
Semplice illuminazione
intelligente
Dai colore all'ambiente di ogni stanza con lo starter kit Philips Hue

White and Color Ambiance E27. Connettiti al Bridge Hue incluso

per sfruttare una lista infinita di funzionalità. Controlla tramite app,

voce o con gli interruttori inclusi.

Infinite possibilità

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

• Gioca con luci connesse colorate

• Controllo intelligente delle luci da fuori casa

• Sincronizza i dispositivi con le luci connesse

• Controllo wireless con telecomando dimmer incluso

Starter kit E27

Hue White and Color
Ambiance

Luce bianca e colorata

Hue Bridge incluso

Controllo vocale o mediante

app*

Dimmer switch incluso
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In evidenza
Crea l'atmosfera giusta

Usa più di 50.000 sfumature di luce
bianca da calda a fredda per creare
l'atmosfera giusta per il lavoro, il gioco
o il relax, a qualsiasi ora del giorno.
Inizia la giornata con il piede giusto con
una luce bianca, fredda e stimolante,
oppure rilassati la sera con tonalità
dorate.

Gioca con luci connesse colorate

Non ci sono limiti con Philips Hue: con
oltre 16 milioni di colori, puoi
trasformare la tua casa in una perfetta
sala da ballo, ravvivare un racconto
della buonanotte e molto altro ancora.
Utilizza scenari luminosi programmati
per portare l'estate a casa tua in
qualsiasi momento tu lo desideri o usa
le tue foto per rivivere momenti
speciali.

Controlla le luci da fuori casa

L'app Philips Hue ti offre il controllo
completo delle luci, anche quando non
sei a casa. Spegni e accendi le luci in
remoto usando l'app per assicurarti
che la casa sia sempre illuminata come
vuoi tu.

Sincronizza i dispositivi con le luci

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

Controllo wireless

Con il dimmer a batterie puoi
controllare simultaneamente fino a 10
luci connesse. L'interruttore, che può
essere rimosso dal montaggio a parete
e utilizzato come telecomando, ti
consente di ridurre e aumentare la
luminosità delle luci o di scegliere tra 4
diverse modalità di illuminazione
programmate.

Specifiche
Dimensioni della lampadina

• Dimensioni (WxHxD): 60x110x60
Informazioni ambientali

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

• Temperatura operativa: Da -20 °C a
40 °C
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Garanzia

• 2 anni: Sì

Consumo energetico

• Etichetta di efficienza energetica
(EEL): A+

Service

• Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

• Peso: 72

• Tecnologia lampadina: LED

Bridge

• Banda di frequenza: 2400-2483.5
MHz

• Numero massimo di accessori: 12

• Numero massimo di lampadine: 50

• Alimentatore: 100–240 V CA / 50–60
Hz

• Consumo energetico: 250mA max

Lampadina

• Temperatura del colore:
2000K-6500K +16 million colors

• Classe efficienza energetica: A+

• Attacco: E27

• Dimensioni: A60

• Tensione in ingresso: 220V-240V

• Durata: 25.000 ore

• Emissione luminosa: 16 milioni di
colori

• Emissione in lumen: 806 lm a 4000 K

• Consumo energetico massimo
durante il funzionamento: 9 W

• Consumo energetico massimo in
stand-by: 0.5 W

• Numero di accensioni: 50.000

• Fattore di potenza: >0.5

• Durata nominale: 25.000 ore

• Software aggiornabile: Sì

• Accensione: Luminosità istantanea al
100%

• Wattaggio: 9 W

• Wattaggio lampada equivalente: 60
W

• Protocollo di comunicazione:
Bluetooth e Zigbee

• Dimmerazione avanzata: Sì

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

Interruttore

• Batterie incluse: 1 x CR2450

• Classe IP: 20

• Durata: 50.000 clicks

• N. massimo luci per interruttore: 10 se
non connesse a bridge hue

• Durata minima della batteria: 3 a

• Opzioni di montaggio: in libera
installazione

• Funzioni speciali: Non applicabile

• Profondità interruttore: 11 mm

• Altezza interruttore: 92 mm

• Larghezza interruttore: 35 mm

• Profondità piastra a parete: 14 mm

• Altezza piastra a parete: 115 mm

• Larghezza piastra a parete: 70 mm

• Peso (inclusa piastra a parete): 67 g

• Peso interruttore: 37 g

• Connessione ZigBee Light: IEEE
802.15.4 Protocol

Contenuto della confezione

• Hue Bridge: 1

• Cavo di rete ethernet: 1

• Lampadine hue: 3

• Interruttore dimmer Philips Hue: 2

• Alimentatore: 1

Sistema operativo supportato

• Compatibile con HomeKit: Yes

• iOS: 7 or later

• App Philips Hue: Android 7.0 e
versioni successive

• Assistenti vocali: Amazon Alexa

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8718699696917

• Peso netto: 0,590 kg

• Peso lordo: 0,618 kg

• Altezza: 10,100 cm

• Lunghezza: 21,000 cm

• Larghezza: 21,000 cm

• Numero del materiale (12NC):
929002216805
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