compare un simbolo
, mentre l'unità genitore
emette un segnale sonoro (bip). Spostare l’unità genitore più vicina all’unità
bimbo fino a che il collegamento non sarà ristabilito.
5. Tenere premuto il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTP 0 fino al
completamento dello scorrimento sulla barra, quindi spegnere l’unità
genitore.
NOTA
L’icona della batteria
diventa ROSSA per indicare che la carica della
batteria è bassa e che l’unità genitore inizierà a emettere il segnale acustico
ogni 15 secondi. La batteria deve essere ricaricata, ci vorranno 16 ore per
caricarla completamente.
Durante la carica
1.

2.

Se l’unità genitore è OFF con l'adattatore inserito, si vedrà un simbolo con
due spine sullo schermo per circa 5 secondi, quindi si vedrà il simbolo della
batteria lampeggiare per 15 secondi. Il LED blu in alto a sinistra si accende:
indica che l'adattatore è collegato e che è in corso la carica.
Quando l’alimentazione è ON e l'adattatore è inserito, l’icona della batteria
in alto a destra dello schermo mostrerà che la batteria si sta caricando. Il
LED di carica nella parte superiore sinistra indica che l’adattatore è
collegato.

Per iniziare
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1.

2.3

Registrazione (accoppiamento)

Il monitor bimbo è pre-registrato sull’unità genitore. Non è necessario registrarlo
di nuovo, a meno che l’unità bimbo non perda la connessione con l’unità
genitore.
Per registrare nuovamente l’unità bimbo, o per registrarne una nuova, seguire le
istruzioni riportate:
1. Premere il pulsante M sull’unità genitore e apparirà il pop-up del menu.
non si
2. Premere il pulsante < SINISTRA oppure > DESTRA fino a che
del/
add/
view/
scan .
evidenzia e apparirà il menu
add,
3. Premere il pulsante + SU oppure - GIÙ per selezionare
(aggiungi) quindi premere il pulsante O per confermare.
4. Verrà visualizzata la telecamera
/ / / , premere i pulsanti + SU
o - GIÙ per selezionare la telecamera desiderata quindi premere il
pulsante O per iniziare a cercare una unità telecamera, che visualizzi
"press PAIR on cam" (premi PAIR su cam) .
Nota: Se una telecamera è attualmente accoppiata con l’unità genitore, la
posizione della relativa telecamera (che mostra un *) non può essere
selezionata per una nuova registrazione.
5. Tenere premuto il pulsante PAIR (accoppia) sotto all’unità bimbo fino a
che l’unità genitore non trova la telecamera, emette un bip e sullo schermo
appare la scritta PAIR OK. Si vedrà il video ripreso dalla telecamera.
NOTA
Se in precedenza è stata registrata una unità bimbo, registrandola Di nuovo si
cancellerà la registrazione precedente.
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3. Utilizzo del monitor bimbo
Impostazione

• Posizionare l’unità bimbo in una posizione adatta (ad es. su un tavolo) e
puntare la lente della telecamera verso l'area che si vuole controllare.
• Adattare l’angolazione della telecamera dell'unità bimbo usando la funzione
di spostamento e inclinazione dell’unità genitore per spostarsi verso l’alto,
verso il basso, a sinistra e a destra fino a che non si è soddisfatti con
l’immagine mostrata sull’unità genitore.
NOTA
Non posizionare l’unità bimbo a portata del bambino! In caso di interferenza
con l’immagine o con l’audio, provare a spostare le unità in punti diversi e
assicurarsi che non siano vicine ad altre apparecchiature elettriche.

3.2

Spostamento e inclinazione

La telecamera può essere controllata in remoto dall’unità genitore quando è in
modalità visualizzazione.
1.
2.

3.3

Premere il pulsante + SU o - GIÙ per inclinare verso l’alto o verso il basso.
Premere il pulsante < SINISTRA o > DESTRA per spostare verso sinistra o
verso destra.

