Guida utente
2.8" HD Wi-Fi® Video Baby e Home Monitor
Modelli: COMFORT45CONNECT, COMFORT45CONNECT-2,
COMFORT45CONNECT-3, COMFORT45CONNECT-4

Le funzioni descritte in questa Guida dell'utente sono soggette a modifiche senza preavviso.

Benvenuto...

al tuo nuovo Motorola Video Baby e
Home Monitor !
Grazie per aver acquistato Video Baby Monitor. Ora puoi vedere
e sentire il tuo bambino che dorme in un’altra stanza o puoi
monitorare i tuoi bambini più grandi nella loro sala giochi.
Conservare la ricevuta di acquisto datata. Per l’assistenza in garanzia
del prodotto Motorola, è necessario fornire una copia della ricevuta
di acquisto per confermare lo stato della garanzia. La registrazione
non è richiesta per la copertura della garanzia.
Per domande relative al prodotto, si prega di chiamare:
+0260060660 in Italia
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Questa guida per l’utente fornisce tutte le informazioni necessarie
per ottenere il massimo dal proprio prodotto.
Prima di poter utilizzare il baby monitor, si consiglia di inserire e
caricare completamente la batteria nell’unità genitore, in modo
che continui a funzionare se si scollega dall’alimentazione per
trasportarlo in un’altra posizione. Leggere le Istruzioni di sicurezza
alle pagine 7 - 9 prima di installare le unità.

Hai tutto?
• 1 x unità genitore (con batteria integrata agli ioni di litio)
• 1 x unità bambino (videocamera)
• 2 x adattatori di alimentazione (unità genitore e unità bambino)
Nei pacchetti multi-camera troverai una o più unità bambino
aggiuntive con adattatori di alimentazione.
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Display (schermo LCD)
Stato della batteria, Potenza,
Livello sonoro, Indicatori di
associazione
a) Si illumina in blu quando la
batteria dell'unità genitore viene
caricata.
b) Si illumina in verde quando
l'unità genitore è accesa.
c) Verde-Arancione-Rosso-Rosso
Mostra il livello sonoro rilevato
dall'unità bambino: più forte
è il suono rilevato, più LED
si accendono. Lampeggia
rapidamente in verde quando
l'unità genitore sta cercando
l'unità bambino o è in modalità di
associazione.
Pulsante di accensione 0
Tenere premuto per accendere/
spegnere l'unità.
Premere per attivare/disattivare lo
schermo video.
TALK BACK T
Tenere premuto per parlare con
l'unità bambino.
Pulsante OK / Menu
Premere per selezionare
un elemento o salvare
un'impostazione. Premere per
accedere alla modalità di scansione
remota.
Pulsante del menu principale M
Premere per accedere/uscire dalla
modalità menu.
Pannello dei tasti di controllo
SU VOLUME + +
Premere per aumentare il volume

8.

degli altoparlanti nella modalità di
visualizzazione della videocamera.
Nel menu, premere per scorrere
verso l'alto. In modalità di
scansione remota, premere per
inclinare verso l'alto.
GIÙ/VOLUME - Premere per ridurre il volume
degli altoparlanti nella modalità di
visualizzazione della videocamera.
Nel menu, premere per scorrere
verso il basso.
In modalità di scansione remota,
premere per inclinare verso il
basso.

Pannello dei tasti di controllo
SINISTRA <

Ridurre la luminosità nella modalità
di visualizzazione della fotocamera.
Nel menu, premere per scorrere
verso sinistra. In modalità di
scansione remota, premere per
spostarsi a sinistra.
DESTRA >
Aumenta la luminosità nella
modalità di visualizzazione della
videocamera.
Nel menu, premere per scorrere
verso destra. In modalità di
scansione remota, premere per
spostarsi a destra.
9. Supporto
10. Presa di corrente
11. Altoparlante
12. Antenna

Icone di visualizzazione dell’unità genitore
Potenza del segnale
Modalità di alimentazione della videocamera CA o batteria
Modalità Patrol Mode
Numero di identificazione della videcamera
Altoparlante acceso/spento
Playlist Audio
Menu/modalità zoom Visione notturna
Modalità notturna
Timer allarme
Stato batteria unità genitore
Livello Contrasto
Volume altoparlante
Video su timer
Aggiungi videocamera
Rimuovi videocamera
Visualizza videocamera
Funzione Talk back

Panoramica dell’unità bambino
(videocamera)
4

1

8

2

5

3

6

9
10

7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obiettivo della videocamera
Microfono
Mood light
Speaker
Sensore
(modalità visione notturna)
Pulsante Pair
Tenere premuto per accoppiare
l'unità genitore.
Presa per adattatore di
alimentazione
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Indicatore di potenza si illumina
in blu quando l'unità bambino
è accesa e collegata all'unità
genitore.
9. Sensore di temperatura
10. Interruttore di accensione/
spegnimento
Far scorrere per accendere l'unità
bambino o spegnerla.

Linee guida importanti per l'installazione del Baby Monitor
• Per utilizzare il Video Baby Monitor e l’unità genitore insieme, è
necessario essere in grado di stabilire un collegamento radio tra loro e
la portata potrebbe essere influenzata dalle condizioni ambientali.
• Qualsiasi oggetto metallico di grandi dimensioni, come un frigorifero,
uno specchio, un armadio, porte metalliche o cemento armato tra le
unità bambino e genitore, può bloccare il segnale radio.
• L’intensità del segnale può anche essere ridotta da altre strutture
solide, come pareti o apparecchiature elettriche, come radio, TV,
computer, telefoni cordless o cellulari, luci fluorescenti o interruttori
dimmer.
• L’uso di altri prodotti a 2,4 GHz, come reti wireless (router Wi-Fi®),
sistemi Bluetooth® o forni a microonde, può causare interferenze con
questo prodotto, quindi tenere il Baby Monitor ad almeno 5 piedi da
questi tipi di prodotti, o spegnerli se sembrano causare interferenze.
• Se il segnale è debole, provare a spostare l’unità genitore e / o l’unità
bambino in posizioni diverse nelle stanze.
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1. Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE:
Pericolo di strangolamento: i bambini si sono
STRANGOLATI con le corde. Tenere questo
cavo fuori dalla portata dei bambini (a più di 3
piedi di distanza). Non rimuovere questo tag.
Non utilizzare mai prolunghe con adattatori
CA. Utilizzare solo gli adattatori CA forniti.
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Istruzioni di sicurezza

•

Determinare una posizione per l'unità bambino che fornirà la
vista migliore del bambino nella sua culla.

•

Collocare l'unità bimbo su una superficie piana, come una
credenza, una scrivania o uno scaffale o montare l'unità
su una parete in modo sicuro utilizzando le fessure per la
serratura sul lato inferiore del supporto.

