GUIDA UTENTE
Baby Monitor Audio Digitale
Modelli: MBP21, MBP21-2

Le funzioni descritte in questa guida per l'utente sono soggette a modifiche senza
preavviso.

Benvenuto...

Ecco qui il tuo Motorola Baby monitor!
Grazie per aver acquistato Digital Audio Baby Monitor. Ora potrai
sentire il tuo bambino dormire in un’altra stanza. Conservare la
ricevuta di vendita, datata, originale.
Per l’assistenza in garanzia del prodotto Motorola, è necessario
fornire una copia della ricevuta di vendita datata come prova dello
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. Leggere le Istruzioni di
sicurezza a pagina 6 prima di installare le unità.
Hai tutto?
• 1 x unità genitore
• 1 x unità bambino
• 1 x sportello batteria per l’unità genitore
• 1 x adattatore di alimentazione per l’unità genitore
• 1 x adattatore di alimentazione per unità bambino
Nei pacchetti con doppia unità genitore, troverai un’unità genitore
aggiuntiva con alimentatore.

Panoramica dell’unità genitore
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1.

Indicatore di alimentazione/
collegamento
Acceso quando l’unità
genitore è accesa e
collegata all’unità bambino.
Lampeggia quando l’unità
genitore sta effettuando una
ricerca dell’unità bambino.
2. Microfono
3. Pulsante SINISTRA <
Premere per aumentare il
volume degli altoparlanti.

4. Pulsante DESTRA >
Premere per ridurre il
volume degli altoparlanti.
5. Pulsante di accensione 0
Tenere premuto per
accendere/spegnere l’unità
genitore.
6. Coperchio della batteria
7. Speaker
8. Presa di corrente

Panoramica dell’unità bambino
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3.

Microfono
Pulsante di accensione 0
Tenere premuto per
accendere/spegnere l’unità
bambino.
Speaker

4.

Indicatore di alimentazione
Acceso quando l’unità
bambino è accesa.
5. Jack di alimentazione
6. Sensore di temperatura

Linee guida importanti per l'installazione del baby monitor digitale
• Per utilizzare insieme l’unità bambino e l’unità genitore, è necessario
essere in grado di stabilire un collegamento radio tra di loro. Nota: il
segnale può essere influenzato dalle condizioni ambientali.
• Qualsiasi oggetto metallico di grandi dimensioni, come un frigorifero,
uno specchio, un armadio, una porta metallica o cemento armato, tra
l’unità bambino e l’unità genitore può bloccare il segnale radio.
• L’intensità del segnale può anche essere ridotta da altre strutture
solide, come pareti, o da apparecchiature radio o elettriche, quali TV,
computer, telefoni cordless o cellulari, luci fluorescenti o interruttori
dimmer.
• Se il segnale è scarso, provare a spostare l’unità genitore e/o l’unità
bambino in un’altra posizione nella stanza.
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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 1
metro di distanza). Non utilizzare mai prolunghe
con adattatori CA. Utilizzare solo gli adattatori
CA forniti.
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Istruzioni di sicurezza
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BABY MONITOR SET UP & USE:
• Determinare una posizione per l’UNITÀ BAMBINO che ti
permetterà di ascoltare il tuo bambino dalla sua culla.
• Collocare l’UNITÀ BAMBINO 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 sotto il supporto.
• Non posizionare MAI l’unità bambino o i cavi all’interno del
lettino.

AVVERTIMENTO

Questo baby monitor audio digitale è conforme a tutti gli standard
pertinenti relativi ai campi elettromagnetici ed è, se gestito come
descritto nella Guida dell’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 audio digitale non sostituisce la supervisione
responsabile da parte di un adulto.
• Conservare questa guida per l’utente per riferimenti futuri.
• Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini.
• Non coprire il Digital Audio Baby Monitor con un asciugamano o
una coperta.
• Testare questo monitor e tutte le sue funzioni in modo da
conoscerlo prima dell’uso effettivo.
• Non utilizzare Digital Audio Baby Monitor in aree umide o vicino
all’acqua.

Istruzioni di sicurezza
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• Non toccare i contatti della spina con oggetti appuntiti o metallici.
• Collegare gli adattatori di alimentazione a un’alimentazione di rete
facilmente accessibile.