Modalità visione notturna

L’unità bimbo ha 8 LED infrarossi ad alta intensità che catturano immagini nitide
anche al buio. Quando il sensore fotografico integrato sulla parte alta dell’unità
rileva un livello basso di luminosità ambientale, i LED si attiveranno
automaticamente e lo schermo dell’unità genitore si vedrà in bianco e nero.
L’icona
viene visualizzata nella parte alta dello schermo.

3.4

Modalità comunicazione

Tenere premuto il pulsante T TALK sull’unità genitore per parlare con il
bambino attraverso l’altoparlante sull’unità bimbo. L’icona T viene visualizzata
nella parte alta dello schermo LCD.

Utilizzo del monitor bimbo
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3.5

Video ON/OFF

Premere il pulsante V VIDEO ON/OFF per accendere o spegnere lo schermo
LCD, lasciando acceso l’audio.

3.6

Visualizzazione temperatura (HH °C / °F o LL °C / °F)

La lettura della temperatura da parte del sensore sull’unità bimbo viene
visualizzata nella parte alta dello schermo LCD in °C o °F (vedere 4.7
Temperatura per modificare). Le letture avranno colore ROSSO se superano i
29°C / 84°F o se sono inferiori a 14°C / 57°F. La lettura passerà a HH °C / °F se
la temperatura supera i 36°C / 97°F. La lettura passerà a LL °C / °F se scende
sotto 1°C / 34°F.
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4.1
1.

4.2
1.
2.
3.

4.3
1.
2.
3.

4.4
1.
2.

4.5
1.
2.
3.
4.

Volume
Premere il pulsante Volume - o + per regolare il livello del volume, l’icona
apparirà e potrete selezionare il livello di volume desiderato da 0~8. (Il
livello di volume predefinito è 5, e il livello 0 è OFF
.)

Luminosità
Premere il pulsante M e apparirà il pop-up del menu.
Premere il pulsante < SINISTRA O > DESTRA fino a che si evidenzia .
Premere il pulsante + SU o - GIÙ per selezionare il livello di luminosità
desiderato 1 ~ 8. (Il livello di impostazione predefinito per la luminosità è 4.)

Motivi ninnananna
Premere il pulsante M e apparirà il pop-up del menu.
Premere il pulsante < SINISTRA O > DESTRA fino a che si evidenzia .
Premere il pulsante + SU o - GIÙ per selezionare un motivo tra i 5
disponibili. Una volta selezionato, il motivo si ripete continuamente fino a
che non viene deselezionato o quando si attiva la modalità TALK.
(Impostazione predefinita ninnananna: OFF.)

Zoom
Premere il pulsante M e apparirà il pop-up del menu con
evidenziato.
Premere il pulsante + SU o - GIU per selezionare uno zoom 1X o 2X.
(Impostazione predefinita: 1x.)

Sveglia
Premere il pulsante M e apparirà il pop-up del menu.
Premere il pulsante < SINISTRA O > DESTRA fino a che si evidenzia .
Premere il pulsante + SU o - GIÙ per selezionare la sveglia (6h, 4h, 2h), e
si accenderà. (Impostazione predefinita sveglia: OFF.)
Se viene selezionata una sveglia, l’unità genitore emetterà il segnale
acustico per circa 1 minuto ogni 6, 4 o 2 ore e lampeggerà. Premere
qualsiasi pulsante per fermare la sveglia.

Opzioni menu unità genitore
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4. Opzioni menu unità genitore

4.6

Comandi telecamera

4.6.1

Aggiungere (accoppiare ) una telecamera

Premere il pulsante M e apparirà il pop-up del menu.
non si
Premere il pulsante < SINISTRA oppure > DESTRA fino a che
del/
add/
view/
scan .
evidenzia e apparirà il menu
add,
3. Premere il pulsante + SU oppure - GIÙ per selezionare
(aggiungi) quindi premere il pulsante O per confermare.
4. Verrà visualizzata la telecamera
/ / / , premere i pulsanti + SU
o - GIÙ per selezionare la telecamera desiderata quindi premere il
pulsante O per iniziare a cercare una unità telecamera.
Nota: Se una telecamera è attualmente accoppiata con l’unità genitore, la
posizione della relativa telecamera (che mostra un *) non può essere
selezionata per una nuova registrazione.
5. Tenere premuto il pulsante PAIR (accoppia) sull’unità bimbo fino a che
l’unità genitore non trova la telecamera, emette un bip e sullo schermo
appare la scritta PAIR OK. Si vedrà il video ripreso dalla telecamera.
NOTA
È possibile registrare sull’unità genitore solo una telecamera alla volta.