•

MAI posizionare l'unità bambino o i cavi all'interno del lettino.

AVVERTIMENTO
Questo baby monitor è conforme a tutti gli standard pertinenti in
materia campi elettromagnetici ed è, quando gestito come descritto
nella Guida per l'utente, sicuro da usare. Pertanto, leggere sempre
attentamente le istruzioni in questa Guida dell'utente prima di
utilizzare il dispositivo.
• È richiesto il montaggio per adulti. Tenere piccole parti lontano dai
bambini durante il montaggio.
• Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini
di giocarci.
• Questo Baby Monitor non sostituisce la supervisione di un adulto
responsabile.
• Conservare questa guida per l’utente per riferimenti futuri.
• Non posizionare l’unità bambino o i cavi nella culla o alla portata
del bambino (l’unità e i cavi devono trovarsi a più di 1 metro di
distanza).
• Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini.
• Non coprire il Baby Monitor con un asciugamano o una coperta.

Istruzioni di sicurezza
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CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DELL’UNITÀ
BAMBINO:

• Provare questo monitor e tutte le sue funzioni in modo da
conoscerlo prima dell’uso effettivo.
• Non utilizzare il baby monitor in aree umide o vicino all’acqua.
• Utilizzare solo i caricabatterie e gli adattatori di alimentazione
forniti. Non utilizzare altri caricabatterie o alimentatori poiché ciò
potrebbe danneggiare il dispositivo e il pacco batteria.
• Inserire solo un pacco batteria dello stesso tipo.
• Non toccare i contatti della spina con oggetti appuntiti o metallici.
• Collegare gli adattatori di corrente a prese elettriche facilmente
accessibili.

ATTENZIONE
L'unità genitore include un pacco batteria ricaricabile agli ioni di litio
incorporato, che non è un elemento accessibile all'utente. Se ritieni
che la batteria debba essere sostituita, contatta la linea di assistenza.
Non tentare di sostituirla da soli.
Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da un tipo di
batteria non approvato. Smaltire le batterie usate secondo le loro
istruzioni.
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2. Primo utilizzo
Accendere l’unità genitore

• Posiziona l’unità bambino vicino a una presa elettrica adatta nella
stanza in cui monitorerai il tuo bambino per la maggior parte del
tempo. Dovrebbe anche essere ad almeno 3 piedi di distanza dal
tuo bambino.
• Inserire la spina micro-USB dell’alimentatore (DC5V / 1000mA)
nell’unità bambino, collegare l’altra estremità a una presa elettrica
adatta.
OFF accensione / spegnimento
• Far scorrere l’interruttore di ON
sul lato dell’unità bambino verso l’alto per accenderla.

IMPORTANTE
Utilizzare solo l’alimentatore in dotazione.

Primo utilizzo
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2.2

Caricare l’unità genitore

L'unità genitore viene fornita con una batteria integrata agli ioni di litio.
• Inserire la spina micro-USB
dell’alimentatore (DC5V /
1000mA) nell’unità genitore,
collegare l’altra estremità a una
presa elettrica adatta.
• Lasciare in carica per 16 ore.

La prima volta che usi l’unità Genitore o se non la usi da molto
tempo, ci vorranno 16 ore per caricare completamente. La durata
della batteria con una singola carica dura 4 ore. Ti consigliamo di
tenere il cavo collegato a una presa elettrica se hai intenzione di
utilizzarlo per più di questo o per tutta la notte.
Quando la batteria è quasi scarica, ci vorranno circa 30 minuti per
caricarsi abbastanza per poterla utilizzare per un breve periodo. Per
caricare l’unità genitore nel minor tempo possibile, spegnila mentre
è in carica.
• Dopo che l’unità genitore si è caricata per 16 ore, è possibile
accenderla.
• Prima di farlo, spostare l’unità genitore di almeno 3 piedi dall’unità
bambino. Ancora più vicino e potresti ricevere suoni di feedback
audio.
• Tenere premuto il pulsante 0
per accendere l’unità
genitore, l’unità genitore
e l’unità bambino sono
automaticamente collegate
e pronte per l’uso.
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3. Utilizzo del baby monitor

Leggere attentamente queste istruzioni e tenere presente che
questo baby monitor è inteso solo come aiuto. Non sostituisce la
supervisione responsabile da parte di un adulto.

3.1

Installazione

• Accertarsi che l’unità bambino e l’unità genitore siano entrambe
accese.
• Posizionare l’unità bambino in una posizione comoda (ad esempio
su un tavolo) e puntare l’obiettivo della videocamera verso l’area
che si desidera monitorare.

NOTA

Non posizionare l'unità bambino alla portata di bambino! Se
c'è interferenze con l'immagine o l'audio, provare a spostare le
unità in luoghi diversi e assicurarsi che non siano vicine ad altre
apparecchiature elettriche.
Se si posizionano l'unità genitore e l'unità bambino troppo vicine
tra loro, è possibile che si senta un rumore acuto. Questo non è un
difetto. Le unità sono progettate per funzionare a una certa distanza.
Quindi sposta ulteriormente le unità.

3.2

Accendere l’unità bambino

OFF accensione / spegnimento
Far scorrere l'interruttore di ON
ON OFF in posizione ON per accendere l'unità bambino. L'indicatore
di alimentazione si illumina in blu.
OFF accensione / spegnimento
Far scorrere l'interruttore di ON
ON OFF in posizione OFF per spegnere l'unità bambino. L'indicatore
di alimentazione si spegne.

3.3

Accendere l’unità genitore

Tenere premuto il pulsante di accensione 0 per accendere l'unità
genitore. L'indicatore di alimentazione si illumina in verde.
Tenere premuto il pulsante di accensione 0 per spegnere l'unità
genitore. L'indicatore di alimentazione si spegne.
Utilizzo del baby monitor
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3.4 Modalità visione notturna
L'unità bambino ha LED a infrarossi ad alta intensità per raccogliere
immagini nitide al buio. Quando il sensore incorporato sul lato
dell'unità bambino rileva un livello basso di luce ambientale, i LED
si attiveranno automaticamente e lo schermo sull'unità genitore
verrà visualizzato in bianco e nero. L'icona
verrà visualizzata sullo
schermo.

3.5

Talk Mode

Tieni premuto il pulsante TALK T sull'unità genitore per parlare con
il tuo adorabile bambino attraverso l'altoparlante dell'unità bambino.

3.6

Video ON/OFF

Quando è in modalità standby, attivare il pulsante di accensione
/ spegnimento 0 per accendere o spegnere lo schermo LCD,
lasciando comunque acceso il monitor audio.

3.7

Pan Scan Remoto

Il baby monitor e la videocamera ha una funzione di scansione
panoramica, per tenere d'occhio il tuo bambino dallo schermo, puoi
scansionare da remoto l'immagine video secondo necessità.
1.

