
Design compatto
Crea un ambiente vivace con la barra luminosa Hue Play. Scegli tra

16 milioni di colori per provare diversi effetti di luce. Posala sul

pavimento o su un mobile oppure montala sul retro della TV e

colora le pareti con la luce.

Pieno controllo dal tuo dispositivo smart con il bridge Hue

• Pieno controllo dal tuo dispositivo smart con il bridge Hue

Esperienza di luce avvolgente in un design compatto

• Display Hue Play your way

• Decora con luci connesse per creare atmosfera

• Montalo dietro alla TV

• Crea la tua giusta ambientazione con una luce che va dal bianco
caldo al bianco freddo del giorno

• Aumenta l'intrattenimento con l'illuminazione connessa

• Collega 3 barre luminose Hue Play con 1 spina

• Controlla l'illuminazione a tuo piacimento

Barra luminosa Hue
Play, confezione singola

Hue White and Color
Ambiance

Pacchetto singolo

LED integrato

Nero

Controllo intelligente con il

Bridge Hue*
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In evidenza
Controllo completo con bridge Hue

Collega le luci Philips Hue al bridge per
sfruttare le possibilità illimitate offerte
dal sistema.

Display Hue Play your way

La barra Philips Hue Play può essere
montata su una parete o una TV,
posizionata in orizzontale su qualsiasi
superficie o in verticale. Una luce
intelligente versatile che dona il tocco
perfetto a ogni salotto, spazio di
intrattenimento o area TV.

Decora con luci connesse

Trasforma l'atmosfera di casa con la
sola pressione di un tasto. Usa più di 16
milioni di colori e 50.000 sfumature di
luce bianca da fredda a calda per
momenti speciali, creare l'atmosfera
per una festa o semplicemente
rilassarsi la sera.

Montalo dietro alla TV

Monta la barra luminosa connessa
Philips Hue Play dietro allo schermo
usando le clip e il nastro biadesivo
inclusi per creare in un attimo una
stupenda retroilluminazione nel colore
che preferisci.

Crea la giusta atmosfera

Crea la giusta atmosfera per qualsiasi
momento e decora la tua abitazione
con una luce bianca da calda a fredda.
Scopri stili diversi durante l'anno, da
una vivida luce bianca che ricorda la
brezza primaverile, alla luce bianca
calda del sole estivo o la luce diurna
fredda dell'inverno. Per questa
funzionalità è richiesto il collegamento
con il bridge Philips Hue.

Aumenta l'intrattenimento

Immergiti in film, videogiochi o musica
con la magia della luce. Con milioni di
colori disponibili e infinite opzioni di
illuminazione, puoi trasformare il
salotto in un cinema privato. Dovrai
solo portare i popcorn!

Collega 3 barre luminose Hue Play

Hue Play non ti farà aggiungere un
ammasso di cavi dietro la TV, né
occuperà troppe prese: puoi collegare
tre barre luminose connesse Hue Play
alla stessa unità di alimentazione,
lasciando lo spazio sufficiente per tutti
gli altri dispositivi.

78201/30/P7



Controlla l'illuminazione a tuo
piacimento

Collega le luci Philips Hue al bridge e
scopri le infinite opzioni disponibili.
Gestisci le luci dal tuo smartphone o
tablet tramite l'app Philips Hue o
attraverso uno degli accessori
disponibili per il controllo. Potrai
impostare timer, notifiche, allarmi e
molto altro ancora, così da provare
tutte le funzionalità di Philips Hue.
Philips Hue funziona anche con

Amazon Alexa, Apple Homekit e
Google Home per consentirti di
controllare le luci con la voce.

Specifiche
Aspetto e finitura

• Colore: nero

• Materiale: materiale sintetico

Varie

• Appositamente progettata per:
Salotto e camera da letto

• Style: Espressivo

• EyeComfort: Sì

Consumo energetico

• Etichetta di efficienza energetica: Built
in LED

Dimensioni e peso del prodotto

• Altezza: 3,6 cm

• Lunghezza: 25,3 cm

• Peso netto: 0,420 kg

• Larghezza: 4,4 cm

Specifiche tecniche

• Durata fino a: 25.000 ore

• Sorgente luminosa equivalente a una
lampadina tradizionale da: 42 W

• Totale lumen emessi
dall'apparecchio: 530 lm

• Tecnologia lampadina: LED, Tensione
di sicurezza estremamente bassa

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

• Tensione di rete: Da 100 V a 240 V,
50-60 Hz

• Apparecchio di illuminazione a
intensità regolabile: Sì

• LED: Sì

• LED integrato: Sì

• Classe energetica della sorgente
luminosa: LED integrato

• Numero di lampadine: 1

• Watt lampadina inclusa: 6.6 W

• Watt massimi lampadina sostitutiva 2:
6.6 W

• Codice IP: IP20, protezione contro gli
oggetti superiori a 12,5 mm, nessuna
protezione contro l'acqua

• Classe di protezione: III - bassissima
tensione di sicurezza

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8718696170717

• Peso netto: 0,420 kg

• Peso lordo: 0,650 kg

• Altezza: 96,000 mm

• Lunghezza: 102,000 mm

• Larghezza: 298,000 mm

• Numero del materiale (12NC):
915005733701
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