1.
2.

4.6.2

Visualizza telecamera

Premere il pulsante M e apparirà il pop-up del menu.
non si
Premere il pulsante < SINISTRA oppure > DESTRA fino a che
del/
add/
view/
scan .
evidenzia e apparirà il menu
view,
3. Premere il pulsante + SU oppure - GIÙ per selezionare
(visualizza) quindi premere il pulsante O per confermare.
4. Verrà visualizzata la telecamera
/ / / , premere i pulsanti + SU
o - GIÙ per selezionare la telecamera desiderata quindi premere il
pulsante O per vedere l’immagine di quella telecamera.
Nota: Si possono selezionare solo le telecamere che mostrano *.
SUGGERIMENTO
Metodo veloce per vedere le telecamere senza entrare nel menu.
Premere direttamente il pulsante O ripetutamente per selezionare le opzioni
disponibili per le telecamere da
,
,
,
,
.
1.
2.
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Eliminare una telecamera

Premere il pulsante M e apparirà il pop-up del menu.
non si
Premere il pulsante < SINISTRA oppure > DESTRA fino a che
del/
add/
view/
scan.
evidenzia e apparirà il menu
del , quindi
3. Premere il pulsante + SU oppure - GIÙ per selezionare
premere il pulsante O per confermare.
4. Verrà visualizzata la telecamera
/ / / , premere i pulsanti + SU
o - GIÙ per selezionare la telecamera desiderata quindi premere il
pulsante O .
, quindi
5. Premere il pulsante + SU oppure - GIÙ per selezionare
premere il pulsante O per cancellare la registrazione.
Nota:
Se c’è una sola telecamera registrata nel sistema, non è possibile eliminare la
telecamera.

1.
2.

4.6.4

Scansione telecamere

Questa funzione è disponibile solo quando si dispone di più di 1 unità bimbo
(telecamera).
Premere il pulsante M e apparirà il pop-up del menu.
non si
Premere il pulsante < SINISTRA oppure > DESTRA fino a che
del/
add/
view/
scan.
evidenzia e apparirà il menu
scan, quindi
3. Premere il pulsante + SU oppure - GIÙ per selezionare
premere il pulsante O per confermare.
4. Lo schermo mostrerà le immagini da diverse telecamere registrare in loop
/ / / , che cambia ogni 12 secondi circa.
SUGGERIMENTO
Metodo veloce per vedere le telecamere senza entrare nel menu.
Premere direttamente il pulsante OK ripetutamente per selezionare le
telecamere disponibili da
,
,
,
,
.

1.
2.

4.7
1.
2.
3.

Temperatura
Premere il pulsante M e apparirà il pop-up del menu.
Premere il pulsante < SINISTRA O > DESTRA fino a che si evidenzia
Premere il pulsante + SU o - GIÙ per selezionare °C o °F.

Opzioni menu unità genitore
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4.6.3

4.8

Modalità risparmio energetico

Premere il pulsante M e apparirà il pop-up del menu.
Premere il pulsante < SINISTRA O > DESTRA fino a che si evidenzia V.
Premere il pulsante + SU o - GIÙ per selezionare spegnimento
automatico video dopo 5 min, 30 min or 60 min in caso di funzionamento
solo a batteria.
Nota:
L’audio rimarrà acceso e si può premere qualsiasi tasto per riaccendere il
video.

1.
2.
3.