Premere il pulsante O/
scansione.

2.

Premere il tasto < SINISTRA o > DESTRA per eseguire la
scansione panoramica.

3.

Premere il pulsante + SU o - GIÙ per inclinare su / giù
l’immagine.

4. Premere il pulsante O/

14

per accedere alla modalità di

per uscire dalla modalità di scansione.

Utilizzo del baby monitor

4.1

Regolazione del Volume degli altoparlanti

L'unità genitore ha 8 livelli di volume + off.
Per regolare il volume, premere il pulsante + SU o - GIÙ quando
l'unità genitore è in modalità visione videocamera.

4.2 Impostare la luminosità dello schermo
L'unità genitore ha 8 livelli di luminosità.
Per regolare la luminosità, premere il pulsante < SINISTRA o >
DESTRA quando l'unità genitore è in modalità visione videocamera.

4.3 Playlist Audio
Puoi riprodurre contenuti audio: ninne nanne, suoni rilassanti e
audiolibro (solo in inglese) sull'unità bambino. Il contenuto audio
può essere scaricato e memorizzato nell'unità bambino tramite
l'app Hubble. Hai 10 ninne nanne / suoni rilassanti precaricati e 10
audiolibri nell'Unità bambino.

4.3.1 Ninanna/Suoni rilassanti Playback
1.

Premere il pulsante M , la playlist audio appare sulla barra dei
menu, poi confermare con il pulsante O/ .

2.

Premere il pulsante O/ per selezionare l’opzione Ninnananna
/ Suono rilassante, il nome del brano appare sullo schermo.

3.

Premere + SU o - GIÙ per visualizzare le ninne nanne desiderate
/ Suoni rilassanti.

4. Premere il pulsante O/

per riprodurre la selezione.

4.3.2 Audio Libri (Solo Inglese) Playback
1.

Premere il pulsante M , la playlist audio appare sulla barra dei
menu, poi confermare con il pulsante O/ .

2.

Scorrere su o giù per
selezionare, quindi confermare con il
pulsante O/ , il titolo del libro appare sullo schermo.

3.

Premere + SU o - GIÙ per visualizzare gli audiolibri desiderati.

4. Premere il pulsante O/
Opzioni del menu dell’unità genitore

per riprodurre la selezione.
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4. Opzioni del menu dell’unità genitore

4.3.3 Riproduzione di registrazioni audio personali
Il dispositivo consente di riprodurre le registrazioni personali, è
necessario registrare l'audio personale tramite l'app Hubble per
Motorola.
1. Premere il pulsante M , la playlist audio appare sulla barra dei
menu, poi confermare con il pulsante O/ .
2. Scorrere + SU o - GIÙ il basso per selezionare, quindi
confermare con il pulsante O/ , la registrazione verrà
visualizzata sullo schermo.
3. Premere + SU o - GIÙ per visualizzare le registrazioni personali.
4. Premere il pulsante O/ per riprodurre la selezione.

4.3.4 Stop Playback
1.
2.

3.

Premere il pulsante M , quindi scorrere + SU o - GIÙ per
selezionare o
, confermare con il pulsante O/ .
Premere il pulsante + SU o - GIÙ fino a quando “ Premere
OK per interrompere la riproduzione” non viene visualizzato
sullo schermo, quindi confermare con il pulsante O/ per
interrompere.
Premere il pulsante M per uscire.

4.4 Impostare Mood Light

La funzione Mood light offre una luce soffusa che aiuta a calmare il
tuo bambino e aiuta a mantenerlo calmo per tutta la notte, la luce
d'atmosfera ha 7 opzioni di colore (o loop automatico) e 3 livelli di
luminosità disponibili.
1. Premere il pulsante M , la playlist audio appare sulla barra dei
menu.
2. Scorrere + SU o - GIÙ per
poi confermare con il pulsante
O/ .
3. Scorrere + SU o - GIÙ to ON per poi premere il pulsante O/
per accendere la luce d’atmosfera.
4. Scorrere + SU o - GIÙ per selezionare le opzioni di colore o
per
regolare la luminosità della luce d’atmosfera.
5. Quando la luce è accesa, selezionare, quindi premere il pulsante
O/ per spegnerla.
6. Premere il pulsante M per uscire.
16
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È possibile utilizzare l'unità genitore per impostare un allarme
come promemoria per la cura del bambino. Se viene selezionata
l'ora della sveglia, l'unità genitore emette un segnale acustico alla
fine del periodo di 2, 4 o 6 ore selezionato. Per attivare un allarme,
procedere come segue:
1. Premere il pulsante M e si aprirà la barra dei menu.
2. Premere il pulsante + SU o - GIÙ finché non
poi confermare
con il pulsante O/ .
3. Premere il tasto + SU o - GIÙ per selezionare l'ora della sveglia
(6h, 4h, 2h) e si accenderà. (L'impostazione predefinita è
Allarme OFF.)
4. Se viene selezionata l’ora della sveglia, l’unità genitore emetterà
un segnale acustico per circa 1 minuto ogni 6, 4 o 2 ore, e
apparirà nella parte superiore dello schermo.
5. La sveglia suonerà per circa 1 minuto al raggiungimento dell’ora,
oppure può essere fermata premendo un tasto qualsiasi.

4.6 Modalità risparmio energetico
1.
2.

3.

Premere il pulsante M per visualizzare la barra dei menu.
Premere il pulsante + SU o - GIÙ finché non
poi confermare
con il pulsante O/ .
Premere il tasto + SU o - GIÙ per selezionare auto video spento
dopo 5 minuti, 30 minuti o 60 minuti se si utilizza solo batterie.

NOTA

L'audio rimarrà e puoi premere qualsiasi tasto per riaccendere il
video.

4.7
1.
2.

3.

Zoom

Premere il pulsante M e si aprirà la barra dei menu.
Premere il pulsante + SU o - GIÙ finché non poi confermare
con il pulsante O/ .
Premere il tasto + SU o - GIÙ per selezionare 1X o 2X
Ingrandisci. (L’impostazione predefinita è 1X.)

Opzioni del menu dell’unità genitore
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4.5 Impostare l’allarme

4.8 Impostare formato temperatura

La lettura della temperatura dal sensore, posizionato sul retro
dell'unità bambino, verrà visualizzata nella parte superiore dello
schermo LCD dell'unità genitore. È possibile cambiare il formato
della temperatura tra Centigradi e Fahrenheit come segue:
1. Premere il pulsante M e si aprirà la barra dei menu.
2. Premere il pulsante + SU o - GIÙ finché non poi confermare
con il pulsante O/ .
3. Premere il tasto + SU o - GIÙ per selezionare oC o oF.
4. Premere il pulsante M per uscire.

