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Infinite possibiltà
Rimani sempre connesso

Aggiungi una nuova lampadina Philips Hue al tuo sistema ed inizia a sperimentare l'esperienza unica di Philips

Hue. Collegala al bridge Philips Hue e controllala tramite smartphone o tablet.

Accendi l'immaginazione
Gioca con la luce e scegli tra 16 milioni di colori

Sincronizza le luci Philips Hue con film e musica

Accendi i momenti
Illumina la tua giornata con luce bianca calda o fredda e brillante

Luce energizzante, per la concentrazione, la lettura e il relax

Svegliati dolcemente con la tua alba personale

Accendi il relax
Controlla le luci da qualsiasi luogo

Imposta la programmazione luminosa per una facile automazione domestica

Gestisci le luci, come più preferisci

Sistema a prova di futuro, affidabile e semplice da utilizzare
Collega fino a 50 lampadine Philips Hue
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In evidenza
Dipingi con la luce

Gioca con la luce e scegli tra i 16 milioni di

colori dell'app Hue per abbinare la luce al tuo

umore. Utilizza le tue foto preferite e rivivi quei

momenti speciali con pennellate di luce.

Memorizza le tue impostazioni di luce preferite

e riattivale quando vuoi semplicemente con un

tocco.

Sincronizza la luce con la musica e i film

Amplia l'emozione del TV nella tua stanza,

oppure scopri un nuovo livello per i tuoi

videogiochi. Scarica l'applicazione terza e

scopri le tutte le cose che puoi fare con Philips

Hue. Se preferisci, sincronizza la luce alla tua

musica preferita e ascolta ogni battito del

ritmo. Trasforma la tua stanza in una pista da

ballo e scopri come reagisce la luce alla

musica. Scarica una delle applicazioni terze e

dai inizio alla festa con Philips Hue.

Crea la giusta atmosfera

Crea la giusta atmosfera per qualsiasi

momento con una gamma straordinaria di luci

bellissime e naturali. Utilizza l'applicazione

per impostare tutte le sfumature della luce

bianca, da quella energizzante del giorno a

quella calda e rilassante. Prendi il controllo e

crea l'atmosfera giusta.

Luce per il tuo benessere

La luce influenza l'umore, il comportamento, la

vitalità e le nostre attività. Grazie all'app, puoi

impostare la luce migliore per quel

momento. Philips Hue ti aiuta offrendoti

energia, concentrazione, voglia di leggere e di

rilassarti. Personalizza le attività quotidiane e

trasformale in momenti speciali. Scopriti una

persona diversa e sentiti meglio.

Svegliati in modo naturale

Asseconda il tuo ciclo del sonno e svegliati

dolcemente per un nuovo inizio, tutti i giorni.

Philips Hue ti aiuterà a cominciare la giornata

in modo piacevole. L'aumento graduale

dell'intensità luminosa ti offrirà la sensazione

di un risveglio naturale con la luce del sole:

dimentica il brusco suono della sveglia.

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.

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.
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Specifiche
Lampadina
Attacco: Attacco base E27

Dimensioni: A60

Durata: 25000 ore

Potenza effettiva (W): 9 W

Emissione luminosa: 16 milioni di colori, Luce

bianca funzionale, Tutte le sfumature di

bianco, Da colore bianco caldo a colore bianco

freddo, Intensità regolabile solo tramite

dispositivo smart, Angolazione del raggio -

160° +- 20°

Emissione in lumen: 342 lm a 2000 K, 570 lm

a 3000 K, 806 lm a 4000 K, 550 lm a 6500K,

Efficacia di 80 lm/W a 4000 K, IRC >80 da

2000 a 4000 K

Software aggiornabile

Accensione: Luminosità istantanea al 100%

Altezza: 110 mm

Larghezza: 62 mm

Contenuto della confezione
Lampadine hue: 1

Informazioni ambientali
Umidità operativa: 0 %< H <80% (senza

condensa)

Temperatura operativa: 0° C - 40° C

Garanzia
2 anni
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