4.9

Visualizza telecamere multiple sullo schermo

Questa funzione è disponibile solo quando si dispone di più di 1 unità bimbo
(telecamera).
Quando è attiva la funzione dividi schermo, è possibile vedere più telecamere
sullo schermo, ma un solo audio alla volta.
Premere il pulsante M e apparirà il pop-up del menu.
.
Premere il pulsante < SINISTRA O > DESTRA fino a che si evidenzia
Premere il pulsante SU + o - GIU per selezionare Split Screen (dividi
schermo) On / Off .
4. Quando la funzione schermo diviso è arriva, si può premere il pulsante <
SINISTRA/> DESTRA/+ SU/- GIÙ per passare da una videocamera
all’altra per ascoltare l’audio della videocamera selezionata, indicata dalla
cornice rosa.
Nota:
Quando si è in modalità multischermo il pulsante TALK funziona per la
telecamera selezionata.
1.
2.
3.

Se volete riprodurre una ninnananna attraverso una telecamera, è necessario
impostarla prima di selezionare la modalità multischermo.
In modalità multischermo lo zoom non funziona.
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5. Smaltimento del dispositivo (ambiente)
Alla fine del ciclo di vita del prodotto non lo si deve smaltire
insieme ai rifiuti domestici. Andrà conferito in un entro di
smaltimento per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Ciò è indicato dai simboli sul prodotto, nel
manuale utente e/o sulla confezione.
Alcuni dei materiali che lo compongono possono essere
riutilizzati se conferiti a un punto di raccolta. Il riuso di certe materie prime o
componenti da prodotti usati rappresenta un importante contributo alla tutela
dell'ambiente.
Contattate le autorità locali in caso di necessità di informazioni aggiuntive sui
punti di raccolta della vostra zona.
La batteria interna deve Essere smaltita insieme all’unità genitore in modo
sostenibile in base alle normative ambientali locali.

Smaltimento del dispositivo (ambiente)
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6. Pulizia
Pulire il monitor bimbo con un panno leggermente umido o con un panno
antistatico.
Non usare detergenti o solventi abrasivi.

Pulizia e cura
• Non pulire le parti del prodotto con diluenti o solventi e sostanze chimiche,
ciò può causare danni permanenti al prodotto, danni non coperti da
garanzia.
• Conservare il monitor bimbo lontano da fonti di calore, dall’umidità o dalla
luce solare diretta, non bagnarlo.
• È stato fatto ogni sforzo possibile per assicurare i più elevati standard di
affidabilità del suo monitor bimbo. Tuttavia, se si verificassero dei problemi,
non tenti di ripararlo autonomamente, ma contatti il servizio di Assistenza
Clienti.
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7. Aiuto
Display
Non si vede niente
• Provare a ricaricare o premere il pulsante RESET una volta.
• Resettare le unità. Premere il pulsante RESET una volta sull’unità genitore e
scollegare entrambe le prese di alimentazione, quindi ricollegare.
• L’unità è accesa (LED verde ON/OFF acceso)?
Tenere premuto il pulsante ON/OFF 0 sull’unità genitore per accenderla.
• È selezionata la telecamera corretta?
Cambiare numero di telecamera se necessario.
• Il video è acceso?
Premere il pulsante VIDEO ON/OFF V per accenderlo.
• Quando si usano solo le batterie, il display si azzera Dopo 5 minuti o 30 minuti
o 60 minuti per risparmiare energia (a seconda delle impostazioni video).
L’unità è ancora attiva e genererà segnali acustici. È possibile riattivare lo
schermo premendo un pulsante qualsiasi.

Registrazione
Se l’unità bimbo ha perso la connessione con l’unità genitore
• Provare a ricaricare o premere il pulsante RESET una volta sull’unità genitore
• Se l’unità bimbo è troppo lontana potrebbe trovarsi fuori portata, quindi
dovrete spostarla più vicino all’unità genitore.
• Eseguire un reset delle scollegando l’unità bimbo dall’alimentazione elettrica
e premere il pulsante RESET una volta sull’unità genitore. Aspettare circa 15
secondi prima di riconnettersi. Aspettare un minuto per consentire all’unità
bimbo e all’unità genitore di sincronizzarsi.
• Vedere 2.3 Registrazione (accoppiamento), se è necessario registrare
nuovamente le unità.