4.9 Aggiungere videocamera (Registrazione)
L'unità bambino (videocamera) è pre-registrata sull'unità genitore.
Non è necessario registrarla di nuovo a meno che l'unità bambino
(videocamera) non perda il suo collegamento con l'unità genitore.
Per aggiungere una nuova videocamera compatibile all'unità
genitore, procedere come segue:
1. Premere il pulsante M MENU e si aprirà la barra dei menu.
2. Premere il pulsante + SU o - GIÙ per selezionare l’icona
1
2
3
4
poi confermare con il pulsante O/ , l’elenco
delle
videocamere appare sullo schermo.
3. Premere il tasto + SU o - GIÙ per selezionare la videocamera
e premere il pulsante O/ per iniziare la ricerca della
videocamera, premere “PAIR “ sulla videocamera come mostrato.
Nota: se l'unità bambino è attualmente accoppiata con l'unità
genitore, la sua posizione (segnata con un
asterisco) non può
essere selezionata per una nuova registrazione.
4. Tenere premuto il pulsante PAIR sul retro della vieocamera fino a
quando l’unità genitore non trova la videocamera,viene emesso
un segnale acustice e il PAIR OK appare sullo schermo. Il video
quindi appare.
NOTA
Se una particolare unità bambino è stata registrata in precedenza,
la registrazione della nuova videocamera annullerà la vecchia
registrazione.
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Se si dispone di più di una vieocamera associata all'unità genitore,
per selezionare l'immagine di trasmissione da una videocamera
specifica, procedere come segue:
1. Premere il pulsante M e si aprirà la barra dei menu.
2. Premere il pulsante + SU o - GIÙ finché non poi confermare
1
2
3
4
con il pulsante O/ , l’elenco
delle videocamere viene
visualizzato sullo schermo.
3. Premere il tasto + SU o - GIÙ per selezionare la videocamera
desiderata.
4. Premere il pulsante O/ per visualizzare l’immagine da quella
videocamera.
Nota: è possibile selezionare solo le posizioni della videocamera
con a.
CONSIGLIO
Metodo rapido per visualizzare le videocamere invece di entrare nel
menu premere direttamente ripetutamente il pulsante O/ per
1
2
3
4
selezionare le opzioni disponibili
.

4.11 Rimuovere la videocamera
Se si desidera eliminare la connessione a una videocamera,
procedere come segue:
1. Premere il pulsante M e si aprirà la barra dei menu.
2. Premere il pulsante + SU o - GIÙ finché non poi confermare
1
2
3
4
con il pulsante O/ , l’elenco
delle videocamere viene
visualizzato sullo schermo.
3. Premere il tasto + SU o - GIÙ per selezionare videocamera che
si desidera eliminare.
4. Confermare con il pulsante O/ .
5. Premere il pulsante - GIÙ per selezionare , quindi O/ per
confermare l’eliminazione.
NOTA
Non è consentito eliminare la videocamera se nel sistema è presente
una sola videocamera registrata.

Opzioni del menu dell’unità genitore
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4.10 Visualizzare la Videocamera

5. Wi-Fi® Internet Visualizzazione
5.1

Requisiti minimi di sistema

Portale web
Windows® 7
Mac OS® 10.7
Chrome™ 24
Internet Explorer® 9
Safari® 6
Java™ 7
Firefox® 18.0
Adobe® Flash® Player 15.0
Sistema Android™
Versione 5.0 o successiva
iPhone®/iPad® iOS
Versione 9.0 o successiva
Internet ad alta velocità (Wi-Fi®)
Larghezza di banda di upload di almeno 0,6 Mbps per videocamera
(è possibile verificare la velocità di Internet su questo sito:
http://www.speedtest.net).
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5.2

Come funziona?

Wi-Fi®
Camera

Wi-Fi Router

Accedi alla tua
videocamera
localmente.

Guarda la tua videocamera
da qualsiasi dispositivo
compatibile da remoto.

Hubble
Service

Quando un utente tenta di accedere alla videocamera, il server
Hubble autentica l'identità dell'utente prima che conceda l'accesso
alla videocamera.

5.2.1

Impostazioni

• Collegare l’alimentatore a una presa elettrica adatta e inserire la
spina nella presa micro USB sul retro della videocamera.
• Far scorrere l’interruttore ON / OFF in posizione ON.
• La videocamera deve trovarsi nel raggio d’azione del router
Wi-Fi® con cui si desidera connettersi. Assicurarsi di disporre della
password del router per il processo di installazione.
Comportamento del LED indicatore di stato:

Modalità associazione
dispositivo

Lampeggia lentamente in rosso
e blu

Connesso

Lampeggia lentamente in rosso

Associato ma non connesso Si accende in Blu
Pronto per la connessione

Wi-Fi® Internet Visualizzazione

Lampeggia lentamente in blu
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NOTA
È possibile eseguire la configurazione solo tramite uno smartphone
o un tablet compatibile e non tramite un PC.

5.3

Configurazione dell’account utente e della
videocamera per dispostivi AndroidTM

Di che cosa hai bisogno
• Videocamera Wi-Fi®
• Adattatore di alimentazione per la videocamera
• Dispositivo con sistema AndroidTM versione 5.0 e successive

5.3.1

Accendere e connettere la videocamera

• Collegare l’alimentatore a una presa elettrica adatta e inserire la
spina nella presa micro USB sul retro della videocamera.
• Assicurarsi che l’interruttore ON / OFF sia in posizione ON.
• Il LED rosso della videocamera lampeggia al termine dell’avvio
della videocamera. Quando viene emesso un segnale acustico,
significa che la videocamera è pronta per l’installazione.

5.3.2 Scarica l’app Hubble per Motorola Monitors
• Scansiona il codice QR con il tuo
dispositivo e scarica l’app “Hubble for
Motorola Monitors” da Google Play™ Store.
• Installa l’app “Hubble per Motorola
Monitor” sul tuo dispositivo Android™.

5.3.3 Esegui l’app Hubble per Motorola Monitors sul
dispositivo Android™
• Assicurarsi che il dispositivo Android™ sia collegato al router
Wi-Fi®
• Esegui l’app “Hubble for Motorola Monitors”, inserisci le
informazioni del tuo account, leggi i Termini di servizio, quindi
seleziona “Registrandoti accetti i nostri Termini e condizioni” prima
di selezionare ISCRIVITI. (Immagine A1)
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Wi-Fi® Internet Visualizzazione

		

A1

A2

5.3.4 Aggiungi la videocamera al tuo account
• Toccare
lo schermo del dispositivo e selezionare “I have and IPAbilita modello “per aggiungere la videocamera. (Immagini A3, A4)

		

A3

Wi-Fi® Internet Visualizzazione

A4
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NOTA:
Se hai già un account per l'app Hubble, seleziona Hai già un account?
per andare al passaggio successivo (Figura A2)

• Selezionare “Comfort45 Connect” per la configurazione della
videocamera (Foto A5)
• Le seguenti istruzioni di configurazione appariranno sullo schermo.
(Immagine A6)
• Seguire le istruzioni in-app per accendere la videocamera e
attendere un paio di minuti affinché si riscaldi.
• Toccare Continua quando il LED della videocamera inizia a
lampeggiare.
• Le seguenti istruzioni di configurazione appariranno sullo schermo.
(Immagine A7)
• Premere e tenere premuto il pulsante PAIR sul retro della
videocamera, quindi verrà emesso un messaggio vocale “Pronto
per l’abbinamento” che indica che la videocamera è pronta per
l’installazione.
• Toccare RILEVA VIDEOCAMERA.

