
Product Picture

Starter kit GU10

Hue White and color
ambiance

 
3 lampadine GU10

Incluso bridge

Luce bianca e colorata

 
8718696508640

Possibilità illimitate
per un'esperienza straordinaria

Con Hue White and Color Ambiance puoi trasformare l'illuminazione quotidiana in un'esperienza straordinaria.

L'illuminazione di casa connessa offre illuminazione colorata che è possibile sincronizzare con musica, TV e

videogame per un effetto coinvolgente.

Possibilità illimitate
Libera la creatività con 16 milioni di colori

Sincronizza le luci con musica e film

Illumina la tua esperienza di gioco

Luce per i tuoi momenti
Svegliati e addormentati naturalmente

Crea la tua ambientazione da una luce bianca calda a quella fredda del giorno

Relax, lettura, concentrazione ed energia grazie alle diverse modalità di illuminazione

Controllo facile e massima comodità
Controllo intelligente, a casa e fuori

Timer impostabili per una maggiore praticità

Attenuazione senza installazione

Controlla l'illuminazione a tuo piacimento
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In evidenza
Libera la creatività con i colori

Gioca con la luce e scegli tra i 16 milioni di

colori dell'app Hue per cambiare all'istante

l'aspetto e l'atmosfera della stanza. Configura

la scena al semplice tocco di un pulsante.

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 con la musica e i film

Amplia l'emozione della TV nella tua stanza o

sincronizza la luce con i tuoi brani musicali

preferiti e osserva come la luce reagisce al

ritmo. Scarica le applicazioni di fornitori terzi e

scopri nuove straordinarie possibilità offerte da

Philips Hue.

Illumina la tua esperienza di gioco

Porta la tua esperienza di gioco sul livello

successivo. Scarica le applicazioni di fornitori

terzi e scopri nuove straordinarie possibilità

offerte da Philips Hue.

Svegliati e addormentati

Philips Hue ti aiuterà ad alzarti dal letto come

piace a te e a iniziare la giornata sentendoti

più energico. La luminosità aumenta

gradualmente richiamando l'effetto dell'alba e

consente un risveglio naturale, più gentile

rispetto al suono assordante di una sveglia.

Inizia la giornata nel modo giusto. Di sera, la

rilassante luce bianca calda ti aiuta a

distenderti e a preparare il corpo per il sonno.

Crea lo scenario giusto

Crea la giusta atmosfera per qualsiasi

momento e decora la tua casa con una luce

calda o bianca fredda. Scopri stili diversi

durante l'anno, abbinando la luce bianca

fredda alla brezza primaverile, la luce bianca

calda al sole estivo, o alla luce fredda delle

giornate invernali.

Luce per le tue routine quotidiane

La luce influenza l'umore e il comportamento.

Philips Hue ti consente di personalizzare la tua

routine giornaliera per passare momenti

felici. Salta il caffè del mattino e preparati per

la giornata con la luce bianca fredda e

luminosa che dà energia al tuo corpo e alla tua

mente. Rimani concentrato grazie alla luce

bianca e luminosa appositamente calibrata,

oppure alzati e rilassati con un fascio di luce

soffusa bianca perfetta per finire al meglio la

giornata.

Controllo intelligente, a casa e fuori

Con le app Philips Hue per iOS e Android, puoi

controllare le tue luci in modalità remota

ovunque ti trovi. Controlla se hai dimenticato di

spegnere le luci prima di uscire di casa e

accendile se lavori fino a tardi.

Timer per una maggiore praticità

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.

Attenuazione senza installazione

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.
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Specifiche
Lampadina
Attacco: GU10

Dimensioni: GU10

Durata: 25000 ore

Potenza effettiva (W): 6,5 W

Tensione in ingresso: 220 V-240 V

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: 145 lm a 2000 K, 210 lm

a 3000 K, 250 lm a 4000 K, 230 lm a 6500

K, Efficacia di 38 lm/W a 4000 K, Accensione

predefinita: 195 lm a 2700 K, IRC >80 da

2000 a 4000 K

Software aggiornabile

Accensione: Luminosità istantanea al 100%

Altezza: 71 mm

Larghezza: 50 mm

Temperatura del colore: 2000 K - 6500 K

Uniformità colore: 6 SDCM

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: 3

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

condensa)

Temperatura operativa: 0° C - 40° 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

 

© 2022 Philips Lighting Holding B.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Philips Lighting

Holding B.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2022‑08‑31

Versione: 7.0.1

12 NC: 9290 002 61712

EAN: 87 18696 50864 0

www.philips.com

http://www.philips.com/

