
Semplice illuminazione
intelligente
Completa l'arredamento della tua casa con il design sottile ed

elegante di colore nero della piantana Signe gradient, che fonde

più colori insieme per dipingere le pareti con una sfumatura di luce

unica.

Infinite possibilità

• Sincronizza i dispositivi con le luci connesse

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

• Scene di luce dinamiche

• Colori senza soluzione di continuità

Lampada da terra
Signe

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
Sincronizza i dispositivi con le luci

Con l'app Hue sync box e Hue Bridge,
puoi portare lo spettacolo a nuovi
livelli. Circondati di lampade Philips
Hue, metti un film, un disco o un
videogioco e guarda le luci riflettere i
colori e il ritmo.

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.

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.
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Colori senza soluzione di continuità Ottieni una fusione di colori uniforme
in un'unica lampada. Le sfumature
sono naturali, proiettando la luce con
un effetto unico.

Specifiche
Aspetto e finitura

• Colore: nero

• Materiale: alluminio

Varie

• Appositamente progettata per:
Salotto e camera da letto

• Tipo: Piantana

Dimensioni e peso del prodotto

• Lunghezza cavo: 2 m

• Altezza: 145,8 cm

• Lunghezza: 11,1 cm

• Peso netto: 2,275 kg

• Larghezza: 11,1 cm

Service

• Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

• Durata fino a: 25.000 ore

• Tecnologia lampadina: LED, 24 V

• Colore della luce: 2000-6500 K Hue
White Color ambiance

• Tensione di rete: 220-240 V, 50-60
Hz

• Apparecchio dimmerabile: Sì

• LED: Sì

• LED integrato: Sì

• Classe energetica della sorgente
luminosa: LED integrato

• Numero di lampadine: 1

• Completo di lampada wattaggio: 29

• Codice IP: IP20

• Classe di protezione: II - doppio
sistema di isolamento

• Sorgente luminosa sostituibile: No

• Emissione in lumen a 2.700 K
(impostazione predefinita): 1.800 lm

• Emissione in lumen a 4.000 K: 2.550
lm

• Possibilità di sostituzione degli
ingranaggi di controllo: Replaceable
control gear by a professional

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

Dimensioni e peso della confezione

• Peso netto: 2,369 kg

• Peso lordo: 3,325 kg

• Lunghezza: 0,000

• Larghezza: 0,000

• Numero del materiale (12NC):
915005987201
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