A5
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A6

A7

Wi-Fi® Internet Visualizzazione

		

A8
A9
• L’app cercherà automaticamente la videocamera, potrebbe
richiedere un minuto, l’ID della videocamera (CameraHD0335XXXXXX) verrà rilevato correttamente e verrà visualizzato
sullo schermo. (Immagine A10)

A10
Wi-Fi® Internet Visualizzazione
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• Le seguenti istruzioni di configurazione appariranno sullo schermo
(Figura A8)
• Toccare OPEN SETTINGS per accedere alle impostazioni del
dispositivo e aprire l’impostazione Wi-Fi. Seleziona l’ID della
videocamera (CameraHD-0335XXXXXX) dall’elenco della rete
e tocca Ritorna sul dispositivo per riprendere la configurazione
(Figura A9)

• Toccare AVANTI per cercare la rete Wi-Fi, selezionare la rete Wi-Fi
per connettere il dispositivo. (Immagine A11)
• Immettere la password, quindi toccare INVIA. (Immagine A12)

		

A11

A12

• Ci vorranno alcuni minuti per la connessione della videocamera
alla Rete Wi-Fi® prima di mostrare lo stato della connessione,
denominare la videocamera e toccare CONTINUA. (Foto A13, A14)
• Confermare le funzionalità dell’app di Sound and Motion Detect
notificate per la videocamera.

		

A13
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A14
Wi-Fi® Internet Visualizzazione

A15

Wi-Fi® Internet Visualizzazione

A16

A17
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• Confermare le funzionalità dell’app di Sound and Motion Detect
notificate toccando NEXT. (Immagini A15, A16)
• La videocamera è stata collegata correttamente all’app Hubble
per Motorola Monitors, l’indicatore LED sull’unità si illumina in
blu. Tocca Nome videocamera nella home page dell’app per
visualizzare il video acquisito dalla videocamera (Figura A17)
• Se la connessione non riesce, toccare Riprova e ripetere i passaggi
a partire dalla sezione 5.3.4.

5.4 Configurazione dell’ Account e della
videocamera su iPhone®/iPad®
Di che cosa hai bisogno
• Videocamera Wi-Fi®
• Adattatore di alimentazione per la videocamera
• iPhone® / iPad® con iOS versione 9.0 e successive

5.4.1 Accendere e connettere la Videocamera
• Collegare l’alimentatore a una presa elettrica adatta e inserire la
spina nella presa micro USB sul retro della vieocamera.
• Assicurarsi che l’interruttore ON / OFF sia in posizione ON.
• Il LED rosso della videocamera lampeggia al termine dell’avvio
della videocamera. Quando viene emesso un segnale acustico,
significa che la videocamera è pronta per l’installazione.

5.4.2 Scarica l’app Hubble per Motorola Monitors
• Scansiona il codice QR con il tuo iPhone® /
iPad® e scarica l’app “Hubble for Motorola
Monitors” dall’App Store.
• Installa Hubble per Motorola Monitor sul
tuo iPhone®/iPad®.

5.4.3 Esegui l’app Hubble per Motorola Monitors su
iPhone® / iPad®
• Assicurarsi che l’iPhone® / iPad® sia collegato al router Wi-Fi®.
• Esegui l’app “Hubble for Motorola Monitors”, inserisci le
informazioni del tuo account, leggi i Termini di servizio, quindi
seleziona “Registrandoti accetti i nostri Termini e condizioni” prima
di selezionare ISCRIVITI. (Immagine i1)
NOTA:
Se hai già un account Hubble App, seleziona “Already have an
Account” per andare al passaggio successivo (Figura i2).
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i1

i2

5.4.4 Aggiungere la videocamera al tuo account
• Assicurati che il Bluetooth sia attivato sul tuo iPhone®/iPad®.
• Toccare
lo schermo del dispositivo e selezionare “Ho un
modello IP-Enable” per aggiungere la videocamera.
(Immagini i3, i4)
• Selezionare Comfort45 Connect per la configurazione della
videocamera (Figura i5)

i3

Wi-Fi® Internet Visualizzazione

i4

i5
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• Le seguenti istruzioni di configurazione appariranno sullo schermo.
(Immagine i6)
• Seguire le istruzioni in-app per accendere la videocamera e attendere
un paio di minuti affinché si riscaldi.
• Toccare CONTINUA quando il LED della videocamera inizia a
lampeggiare.
• Le seguenti istruzioni di configurazione appariranno sullo schermo.
(Immagine i7)
• Premere e tenere premuto il pulsante PAIR sul lato della videocamera,
verrà quindi emesso un messaggio vocale “Pronto per l’abbinamento”
che indica che la videocamera è pronta per l’installazione.

		

i6
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• L’app cercherà automaticamente l’unità videocamera, potrebbe
richiedere un minuto. (Immagine i8)
• La videocamera viene rilevata correttamente e l’ID CameraHD0335XXXXXX verrà visualizzato sullo schermo come mostrato.
(Immagine i9)

		

i8
i9
• Toccare AVANTI per cercare la rete Wi-Fi®, potrebbero essere
necessari alcuni minuti. (Immagine i10)
• Seleziona la tua rete Wi-Fi per connettere il dispositivo e inserisci
la password, quindi tocca OK. (Immagine i11)

		

i10
Wi-Fi® Internet Visualizzazione

i11
31

• Ci vorranno alcuni minuti per la connessione della videocamera
al Rete Wi-Fi® prima di mostrare lo stato della connessione,
denominare la videocamera e toccare CONTINUA. (Immagini i12, i13)

		

i12
i13
• Confermare le funzionalità dell’app di Sound and Motion Detect
notificate per la videocamera toccando NEXT. (Immagini i14, i15)

		

i14
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• Lavideocamera è stata collegata correttamente all’app Hubble per
Motorola Monitors, l’indicatore LED sulla videocamera si illumina
in blu, toccare NOME videocamera nella home page dell’app per
visualizzare il video acquisito dalla videocamera (Figura i16)
• Se la connessione non riesce, toccare Riprova e ripetere i passaggi
a partire da 5.4.4.

