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erimenta Ambilight tutt'intorno a te con l'app Philips Ambilight+hue. Lascia che il tuo TV Ambilight 

e lampadine hue "parlino" tra loro tramite l'applicazione hue e scoprirai le emozioni, la potenza e i 

lori che Ambilight è in grado di creare in ogni angolo della casa. Regola il tutto per soddisfare il tuo 

e.

Crea un'esperienza Ambilight unica
• Pulsante di selezione della lampadina per selezionare e posizionare le lampadine hue

Soddisfa al meglio il tuo stile e le tue preferenze
• Pulsante per l'intensità del colore per regolare il colore come preferisci
• Cursore dinamico della luminosità per regolare le lampadine hue selezionate



 Pulsante di selezionatore di lampadina

Puoi scegliere facilmente quali lampadine hue nella 
stanza rispecchiano e quali non rispecchiano la tua 
esperienza Ambilight. Le lampadine non selezionate 
tornano al loro colore predefinito, oppure possono 
essere regolate su qualunque colore nello spettro 
della tonalità.

Pulsante intensità del colore

Il TV Ambilight sa creare musica con il colore, ma sei 
tu che lo dirigi. Infatti, facendo scorrere il pulsante 
dell'intensità del colore da destra a sinistra, puoi 
impostare l'intensità come preferisci. Se ti sposti 
verso sinistra, puoi creare tonalità più morbide, 
mentre spostando il cursore verso destra puoi 
ottenere un'esperienza più coinvolgente.

Cursore dinamico della luminosità

Imposta la luminosità delle singole lampade hue con 
il semplice movimento di un dito usando il cursore 
dinamico della luminosità. Dopo aver selezionato le 
lampade da regolare tramite le relative icone che 
appaiono sullo schermo, basta farlo scorrere a 
sinistra o a destra per ottenere un'esperienza più o 
meno coinvolgente a seconda delle tue preferenze.
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In evidenza
successivi, Sistema di illuminazione personale hue •
Prodotti correlati
• Compatibile con: TV Ambilight 2011 e modelli 

Sistema operativo
• Requisiti minimi: Android 2.3 o iOS 4.3
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