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Svegliati in modo naturale
con la Wake-up Light controllata dal tuo iPhone

Questa Wake-up Light, ispirata dal sorgere del sole, è una combinazione unica di luce e suoni, per svegliarti in

modo più naturale. È controllata dal tuo iPhone; usa l'applicazione per impostare la sveglia e riprodurre la

musica. La base docking consente anche di caricare l'iPhone

Controllata da un'applicazione per iPhone

Controlla la tua Wake-up Light utilizzando l'applicazione gratuita Wake-up.

Svegliati con i brani del tuo iPhone o con uno degli 8 suoni naturali

Ricarica il tuo iPhone nella docking station

Registra le tue abitudini per dormire con l'applicazione Wake-up

Luce naturale ad aumento graduale

Simulazione colorata dell'alba per un risveglio naturale

La luce e l'audio si attenuano delicatamente per farti addormentare dolcemente

Progettata naturalmente su misura per te

Il display si attenua automaticamente quando la camera diventa buia

Per attivare lo snooze basta toccare il prodotto

Efficacia naturale testata

L'unica Wake-up Light il cui funzionamento è stato clinicamente testato

Sviluppata da Philips, esperti della luce da oltre 100 anni.

Il 92% degli utenti concorda: è più semplice alzarsi dal letto
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In evidenza

Impostazione dell'allarme dall'iPhone

Puoi controllare la tua Wake-up Light

utilizzando l'applicazione gratuita Wake-up.

Imposta la sveglia e le impostazioni preferite,

poi posiziona l'iPhone sulla base docking per

impostare tutto perfettamente

Riproduzione dei brani musicali

Sceglie le tue canzoni preferite dalla libreria

iPhone per svegliarti o semplicemente per

riprodurle sulla Wake-up Light

Ricarica il tuo iPhone

Posiziona l'iPhone sulla base docking alla

sera e al mattino l'iPhone sarà ricaricato

Simulazione colorata dell'alba

Ispirata al naturale sorgere del sole, la luce

aumenta progressivamente entro 30 minuti

dalla morbida luce rossa dell'alba al caldo

arancione fino a riempire la vostra stanza di

luminosa luce gialla. Questo cambiamento

progressivo della luce stimola il tuo corpo a

svegliarsi naturalmente. Nel momento in cui la

luce riempie la stanza, il suono naturale da te

scelto completa l'esperienza del risveglio,

pronto per affrontare il giorno che ti attende.

Display con attenuazione intuitiva

La luminosità del display si regola

automaticamente: aumenta in una stanza in

piena luce per essere comunque leggibile e si

oscura in una stanza buia per non disturbare il

tuo riposo.

Snooze attivabile con un tocco

Tocca delicatamente il prodotto per attivare la

modalità ripetizione. Dopo 9 minuti, il suono si

riavvia di nuovo in modo graduale.

Dimostrata dagli esperti

Fino ad ora la Wake-up Light di Philips è

l'unica sveglia il cui funzionamento è stato

scientificamente provato. Per fare di Wake-up

Light il migliore prodotto possibile per

svegliarti in modo naturale, Philips ha svolto

numerose ricerche cliniche. Le ricerche sono

state svolte da enti indipendenti per studiare e

verificare gli effetti della Wake-up Light sul

risveglio complessivo. In questo modo

abbiamo dimostrato che la Wake-up Light di

Philips non solo ti sveglia in modo più

naturale, ma ti rende anche più energico e

migliora l'umore al mattino.

Sviluppata da Philips

Philips è stata fondata oltre 100 anni fa come

azienda di produzione e vendita di lampadine.

Nel corso di 100 anni Philips è diventata

un'azienda mondiale che ha portato

l'innovazione in molti settori. Oggi

l'illuminazione è ancora l'attività principale di

Philips. La Wake-up Light è il prodotto che ci

consente di portare avanti questa tradizione

basandosi su anni di competenza ed

esperienza degli esperti dell'illuminazione più

rinomati a livello mondiale.

Registra le tue abitudini per dormire

Registra le tue abitudini per dormire con

l'applicazione Wake-up
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