6. Funzioni videocamera
6.1

Collegamento della videocamera
all’alimentazione

• Collegare l’alimentatore a una presa elettrica adatta e inserire la
spina nella presa micro USB sul retro della videocamera.
• Far scorrere l’interruttore ON / OFF in posizione ON. Il LED si
accenderà in verde.
(Nota: per spegnere il dispositivo, spostare l’interruttore ON / OFF
su OFF.)
• Esegui l’app Hubble sul tuo dispositivo.

6.2

Panoramica funzionalità Hubble App
Menu

• Selezionare “Event Log” (Registro
eventi)
per accedere alla libreria
dei video catturati a seguito della
rilevazione di rumori o movimenti.
• Elimina eventi
selezionare
per eliminare l’evento/gli eventi
selezionati.

Fotografie/
video

• Consente di scattare fotografie
o registrare dei video dalla
videocamera.
• Selezionare l’icona video
per
attivare la funzione. Premere e
tenere premuto il pulsante rosso
per avviare la registrazione e
rilasciarlo per interromperla.
• Selezionare l’icona della
videocamera
per passare alla
modalità videocamera. È possibile
scattare fotografie dalla modalità
videocamera.
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Funzioni videocamera

Nota:
Le immagini e i video saranno salvati
nella memoria flash del proprio
dispositivo e saranno accessibili
dalla Galleria immagini
o dal
Media Player (dispositivi AndroidTM).
Utilizzare l'applicazione Hubble per
riprodurre i video.

Ninna nanna

Premere per accedere al menu
“Melody”, quindi scegliere una
delle 10 melodie preimpostate che
si desidera riprodurre dall’unità
videocamera.

Comunicazione
a due direzioni

Premere per attivare la funzione.
Premere il pulsante rotondo
una volta per parlare all’unità
videocamera. Premere nuovamente
il pulsante per ascoltare l’audio
proveniente dall’unità videocamera.

Altoparlante

Premere per accendere o spegnere
l’altoparlante.

Impostazioni
videocamera

È possibile modificare le
impostazioni della videocamera
toccando l’icona
Impostazioni.

Aggiungi
videocamera

Accesso alla procedura di aggiunta
di una videocamera.

Funzioni videocamera
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Fotografie/
video

7. Lavorare con PC/Notebook
• Vai su https://app.hubbleconnected.com/#login
• Immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su Accedi
se è già stato creato un account. Se non hai creato un account,
fai clic sul link “Crea un account” nella parte inferiore della pagina
web.
• Fai clic sull’elenco Videocamere associato al tuo account tramite
dispositivo Android™ o iPhone® / iPad® e la sezione Videocamera
apparirà sullo schermo. Puoi rimanere facilmente in contatto con
le persone, i luoghi e gli animali preferiti con lo streaming video in
diretta.
• Sul sito Web, è possibile modificare le impostazioni seguendo le
istruzioni del menu.

8. Procedura per ripristinare la
videocamera
NOTA:
se la videocamera viene spostata da un router (ad es. Casa) a
un altro (ad es. Ufficio) o si verificano problemi di settaggio, è
necessario ripristinare la videocamera. Si prega di ripristinarla,
seguendo la procedura di seguito:
• Rilasciare il pulsante PAIR quando si sente un segnale acustico di
conferma e attendere la procedura di ripristino interna. L’indicatore
LED diventa rosso e lampeggia lentamente quando la videocamera
viene ripristinata correttamente.
• È possibile aggiungere nuovamente la videocamera seguendo
i passaggi nella sezione 5.3.3 per dispositivi AndroidTM o nella
sezione 5.4.3 per dispositivi iOS®.
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Lavorare con PC/Notebook

Alla fine del ciclo di vita del prodotto, non smaltire
questo prodotto come un normale rifiuto domestico.
Portare questo prodotto in un punto di raccolta per il
riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il simbolo sul Prodotto, apposto sulla Guida dell›utente e / o sulla
scatola indica questo.
Alcuni materiali del prodotto possono essere riutilizzati se portati
ad un centro di smaltimento e riciclo. Riutilizzando alcune parti o
materie prime di prodotti usati, si fornisce un importante contributo
alla protezione dell›ambiente.
Si prega di contattare le autorità locali nel caso in cui siano
necessarie ulteriori informazioni sui punti di raccolta nella propria
zona.
Smaltire la batteria in modo ecologico secondo le normative locali.

10. Pulizia

Pulire il Baby Monitor con un panno leggermente umido o
antistatico. Non usare mai detergenti o solventi abrasivi.

Pulizia e mantenimento

• Non pulire alcuna parte del prodotto con solventi diluenti ed alter
sostanze chimiche - questo comporterebbe danni permanenti al
prodotto non coperti e riconosciuti dalla Garanzia.
• Mantenere il Baby Monitor lontano da fonti di calore, luoghi
bagnati, luce solare diretta ed evitare l’umidità.
• È stato fatto qualsiasi sforzo per garantire elevati standard di
affidabilità del Baby Monitor. Tuttavia, se qualcosa va storto, non
tentare di ripararlo da solo – ma contatta l’assistenza clienti.

IMPORTANTE

Spegnere e disconnettere sempre l’adattatore di corrente prima di
pulire il baby monitor.
Smaltimento del Dispositivo (ambiente)
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9. Smaltimento del Dispositivo
(ambiente)

11. Aiuto
Display
•
•

•

•
•
•

Provare a ricaricare o sostituire il gruppo batterie.
Reimpostare le unità. Scollegare il gruppo batterie dell’unità
genitore e scollegare l’alimentazione elettrica delle unità, poi
ricollegare di nuovo.
L’unità è accesa?
Tenere premuto il pulsante ON/OFF 0 sull’unità genitore per
accenderla.
È stata selezionata la videocamera corretta?
Modificare il numero della videocamera, se necessario.
Il display video è acceso?
Premere il pulsante VIDEO ON/OFF
per accendere.
Quando si utilizzano solo le batterie, il display diventa vuoto
dopo 5 minuti o 30 minuti o 60 minuti per risparmiare energia
(a seconda del video o delle impostazioni). L’unità è ancora
attiva ed emette allarmi sonori. Lo schermo può essere riattivato
premendo qualsiasi pulsante.

Registrazione
Se l’unità bimbo perde il collegamento con l’unità genitore
•
•

•

Se l’unità bimbo è troppo lontana, potrebbe essere fuori portata,
quindi portare l’unità bimbo più vicina all’unità genitore.
Reimpostare le unità scollegandole dalla batteria e
dall’alimentazione elettrica. Attendere circa 15 secondi prima di
ricollegare. Lasciare sincronizzare unità bimbo e unità genitore
per un minuto.
Vedere 2.3 Registrazione (accoppiamento), se bisogna registrare
di nuovo le unità.

Interferenza
Interferenza rumori sull’unità genitore
•
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Le unità bimbo e genitore potrebbero essere troppo vicine.
Allontanarle.