ATTENZIONE

C’è il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo
errato. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.
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Istruzioni di sicurezza
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2. Installazione
Alimentatore dell’unità bambino

• Inserire la spina CC dell’alimentatore nella presa CC sul lato dell’unità
bambino, come mostrato.
• Collegare l’altra estremità dell’alimentatore a una presa di corrente
adatta.
• L’indicatore di alimentazione si illuminerà.

NOTA

Utilizzare solo l’alimentatore fornito (DC6 / 400mA).

Installazione
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2.2

Alimentazione unità genitore

MBP21PU

• Inserire la spina CC dell'alimentatore nella presa CC sul lato
dell'unità genitore.
• Collegare l'altra estremità dell'alimentatore a una presa di corrente
adatta,
• L'unità genitore si accenderà.

NOTA

Utilizzare solo l’alimentatore fornito (DC6 / 400mA).
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Installazione

Installazione della batteria per Unità Genitore

Come opzione, l’Unità Genitore, può essere alimentata anche da
batterie alcaline (dimensioni AAA x 2, NON incluse), in modo che
continui a funzionare se la si scollega dall’alimentazione di rete per
trasportarla in altro luogo. Seguire i passaggi riportati di seguito per
installare le batterie alcaline.
• Aprire e sollevare lo sportello della batteria, come mostrato in figura.
(Fig.b1)
(Fig.b1)
(Fig.b1)

(Fig.b1)

• Inserire le batterie alcaline seguendo la direzione indicata nel vano
batterie.(Fig.b2)
(Fig.b2)
(Fig.b2)

(Fig.b2)
(Fig.b3)

• Inserire i fermi posti nella parte superiore dello sportello della
batteria, quindi
richiudere lo sportello come mostrato in figura.
(Fig.b3)
(Fig.b3)
(Fig.b3)

Installazione
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2.3

3. Utilizzo del baby monitor
audio digitale

Leggere attentamente queste istruzioni e tenere presente che
questo baby monitor audio digitale è inteso solo come ausilio. Non
sostituisce una supervisione responsabile e adeguata degli adulti.

3.1

Accensione o spegnimento dell’unità
bambino

• Tenere premuto 0 per accendere l’unità bambino. L’indicatore di
alimentazione si illuminerà.
• Tenere premuto di nuovo 0 per spegnere l’unità bambino.
L’indicatore di alimentazione si spegne.

3.2

Accensione o spegnimento dell’unità genitore

• Tenere premuto 0 per accendere l’unità genitore. L’indicatore
Power / Link si illuminerà.
• Tenere premuto di nuovo 0 per spegnere l’unità genitore.
L’indicatore Power / Link si spegne.

NOTA

Se si posizionano le unità genitore e 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, ad es. in
stanze separate, quindi allontanare ulteriormente le unità.
Se l’indicatore Power / Link lampeggia sull’unità genitore, non sono
collegati tra loro. Accertarsi che entrambe le unità siano accese e
ridurre la distanza tra le unità, ma non più vicino di 1 metro.

3.3

Volume degli altoparlanti

È possibile regolare il volume dell'altoparlante dell'unità genitore dal
volume 1 al volume 5 oppure disattivarlo.
• Premere < o > sull’unità genitore quando non è in uso.
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Utilizzo del baby monitor audio digitale
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4. Smaltimento del dispositivo
(ambiente)
Alla fine del ciclo di vita del prodotto, non smaltire questo
prodotto con i normali rifiuti domestici. Portare questo
prodotto in un punto di raccolta per il riciclaggio di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo sul
prodotto, sulla guida dell'utente e/o sulla scatola indica
questa icona.
Alcuni materiali del prodotto possono essere riutilizzati se li porti in
un punto di riciclaggio. Riutilizzando alcune parti o materie prime
da prodotti usati dai 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.

Smaltimento del dispositivo (ambiente)
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5. Pulizia

Pulire il baby monitor audio digitale con un panno leggermente
umido o con un panno antistatico.
Non usare mai detergenti o solventi abrasivi.

