
Semplice illuminazione
intelligente
Grazie alla tecnologia Gradient e al design flessibile, la Philips Hue

gradient lightstrip fornisce una potente fusione di luce colorata per

qualsiasi stanza della tua casa.

Semplice illuminazione intelligente

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

• Controlla le luci con la tua voce*

• Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e
intelligenti

• Crea l'atmosfera giusta con luci bianche calde o fredde

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

• Colori senza soluzione di continuità

• Modella, taglia o estendi

• Estensibile fino a 10 metri

• Scene di luce dinamiche

Gradient Lightstrip
da 2 metri

Hue White and Color
Ambiance

LED integrato

Controllo Bluetooth mediante

app

Controllo vocale o mediante

app*

Aggiungi il Bridge Hue per

sbloccare altre funzionalità
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In evidenza
Controlla fino a 10 luci in una volta
sola 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 le luci con la tua voce*

Philips Hue funziona con Amazon
Alexa e con Google Assistant quando è
associato a un dispositivo Amazon
Echo o Google Nest compatibile.
Mediante semplici comandi vocali è
possibile controllare solo una lampada
o più luci in una stanza.

Crea un'esperienza luminosa
personalizzata con soluzioni colorate
e intelligenti

Trasforma la tua casa con oltre 16
milioni di colori e crea in un attimo
l'ambiente giusto per ogni occasione.
Basta toccare un pulsante per
immergersi in un'atmosfera festosa,
trasformare il salotto in un cinema,
valorizzare l'arredamento con il colore,
e molto altro.

Crea l'atmosfera giusta con luci
bianche calde o fredde

Queste lampadine e lampade offrono
diverse tonalità di luce calda e fredda.
Grazie alla completa attenuazione
della luminosità, da intensa a soffusa,
puoi scegliere i colori luce perfetti a
seconda delle tue esigenze quotidiane.

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.

Colori senza soluzione di continuità

Ottieni una fusione di colori uniforme
in un'unica striscia LED. Le sfumature
sono naturali, proiettando la luce con
un effetto unico.
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Modella, taglia o estendi

Del tutto flessibile, la gradient lightstrip
può essere modellata e piegata per
adattarsi ai tuoi spazi. Collega alla
gradient lightstrip un'estensione per
coprire superfici più ampie o taglia la
striscia per adattarla a spazi più
ristretti.

Estensibile fino a 32 metri

Estendi la lunghezza della tua Philips
Hue gradient lightstrip fino a 10 metri
con questa prolunga da 1 metro, che
copre aree più ampie con una fusione
di luce colorata e omogena, ad
esempio per illuminare nicchie o sotto
il letto.

Scene di luce dinamiche

Arricchisci i tuoi momenti speciali con
l'illuminazione dinamica. Usa le scene
dinamiche per creare l'atmosfera giusta
per ogni situazione.

Specifiche
Aspetto e finitura

• Colore: white

• Materiale: silicone

Informazioni ambientali

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

• Temperatura operativa: Da -20 °C a
45 °C

Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso

• Cambiacolore (LED): Sì

• Dimmerabile: Sì

• Intensità regolabile con app Hue e
interruttore: Sì

• LED integrato: Sì

Garanzia

• 2 anni: Sì

Lightstrip

• Temperatura del colore: 2000-6500
K

• Accorciabile: Sì

• Estensibilità: Sì

• Tensione in ingresso: 220V-240V

• Wattaggio: 20 W

Consumo energetico

• Wattaggio: 20 W

Dimensioni e peso del prodotto

• Altezza: 0,55 cm

• Lunghezza: 200 cm

• Larghezza: 1,45 cm

Service

• Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

• Durata fino a: 25.000 ore

• Durata: 25000h

• Codice IP: IP20

• Emissione in lumen a 2.700 K
(impostazione predefinita): 1.600 lm

• Emissione in lumen a 4.000 K: 1.800
lm

• Possibilità di sostituzione degli
ingranaggi di controllo: Replaceable
control gear by end-user

• Possibilità di sostituzione della
sorgente luminosa: Replaceable LED
light source by a professional

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8719514339965

• Peso netto: 0,420 kg

• Peso lordo: 0,590 kg

• Altezza: 72,000 mm

• Lunghezza: 140,000 mm

• Larghezza: 219,000 mm

• Numero del materiale (12NC):
929002994901
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