Aiuto

•
•

•

•

Assicurarsi che ci siano almeno da 1 a 2 metri tra le 2 unità per
evitare feedback sonoro.
Se l’unità bimbo è troppo lontana, potrebbe essere fuori portata,
quindi portare l’unità bimbo più vicina all’unità genitore.
Assicurarsi che unità bimbo e unità genitore non siano vicine ad
altre apparecchiature elettriche, come televisione, computer o
telefono cordless/cellulare.
L’uso di altri prodotti 2.4 GHz, come reti wireless (router WiFi®), sistemi Bluetooth® o forni a microonde, può provocare
interferenze con questo prodotto, pertanto tenere il monitor
bimbo ad almeno 1,5 m di distanza da questo tipo di prodotti o
disattivarli se si nota che causano interferenza.
Se il segnale è debole, provare a spostare l’unità genitore e/o
l’unità bimbo in altri punti delle stanze.

Interferenze acustiche sul dispositivo
•
•

Per evitare rumori di fondo o echi, assicurarsi che ci sia una
distanza sufficiente tra il dispositivo e l’unità videocamera Wi-Fi®.
L’utilizzo di altri prodotti di 2.4 GHz come sistemi Bluetooth®
o forni a microonde può provocare interferenze con questo
prodotto. Tenere l’unità videocamera Wi-Fi® ad almeno 1m di
distanza da questi prodotti o spegnerli se sembra che provochino
interferenze.

Perdita di connessione
•

Controllare le impostazioni Wi-Fi®. Se necessario riconnettere
il Wi-Fi®. Verificare che l’unità videocamera Wi-Fi® sia accesa.
Attendere alcuni minuti per effettuare la connessione con il
sistema Wi-Fi®.

Se è stata dimenticata la password
•

Se è stata dimenticata la password, toccare Forgot password
e inviare il proprio indirizzo e-mail. Una nuova password sarà
inviata immediatamente all’indirizzo e-mail.

Aiuto
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•

Ricerca e risoluzione dei problemi per la visione internet Wi-Fi®
Categoria

Problema
Descrizione /
Errore

Soluzione

Account

Non riesco
ad accedere
nemmeno dopo la
registrazione.

Controllare user name e
password.

Account

Ricevo un
messaggio di errore
che dice: “Email ID
is not registered”.

Verificare di essersi registrati
presso di noi. Toccare Create
Account per creare un
account.

Account

Cosa fare se ci
si dimentica la
password?

Fare clic sul link “Forgot
Password” sul sito web
https://
app.hubbleconnected.
com/#lostpassword O
sull’applicazione Android™
o iOS. Verrà inviata una
e-mail all’indirizzo di posta
elettronica registrato.

Account

Non è possibile
ricevere una nuova
password anche
dopo aver usato
l’opzione “Forgot
password”.

1. L’e-mail potrebbe essere
andata nella cartella posta
indesiderata. Controllare
la cartella posta
indesiderata.
2. Potrebbe esserci un
ritardo nella ricezione
dell’e-mail. Attendere
alcuni minuti e aggiornare
l’account e-mail.
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Ricevo un
messaggio: Stiamo
riscontrando
problemi di accesso
alla videocamera.
Potrebbe essere
dovuto a mancanza
di connessione a
internet. Attendere
e riprovare più tardi.

1. Riprovare dopo qualche
minuto. Potrebbe essere
a causa di problemi con la
connessione a internet.
2. Se il problema persiste
riavviare la videocamera e
vedere se questo risolve il
problema.
3. Riavviare il router wireless.

Visualizzazione della
videocamera

In “modalità
remota “, il video si
interrompe dopo 5
minuti. Come fare
per vederlo più a
lungo?

Quando si accede alla
videocamera attraverso una
rete diversa da quella di
casa (su internet) il video va
in timeout dopo 5 minuti.
È possibile fare di nuovo
clic sulla videocamera
dall’applicazione Android™/
iOS per avviare di nuovo lo
streaming.
Se si effettua l’accesso dal
browser web è possibile
premere il pulsante Reload
per iniziare a vedere
di nuovo il video della
videocamera.

Funzioni

L’impostazione della
soglia dell’allarme
sonoro non è
corretta.

È possibile regolare la
sensibilità sonora per le
notifiche nel menu Camera
Settings.

Aiuto

41

ITALIANO

Problemi di
connettività

Configurazione

Durante l’aggiunta
di una nuova
videocamera
all’account, non è
possibile trovare
alcuna videocamera
da aggiungere.

Se si tenta di aggiungere una
nuova videocamera che era
stata già precedentemente
aggiunta all’account o ad un
altro account, bisogna prima
rimpostare la videocamera.
Questo si può fare tenendo
premuto il pulsante PAIR
nella parte bassa della
videocamera per 5 secondi.

Generale

Quali sono i browser
supportati per
accedere dal
PC/Mac®?

Consigliamo l’utilizzo di
Google Chrome™ 24 o
superiore. Tuttavia sono
supportati anche i seguenti
browser: Internet Explorer®
9.0 o superiore (per PC),
Safari® 6.0 o superiore (per
Mac®) o Firefox® 18.0 o
superiore (per PC o Mac®).

Generale

Qual è il
significato di LED
lampeggianti?

Il LED indica il seguente stato:
LED lampeggiante Rosso: la
videocamera si sta avviando.
Dopo un comando vocale,
la videocamera viene
avviata ed è pronta per
l’accoppiamento.
LED Blu/ Rosso ciclico: la
videocamera è in modalità di
associazione.
LED blu fisso: la videocamera
è accoppiata e configurata
per il tuo account.
LED blu lampeggiante: la
videocamera è in streaming
live.
LED O - Nessuna
alimentazione alla
videocamera.
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Non è possibile
accedere alla
videocamera.

Controllare che la
videocamera sia nel raggio
del Wi-Fi®. Se il LED della
videocamera lampeggia
lentamente, provare a
spostarla più vicino al router
per migliorare la portata
Wi-Fi® e riprovare.

Configurazione

Durante la
configurazione
su dispositivi per
Android™ e iOS,
nell’ultima fase non
è possibile trovare
la videocamera e la
configurazione non
riesce.

Reimpostare la videocamera
in modalità configurazione
e riprovare. Tenere premuto
il pulsante PAIR nella parte
bassa della videocamera
fino a che non si sente un
bip. Attendere un minuto
perché la videocamera si
riavvii. Quando il LED della
videocamera lampeggia,
indica che è in modalità
configurazione. Riavviare di
nuovo la configurazione da
smartphone.

Problemi di
connettività

Anche se l’accesso
alla videocamera è
dalla stessa rete WiFi® la videocamera
compare come
remota. L’accesso è
possibile solo per 5
minuti alla volta.