Aiuto
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Interferenza
Rumori di interferenza sull’unità genitore
• Potrebbe essere che le unità bimbo e genitore sono troppo vicine.
Allontanarle.
• Accertarsi che ci sia uno spazio di almeno 1 o 2 metri tra le 2 unità per evitare
ritorni audio.
• Se l’unità bimbo è troppo lontana potrebbe trovarsi fuori portata, quindi
dovrete spostarla più vicino all’unità genitore.
• Accertati che le unità bimbo e genitore non siano vicine ad altre
apparecchiature elettriche quali televisori, computer o telefoni cordless o
cellulari.
• L’uso di prodotti a 2.4 GHz, come le reti (Wi-Fi® router), sistemi Bluetooth™
o forni a microonde può causare interferenze con il prodotto, quindi
pertanto tenere il monitor bimbo ad almeno 1 metro di distanza da questi
prodotti o spegnerli se generano interferenze.
• Se il segnale è debole, provare a spostare l’unità genitore e/o l’unità bimbo in
un'altra posizione all’interno della/e stanza/e.
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8. Informazioni generali
Se il prodotto non dovesse funzionare in modo corretto...
1.
2.

Leggere questa guida per l'utente.
Contatto assistenza clienti:
0260060660 in Italia
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Per ordinare una batteria di ricambio per l'unità genitore, contattare l'assistenza
clienti.

Garanzia limitata prodotti di consumo e accessori ("Garanzia")
Grazie per aver acquistato questo prodotto a marchio Motorola fabbricato su
licenza di Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Cosa copre questa garanzia?
Con le esclusioni indicate di seguito, BINATONE garantisce che questo
prodotto a marchio Motorola ("Prodotto") o l'accessorio certificato
("Accessorio") venduto per essere utilizzato con questo prodotto, è fabbricato
per essere esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per il normale
utilizzo da parte dell'utente per il periodo indicato di seguito. Questa garanzia è
esclusiva e non è trasferibile.
LA PRESENTE GARANZIA CONCEDE ALL'UTENTE DIRITTI LEGALI
SPECIFICI. L'UTENTE PUÒ INOLTRE GODERE DI ALTRI DIRITTI LEGALI CHE
VARIANO IN BASE ALLO STATO, ALLA PROVINCIA O AL PAESE. I VANTAGGI
CONFERITI DA QUESTA GARANZIA LIMITATA SI AGGIUNGONO ALLE
LEGGI E LE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI VIGENTI
NEL PAESE DI ACQUISTO DEL PRODOTTO O DI RESIDENZA
DELL'ACQUIRENTE (SE DIVERSO). PER UNA COMPRENSIONE COMPLETA
DEI DIRITTI DELL'UTENTE, FARE RIFERIMENTO ALLE LEGGI DEL PROPRIO
PAESE, PROVINCIA O STATO.

Chi è coperto?
Questa garanzia si estende solo al primo acquirente e non è trasferibile.

Informazioni generali
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Cosa farà BINATONE?
BINATONE o il suo distributore autorizzato, a sua discrezione e entro un tempo
commercialmente ragionevole, riparerà o sostituirà senza addebiti qualunque
Prodotto o Accessorio che non sia conforme a questa Garanzia. Potremmo
utilizzare Prodotti, Accessori o parti funzionalmente equivalenti rimessi a nuovo,
riparati, usati o nuovi.

