
Nursery View Glow
Video Baby Monitor da 2.8" con Luce Notturna

Luce So�usa 
a 7 colori

Zoom 
Digitale

Sensore di 
Temperatura 
ambiente

HubbleClub
Attiva il tuo abbonamento HubbleClub 
gratuito per accedere a live streaming 
illimitato, Monitoraggio Bambino e 
molte altre interessanti funzionalità 
comodamente dal tuo dispositivo smart!

More Than Just a Baby Monitor
Vi presentiamo il Nursery View Glow, il nuovo membro della famiglia Hubble Connected. Guarda, ascolta e parla con il tuo 
bambino da qualsiasi luogo con il baby monitor video da 2,8" con luce notturna, che o�re ai genitori la capacità di 
monitoraggio di cui hanno bisogno sotto forma di un monitor elegante e portatile. Tieni traccia della temperatura ambiente 
per assicurarti che il tuo bambino stia a suo agio e per non perdere nemmeno un suono rpoveniente dalla sua cameretta, 
grazie al suo microfono ad alta sensibilità, con una copertura fino a 300 m / 1000 piedi.
Sperimenta la genitorialità smart con l'app HubbleClub. Scarica e usa il monitoraggio della crescita e dello sviluppo per 
tenere traccia di ogni sua poppata, pisolino e cambio del pannolino. Ottieni l'accesso ai consigli di esperti sul sonno e ai 
suggerimenti per i genitori, tutto a portata di mano sull'app HubbleClub.

HubbleClub By 
Hubble Connected

Visione 
Notturna ad 
Infrarossi



• Schermo a colori con diagonale da 2.8".
• Luce so�usa d'atmosfera a 7 colori
• Sensore di temperatura ambiente
• Portata 1 fino a 300 m (1.000 piedi)
• Visione notturna ad infrarossi
• Zoom digitale
• Indicatore visivo del livello sonoro
• Microfono ad alta sensibilità
• Tecnologia wireless FHSS a 2.4 GHz

• Monitoraggio della crescita e
   sviluppo del bambino
• Consigli esperti sul sonno e
   per i genitori

Caratteristiche Servizi Hubble Informazioni sulla Spedizione

Cosa c'è nella confezione?

x2
1.
2.
3.

(1) Quando c'è una linea di visuale libera tra l'unità genitore e le unità 
bambino. Qualsiasi ostruzione tra le unità genitore e bambino ridurrà 
significativamente la portata. Con le unità genitore e bambino all'interno, la 
portata tipica è fino a 50 metri. (165 piedi).

• Codice articolo: 4451-WHEU-03
• EAN: 5012786050556
• EAN scatola esterna: 5012786050563
• Qtà cartone: 4
• Dimensioni confezione regalo:
  200mm(W) x 90mm(D) x 160mm(H)
• Peso confezione regalo: 0.516kg
• Dimensioni scatola esterna:
   375mm(W) x 215mm(D) x 178mm(H)
• Peso del cartone esterno: 2.52kg


