
Semplice illuminazione
intelligente
Esprimi il tuo stile con una lampadina LED globo con filamento a

spirale. In stile vintage ma moderno, le lampadine a filamento

possono svolgere le stesse funzioni di altre, incluso attenuare o

aumentare l'illuminazione.

Infinite possibilità

• Il design vintage incontra la tecnologia moderna

Semplice illuminazione intelligente

• Controlla fino a 10 luci in una sola volta con l'app Bluetooth

• Controlla fino a 10 luci in una sola volta con l'app Bluetooth

• Crea l'atmosfera giusta con luce bianca tenue

• Sblocca tutte le funzionalità di illuminazione intelligente con il Bridge
Hue

Globe con filamento G125
E27 - confezione da 1

Filamento Hue White

Lampadina a luce bianca

soffusa per un'atmosfera

vintage

Controllo immediato tramite

Bluetooth

Controllo vocale o mediante

app*

Aggiungi il Bridge Hue per

sbloccare altre funzionalità
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In evidenza
Il design vintage incontra la
tecnologia moderna

Cattura l'aspetto popolare delle
lampadine Edison con un distintivo
globo trasparente con filamento a
spirale: queste lampade LED
intelligenti e retrò uniscono il fascino di
un design vintage e pulito alla potenza
dell'illuminazione intelligente Philips
Hue.

Controlla fino a 10 luci in una sola
volta con l'app Bluetooth

Con l'app Bluetooth di Hue puoi
controllare le luci intelligenti all'interno
di una stanza. Aggiungi fino a 10 luci
intelligenti e controllale con facilità dal
tuo dispositivo mobile.

Controlla fino a 10 luci in una sola
volta con l'app Bluetooth

Controlla le tue luci solo con la tua
voce, senza usare le mani! I comandi
vocali ti consentono di controllare più
luci in una stanza
contemporaneamente o solo una
lampada. *Funziona con Assistente
Google e Amazon Alexa.

Crea l'atmosfera giusta con luce
bianca tenue

Le lampadine e le lampade Hue
utilizzano una luce bianca tenue.
L'intensità regolabile delle luci, da
brillante a bassa per la notte, ti
consente di colorare casa tua con la
giusta tonalità di luce calda quando ti
serve.

Sblocca tutte le funzionalità di
illuminazione intelligente con il Bridge
Hue

Aggiungi Hue Bridge (venduto
separatamente) alle tue luci intelligenti
per sfruttare appieno tutte le
funzionalità di Philips Hue. Grazie a
Hue Bridge Hue puoi aggiungere fino a
50 luci intelligenti da controllare in
tutta la casa. Crea routine per
automatizzare tutto l'impianto di
illuminazione della tua smart home.
Controlla le luci mentre sei fuori casa o
aggiungi altri accessori, come i sensori
di movimento o gli interruttori
intelligenti.

Specifiche
Dimensioni della lampadina

• Dimensioni (WxHxD): 125x192x125

Informazioni ambientali

• Umidità operativa: 5%<H<95% (non
condensante)

• Temperatura operativa: -10 °C – 45 °C

Garanzia

• 2 anni: Sì

Consumo energetico

• Etichetta di efficienza energetica
(EEL): Not applicable

Service

• Garanzia: 2 anni

8719514279131



Specifiche tecniche

• Peso: 106

• Tecnologia lampadina: LED

Lampadina

• Temperatura del colore: 2100K

• Diametro: 125 mm

• Classe efficienza energetica: A+

• Attacco: E27

• Dimensioni: G125

• Altezza: 198 mm

• Tensione in ingresso: 220V-240V

• Durata: 15.000 ore

• Emissione luminosa: Luce bianca
calda, Intensità regolabile solo
tramite dispositivo smart, > CRI 80

• Emissione in lumen: 550 lm

• Consumo energetico massimo
durante il funzionamento: 7 W

• Consumo energetico massimo in
stand-by: 0.5 W

• Numero di accensioni: 50.000

• Fattore di potenza: 0.6

• Durata nominale: 15.000 ore

• Software aggiornabile: Sì

• Accensione: Luminosità istantanea al
100%

• Wattaggio: 7 W

• Wattaggio lampada equivalente: 40
W

• Protocollo di comunicazione:
Bluetooth e Zigbee

• Software aggiornabile: Se connesso
all'app Bluetooth o al Bridge Hue

Contenuto della confezione

• Lampadine hue: 1

Sistema operativo supportato

• Compatibile con HomeKit: Yes

• iOS: 11 or later

• App Philips Hue: iOS 11 e versioni
successive, Android 7.0 e versioni
successive

• Assistenti vocali: Amazon Alexa,
Assistente Google, Apple HomeKit
(tramite Hue Bridge), Microsoft
Cortana (tramite Hue Bridge)

• App Philips Hue Bluetooth: iOS 11 e
versioni successive, Android 7.0 e
versioni successive

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8719514279131

• Peso netto: 0,115 kg

• Peso lordo: 0,285 kg

• Altezza: 24,000 cm

• Lunghezza: 14,000 cm

• Larghezza: 14,000 cm

• Numero del materiale (12NC):
929002459001

8719514279131

Data di rilascio:
2021-03-08
Versione: 0.471

© 2021 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna
rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla
completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta
responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni
riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale
e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente
concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono
marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com