Pulizia e cura
• Non pulire alcuna parte del Digital Audio Baby Monitor con diluenti
o altri solventi e sostanze chimiche; ciò potrebbe causare danni
permanenti al prodotto che non sono coperti da garanzia.
• Tenere il baby monitor audio digitale lontano da aree calde e
umide o da forte luce solare e non lasciarlo bagnare.
• È stato fatto ogni sforzo per garantire elevati standard di
affidabilità del monitor audio digitale per bambini. Tuttavia, se
qualcosa va storto, non tentare di ripararlo da soli - contattare
l’assistenza clienti.

IMPORTANTE

Spegnere e scollegare sempre l’alimentatore prima di pulire Digital
Audio Baby Monitor.
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Pulizia

L’indicatore di accensione/collegamento sull’unità genitore non
si accende
• Controllare se l’unità genitore è accesa.

L’indicatore di alimentazione/collegamento sull’unità genitore
lampeggia
• L’unità genitore e l’unità bambino potrebbero essere fuori portata
tra loro. Ridurre la distanza tra le unità, ma non più vicino di 1
metro.
• L’unità bambino potrebbe essere spenta. Tenere premuto 0 per
accendere l’unità bambino.
• Sostituire con una nuova batteria alcalina (dimensioni AAA x 2).

Collegare l’unità genitore all’alimentazione di rete con l’adattatore di alimentazione in dotazione per la ricarica. L’unità genitore emette un segnale acustico
• L’unità genitore potrebbe aver perso la connessione con l’unità
bambino. Ridurre la distanza tra l’unità genitore e l’unità bambino,
ma non più vicina di 1 metro.
• L’unità bambino potrebbe essere spenta. Tenere premuto 0 per
accendere le unità bambino.
• La pacco batteria nell’unità genitore si sta esaurendo. Sostituire
con una nuova batteria alcalina (dimensioni AAA x 2).

Troubleshooting
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6. Troubleshooting

Collegare l’unità genitore all’alimentazione di rete con l’adattatore di alimentazione in dotazione per la ricarica
• Non è possibile ascoltare l’audio o il bambino piangere dall’unità
genitore. Il livello del volume nell’unità genitore potrebbe essere
impostato su un livello troppo basso. Aumenta il livello del
volume dell’unità genitore. Fare riferimento alla sezione 3.3 Per le
impostazioni del livello del volume.
• L’unità genitore e l’unità bambino potrebbero essere fuori portata
tra loro. Ridurre la distanza tra le unità, ma non più vicino di 1
metro.

Il sistema Digital Audio Baby Monitor produce un rumore acuto
• L’unità genitore e l’unità bambino sono troppo vicine tra loro.
Assicurarsi che l’unità genitore e l’unità bambino siano ad almeno 1
metro l’una dall’altra.
• Il volume dell’altoparlante dell’unità genitore potrebbe essere
impostato troppo alto. Ridurre il volume dell’unità genitore.
Consultare la sezione 3.3 per le impostazioni del livello del volume.

La batteria nell’unità genitore si sta esaurendo rapidamente
• Il livello del volume dell’unità genitore potrebbe essere impostato
troppo alto, il che consuma energia. Ridurre il livello del volume
dell’unità genitore. Consultare la sezione 3.3 per le impostazioni
del livello del volume.

16

Troubleshooting

ITALIANO

7. Informazioni generali

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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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.

Informazioni generali
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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.
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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Dichiarazione di conformità UE
Con la presente Binatone Telecom PLC dichiara che questo tipo
di apparecchiatura radio è conforme alla direttiva RE 2014/53/
UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è
disponibile sul sito web:
https://hubbleconnected.com/eu/eu-documents-of-conformity

Scaricare la Guida utente dal sito web:
www.motorolastore.com/support

Informazioni generali
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8. Specifiche Tecniche
Unita’ bambino
Frequenza

1881.792 - 1897.344 MHz

Canali

10

Temperatura di
funzionamento

10°C - 40°C

Specifiche
dell’adattatore di
corrente

Ingresso 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA
Uscita 6VDC, 400mA

Unita’ genitore
Frequenza

1881.792 - 1897.344 MHz

Canali

10

Temperatura di
funzionamento

10°C - 40°C

Specifiche
dell’adattatore di
corrente

Ingresso 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA
Uscita 6VDC, 400mA

Le specifiche sono seggette a modifiche senza preavviso.
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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.
© 2020 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti riservati.

EU_IT Version 2.0
Stampato in China

