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Accendi il relax
Comincia con Philips Hue Starter Kit White e potrai iniziare a rilassarti controllando le luci da qualunque

posizione. Philips Hue può davvero semplificarti la vita!

Accendi il relax
Controlla le luci da qualsiasi luogo

Imposta la programmazione luminosa per una facile automazione domestica

Funzione di attenuazione ottimale in modalità wireless garantita

Gestisci le luci, come più preferisci

Sistema a prova di futuro, affidabile e semplice da utilizzare
Collega fino a 50 lampadine Philips Hue

Compatibile con la tecnologia Apple HomeKit
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In evidenza
Controllo anche fuori casa

Puoi gestire le tue luci in modalità remota

ovunque tu sia. Controlla se hai dimenticato di

spegnerle prima di uscire e accendile se resti a

lavoro fino a tardi. Grazie alla tecnologia di

geofencing, le luci possono perfino accoglierti

a casa o spegnersi automaticamente dopo che

ti sei allontanato. In questo modo,

semplifichiamo la tua vita e ti doniamo

tranquillità nelle modalità più utili e

intelligenti.

Funzione di attenuazione per il tuo comfort

Prova la funzione di attenuazione garantita con

Philips Hue, che ti assicura la giusta quantità

di luce. Dimentica l'inconveniente di cavi,

elettricista e installazione.

Imposta la programmazione luminosa

Philips hue ti farà sembrare a casa anche

quando non lo sei, grazie alla funzione di

programmazione dell'app Philips hue. Imposta

l'accensione delle luci a un orario determinato,

così troverai casa illuminata al tuo rientro. Puoi

anche impostare l'accensione nelle varie

stanze e, ovviamente, impostare lo

spegnimento graduale durante la notte, così da

non preoccuparti più di eventuali luci rimaste

accese.

Controllo intelligente

Collega le luci Philips Hue con il bridge e

scopri le infinite opzioni disponibili. Gestisci le

luci dal tuo smartphone o tablet tramite l'app

Philips Hue o attraverso uno degli accessori

disponibili per il controllo. Potrai impostare

timer, notifiche, allarmi e molto altro ancora,

così da provare tutte le funzionalità di Philips

Hue.

Espandi il tuo ecosistema

Al bridge Philips Hue (incluso) puoi collegare

fino a 50 punti luci e 10 accessori. Inizia con

uno qualsiasi degli starter kit disponibili e

aggiungi via via i prodotti Philips Hue. Gestisci

quindi le tue luci con un semplice tocco, grazie

all'intuitiva app Philips Hue per dispositivi

smart iOS e Android. Per il controllo delle luci,

Philips Hue ricorre alla tecnologia ZigBee a

basso consumo energetico, sicura e affidabile.

Al sistema vengono continuamente apportate

nuove funzionalità e migliorie, mentre gli

aggiornamenti software e firmware vengono

eseguiti in modalità wireless direttamente sul

prodotto Philips Hue.

Compatibile con Apple HomeKit

Philips Hue Starter Kit White è compatibile con

la tecnologia Apple HomeKit. Chiedi a Siri di

accendere o abbassare le luci, oppure scegli

una delle impostazioni disponibili. Grazie ad

applicazioni terze, puoi anche collegare le luci

ad altri dispositivi Apple HomeKit.
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Specifiche
Lampadina
Attacco: Attacco base E27

Dimensioni: A60

Durata: 25000 ore

Temperatura di colore: 2700 K (bianco caldo)

Potenza effettiva (W): 9,5 W

Emissione luminosa: Luce bianca di alta

qualità, Intensità regolabile solo tramite

dispositivo smart, Fascio luminoso di 180°, IRC

>80

Emissione in lumen: 800 lm

Software aggiornabile

Accensione: Luminosità istantanea al 100%

Altezza: 110 mm

Larghezza: 61 mm

Bridge
Diametro: 100 mm

Altezza: 25 mm

Banda di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz

Numero max di accessori: 10

Numero max di lampadine: 50

Opzioni di montaggio: Desktop, Parete

Alimentatore: 100–240 V CA / 50–60 Hz,

Tensione in uscita: 5 V CC 600 mA,

Alimentazione in stand-by: max 0,1 W

Consumo energetico: 250 mA max

Contenuto della confezione
Bridge: 1

Cavo di rete ethernet: 1

Alimentatore: 1

Lampadine hue bianco: 2

Informazioni ambientali
Umidità operativa: 5% < H < 95% (senza

condensa)

Temperatura operativa: -10 °C – 45 °C

Garanzia
2 anni

Sistema operativo supportato
iOS: 7 o successivo

Compatibile con HomeKit: iOS 9 o versioni

successive

iPad: 2ª, 3ª e 4ª generazione

iPad Air: 1, 2

iPad mini: 1, 2, 3

iPhone: 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus

iPod Touch: 5ª generazione

Anche provato su
Android: 2.3 o successivo

Google Nexus: 5, 7

HTC: Un

Motorola Nexus: 6

Note: Note, Note 2, Note 3, Note 4

OnePlus: Un

Samsung Galaxy: S2, S3, S4, S5

Sony: Xperia Z3
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