Quali altre limitazioni ci sono?
TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, COMPRESE MA SENZA LIMITARSI A, LE
GARANZIE IMPLCITE DI COMMERCIABILITÀ E ADEGUATEZZA AD UN
PARTICOLARE SCOPO SARANNO LIMITATE ALLA DURATA DI QUESTA
GARANZIA IMPLICITA, ALTRIMENTI LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE
ASSICURATE AI SENSI DI QUESTA GARANZIA ESPRESSA LIMITATA È IL
RIMEDIO ESCLUSIVO DELL'UTENTE ED È DATA AL POSTO DI TUTTE LE
ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE. IN NESSUN CASO MOTOROLA
O BINATONE SARANNO RESPONSABILI, SIA PER CONTRATTO CHE PER
ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA) PER DANNI CHE SUPERINO IL
PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO O DELL'ACCESSORIO NÉ PER
DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN
TIPO NÉ PER PERDITA DI INTROITI O PROFITTI, PERDITA DI AFFARI,
PERDITA DI INFORMAZIONI O ALTRE PERDITE FINANZIARIE DERIVANTI DA
O IN CONNESSIONE CON LA POSSIBILITÀ O L'IMPOSSIBILITÀ DI
UTILIZZARE I PRODOTTI O GLI ACCESSORI NELLA MISURA MASSIMA CHE
QUESTI DANNI POSSONO ESSERE DISCONOSCIUTI PER LEGGE.
Alcune giurisdizioni non consentono la limitazione o l'esclusione di danni
incidentali o consequenziali o limiti alla durata di una garanzia implicita, pertanto
le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non applicarsi a tutti. Questa
Garanzia conferisce all'acquirente specifici diritti legali; l'acquirente potrebbe
inoltre beneficiare di diritti aggiuntivi che variano da una giurisdizione all'altra.
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Durata della copertura

Prodotti di consumo

Due (2) anni dalla data di acquisto del prodotto
originale da parte del primo acquirente del prodotto.

ITALIANO

Prodotti coperti

Accessori di consumo Novanta (90) giorni dalla data di acquisto degli
accessori originali da parte del primo acquirente del
prodotto.
Prodotti di consumo e Il periodo residuo della garanzia originale o novanta
Accessori di consumo (90) giorni dalla data di restituzione all'utente, a
seconda di quale è più lungo.
riparati o sostituiti
Esclusioni
Normale usura. Manutenzione periodica, riparazioni e sostituzione di parti per
normale usura sono escluse dalla copertura.
Batterie. Solo le batterie la cui capacità a pieno carico scenda al di sotto dell'80%
della capacità nominale e le batterie che presentino delle perdite sono coperte
dalla garanzia.
Abuso e utilizzi scorretti. Difetti o danni che derivino da: (a) funzionamento o
conservazione scorretti, usi scorretti o abusi, incidenti o negligenza, come danni
fisici (fessure, graffi, ecc.) alla superficie del prodotto dovuto a uso scorretto; (b)
contatto con liquidi, acqua, pioggia, estrema umidità o forte traspirazione,
sabbia, sporco o simili, estremo calore o alimenti; (c) uso del Prodotto o degli
Accessori a fini commerciali o che sottopongono il Prodotto o l'Accessorio a
utilizzo o condizioni anomali; o (d) altre azioni che non sono colpa di
MOTOROLA o BINATONE sono esclusi dalla copertura.
Utilizzo di prodotti o accessori non a marchio Motorola. Difetti o danni che
derivino dall'utilizzo di Prodotti o Accessori o altri apparecchi periferici non a
marchio Motorola o non certificati sono esclusi dalla copertura.
Manutenzione o modifiche non autorizzate. Difetti o danni derivanti da
servizio, controllo, regolazione, installazione, manutenzione, trasformazione, o
modifica da qualcuno diverso da MOTOROLA, BINATONE o i centri di
assistenza autorizzati, sono esclusi dalla garanzia.

Informazioni generali
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Prodotti alterati. Prodotti o Accessori con (a) numeri di serie o targhette con la
data che siano stati rimossi, alterati o obliterati; (b) guarnizioni rotte o che
mostrano segni di manomissione (c) numeri di serie della scheda che non
corrispondono; o (d) alloggiamenti o parti non conformi o non a marchio
Motorola sono esclusi dalla copertura.
Servizi di comunicazione. Difetti, danni o guasti di Prodotti o Accessori dovuti
a servizi di comunicazione o segnali a cui ci si può iscrivere o che si possono
utilizzare con i Prodotti o gli Accessori sono esclusi dalla copertura.