Controllare le impostazioni
del router wireless. Per
esempio nei router a marchio
Buffalo c’è un’opzione
detta isolamento wireless.
Disattivare questa opzione.

Videocamera

Nel tentare di
visualizzare la
videocamera,
viene chiesto
l’aggiornamento del
firmware. Cosa fare?

Aggiornare il firmware. Ci
vogliono circa 5 minuti. Di
tanto in tanto rilasciamo
aggiornamenti per
migliorare le funzioni della
videocamera.

Aiuto
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Problemi di
connettività

Generale

Quali piattaforme
sono supportate
per accedere alla
videocamera?

Requisiti minimi:
Windows® 7*
*richiesto plug-in browser
Java
Mac OS® versione 10.7
Chrome™ versione 24
Internet Explorer® versione 9
Safari® versione 6
Java™ versione 7
Firefox® versione 18.0
Adobe® Flash® Player 15.0
Android™ 5.0
iPhone®/iPad® iOS
versione 9.0

Generale

Non si sente alcun
suono durante
l’accesso a una
videocamera
remota.

Toccare l’icona
dell’altoparlante nella
schermata video streaming
per sentire l’audio. In
modalità predefinita l’audio
non è attivo quando di
accede ad una videocamera
remota.

Generale

Qual è il significato
di “Local Camera” e
“Remote Camera”?

Quando si accede alla
videocamera dalla stessa
rete wireless (casa) in
cui è configurata, è una
videocamera locale.
Quando si accede alla
videocamera da fuori casa
è una videocamera remota.
Fuori casa si può usare una
connessione 3G, 4G o 4G
LTE o una connessione
Wi-Fi® .
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Come si scarica
l’App per dispositivi
Android™ e iOS?

Android™:
– Aprire Google Play Store
sul dispositivo Android™
– Selezionare Search
– Digitare “Hubble for
Motorola Monitors”
– I risultati mostrano
Hubble App
– Scegliere di installare
Dispositivo iOS:
– Aprire l ‘App StoreSM
– Selezionare Search
– Digitare “Hubble for
Motorola Monitors”
– I risultati mostrano
Hubble App
– Scegliere di installare

Configurazione

Quando c’è una
interruzione video,
l’applicazione tenta
di ricollegarsi e il
risultato è niente
audio e video
traballante.

Bisogna spegnere la
funzione di blocco
automatico del dispositivo
smart per assicurare
la continuazione
dell’alimentazione video/
audio.

Aiuto
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Funzioni

Quanti utenti
possono accedere
alla videocamera
contemporaneamente?

Se l’accesso è in modalità
locale, sono supportati
due utenti, dopo di essi
tutto lo streaming andrà
attraverso il server remoto.
Questo consente un
accesso illimitato di utenti
contemporaneo ad un
singola videocamera.

Problemi di
connettività

Ci sono state
interferenze
provocate da altre
web cam.

Le prestazioni video in
streaming sono collegate
alla larghezza di banda di
internet specialmente se
si hanno 2 o più dispositivi
di video streaming attivi
attraverso lo stesso router.
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Se il prodotto non funziona correttamente, consultare la presente
Guida rapida o la Guida utente relativa a uno dei modelli specificati a
pagina 1.
Contattare il servizio clienti:
0260060660 in Italia
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

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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12. Informazioni Generali

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?

QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUSE SENZA LIMITAZIONE
LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER
UNO SCOPO PARTICOLARE, SARÀ LIMITATA ALLA DURATA DELLA
PRESENTE GARANZIA LIMITATA, ALTRIMENTI LA RIPARAZIONE
O LA SOSTITUZIONE FORNITE IN QUESTA GARANZIA LIMITATA
ESPRESSA È L'ESCLUSIVO RIMEDIO DEL CONSUMATORE.
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 dà
specifici diritti legali e l'acquirente potrebbe anche avere altri diritti
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 accessori riparati o
sostituiti

Il periodo residuo della garanzia originale
o novanta (90) giorni dalla data di
restituzione all'utente, a seconda del
periodo più lungo.

Esclusioni

Usura normale. La manutenzione periodica, le riparazioni e la
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.
Abusi e usi 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 dovuti 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 applicazioni che sottopongano
il Prodotto o l'Accessorio a utilizzo o condizioni anomali; o (d) altre
azioni non imputabili a MOTOROLA o BINATONE sono escluse 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 manutenzione, controllo, regolazione, installazione, trasformazione
o alterazione da soggetti diversi 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 etichette rimosse, alterate o distrutte; (b) sigilli rotti o che
mostrano segni di manomissioni; (c) numeri di serie di società non
corrispondenti; oppure (d) alloggiamenti o parti non conformi o non
di marca Motorola sono esclusi dalla garanzia.
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 avere assistenza o informazioni, chiamare il numero:
0260060660 in Italia
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Si riceveranno istruzioni su come spedire i Prodotti o gli Accessori
(facendosi carico dei rischi e delle spese associate) 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 includa 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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13. Specificazioni Tecniche
Unità bimbo
Frequenza

Tra 2400 MHz e 2483.5 MHz

Image sensor

colore CMOS 1M Pixel

LED IR

8 pz.

Temperatura di
esercizio

0 °C ~ +50 °C

Adattatore
alimentazione

Ingresso: 100-240V CA, 50/60Hz, 150mA;
Uscita: 5.0V CC, 1000mA
ATTENZIONE
Usare solo con l’alimentazione indicata.

Specificazioni Tecniche
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Unità genitore
Frequenza

Tra 2400 MHz e 2483.5 MHz

Display

Diagonale 2.8" TFT LCD

Display a colori

Colour LCD 16.7M

LCD Controllo
luminosità

8 livelli

Controllo volume

8 livelli

Temperatura di
esercizio

0 °C ~ +50 °C

Adattatore
alimentazione

Ingresso: 100-240V CA, 50/60Hz, 150mA;
Uscita: 5.0V CC, 1000mA

Batteria

TMB 5C (integrata)
3.7V, 1200mAh Batteria ai Polimeri
AVVERTENZE
Utilizzare esclusivamente l’adattatore di
corrente fornito.
Rischio di esplosione se la batteria viene
sostituita da un tipo non compatibile.
Smaltire le batterie usate secondo le
istruzioni.

Specificazioni soggette a modifiche senza preavviso o notifica.
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Prodotto, distribuito o venduto da Binatone Electronics
International LTD., Licenziatario ufficiale per questo
prodotto. MOTOROLA e il logo Stylized M sono marchi o
marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC. e
sono utilizzati su licenza. Il logo Apple e Safari sono marchi
commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in
altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
Google Play, Android e Chrome sono marchi di Google Inc.
Wi-Fi è un marchio di Wi-Fi Alliance. Tutti gli altri marchi
sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
© 2020 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti riservati.
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