Come ottenere assistenza in garanzia o altre informazioni?
Per ottenere assistenza o ricevere informazioni, chiamare il numero:
0260060660 in Italia
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Si riceveranno istruzioni su come spedire i Prodotti o gli Accessori a spese e
rischi propri, a un centro di riparazione autorizzato BINATONE.
Per avere assistenza bisogna includere: (a) il Prodotto o l'Accessorio; (b) la prova
di acquisto originale (ricevuta) che include data, luogo e rivenditore del
Prodotto; (c) se nella confezione era acclusa una scheda di garanzia, la scheda
di garanzia compilata che mostri il numero di serie del Prodotto; (d) una
descrizione scritta del problema; e, cosa più importante; (e) il proprio indirizzo
e numero telefonico.
Questi termini e queste condizioni costituiscono l'intero accordo di garanzia tra
l'utente e BINATONE riguardo ai Prodotti e agli Accessori acquistati e sostituisce
qualunque precedente accordo o dichiarazione incluse dichiarazioni fatte in
pubblicazioni o materiali promozionali emessi da BINATONE o dichiarazioni
fatte da agenti o personale di BINATONE che possano essere state fatti in
relazione a tale acquisto.
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BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

________________________________________

.

EC Declaration of Conformity
We the manufacturer / Importer :

Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product
Digital Video Baby Monitor
Type of equipment:
MBP49, MBP49-2, MBP49-3, MBP49-4
Model Name:
China
Country of Origin:
Motorola
Brand:
complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the
approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the
Council Directive
/108/EC on the approximation of the laws of the Member States
relating to electromagnetic compatibility (EMC) and the European Community Directive
2006/95/EC relating to Electrical Safety. Directive 2011/65/EC on the restriction of use of
hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for
Energy-Related Products (ErP).
Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential
requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive
1999/5/EC and the following standard:
Radio Spectrum:
EMC:
Electrical Safety:
RF Safety:
LED Measurement:
ErP:

EN300328 V1.9.1:2012
EN301489-17 V2.2.1
EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013
EN62479:2010 (For Baby Unit), EN50385:2002 (For Parent Unit)
EN62471:2008
IM1275 with Amd 801/2013

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthori ed
modification of the product voids this Declaration.

Manufacturer / Importer
(Signature of authori ed person)

London, 12 October, 2016
Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer

Informazioni generali
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Specifiche tecniche
Unità bimbo
Frequenza

Tra 2,4 GHz e 2,48 GHz

Sensore immagine

colore CMOS 1M Pixel

Lente

f 2,5mm, F 2,8

LED IR

8 pz.

Adattatore
alimentazione

Ten Pao International Ltd.
S005ANB0500100
Ingresso: 100-240V CA, 50/60Hz, 200mA;
Uscita: 5.0V CC, 1000mA
ATTENZIONE
Usare solo con l’alimentazione indicata.
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Frequenza

tra 2,4 GHz e 2,48 GHz

Display

Diagonale 5" TFT LCD

Display a colori

Colour LCD 16.7M

Controllo luminosità

8 livelli

Controllo volume

8 livelli + spento

Adattatore
alimentazione

Ten Pao International Ltd.
S005ANB0500100
Ingresso: 100-240V CA, 50/60Hz, 200mA;
Uscita: 5.0V CC, 1000mA

ITALIANO

Unità genitore

ATTENZIONE
Usare solo con l’alimentazione indicata.
Batteria (integrata)

Motorola BF6X
Polimero agli ioni di litio 3.7V, 1880mAh, serie di
batterie ricaricabili (fino a 5 ore di funzionamento)
ATTENZIONE
Non tentare di sostituire la batteria, contattare
l’Assistenza clienti se necessario sostituirla.

Informazioni generali
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Fabbricato, distribuito o venduto da Binatone Electronics
International LTD., concessionario ufficiale per questo prodotto.
MOTOROLA e il logo della M stilizzata sono marchi commerciali
o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC. e sono
utilizzati con autorizzazione. Tutti gli altri marchi commerciali
appartengono ai rispettivi proprietari. © 2016 Motorola Mobility
LLC. Tutti i diritti riservati.
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