
Semplice illuminazione
intelligente
Configura il tuo sistema di illuminazione intelligente con questo

starter kit, costituito da due lampadine intelligenti con luce bianca

tenue e il Bridge Hue. Si tratta di un kit completo per il controllo

personalizzato dell'illuminazione per la casa e tutte le sue

fantastiche funzionalità.

Infinite possibilità

• Controllo intelligente delle luci da fuori casa

• Torna in una casa piena di luce

• Dai l'impressione di essere a casa con le luci connesse

• Controlla le luci con la voce

Starter kit E27

Hue White

Luce bianca tenue

Configurazione semplice

Controllo vocale o mediante

app*

Bridge Hue incluso
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In evidenza
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.

Torna a casa con la luce

Configura l'app Philips Hue in modo
che rilevi quando ti stai avvicinando a
casa. Le luci connesse selezionate si
accendono prima ancora che tu esca
dall'auto o entri in cortile.

Dai l'impressione di essere a casa

Usa l'app Philips Hue per programmare
le routine luminose quando sei fuori
casa. Le luci connesse si accenderanno
agli orari selezionati, a volte qualche
minuto prima o dopo, per simulare
fedelmente la tua presenza.

Controlla con la voce

Quando le luci sono connesse a Bridge
Hue, puoi associarle ad Alexa, Apple
HomeKit e Google Assistant e
controllarle utilizzando la tua voce.
Semplici comandi vocali ti consentono
di accendere e spegnere le luci,
diminuire o aumentare la luminosità e
persino impostare scenari luminosi.

Specifiche
Informazioni ambientali

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

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

Garanzia

• 2 anni: Sì

Consumo energetico

• Etichetta di efficienza energetica: A+

Bridge

• Diametro: 88 mm

• Banda di frequenza: 2400-2483,5
MHz

• Altezza: 26 mm

• Numero massimo di accessori: 12

• Numero massimo di lampadine: 50

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

• Diametro: 61 mm

• Classe efficienza energetica: A+

• Attacco: E27

• Dimensioni: A60

• Altezza: 110 mm

• Tensione in ingresso: 220V-240V

• Emissione luminosa: Luce bianca
calda, 2700K, >80 CRI, Intensità
regolabile solo tramite dispositivo
smart

• Emissione luminosa: 806 lm

• Consumo energetico massimo
durante il funzionamento: 9 W

• Consumo energetico massimo in
stand-by: 0.5 W

• Numero di accensioni: 50.000

• Durata nominale: 25.000 ore

• Software aggiornabile: Sì

• Accensione: Luminosità istantanea al
100%

• Potenza lampada equivalente (W): 60
W

• Protocollo di comunicazione:
Bluetooth e Zigbee

• Dimmerazione avanzata: No

• Software aggiornabile: Se connesso al
Bridge Hue

Contenuto della confezione

• Bridge: 1

• Cavo di rete ethernet: 1

• Lampadine hue: 2

• Alimentatore: 1

Sistema operativo supportato

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

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

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8718696785218

• Peso netto: 0,370 kg

• Peso lordo: 0,630 kg

• Altezza: 21,000 cm

• Lunghezza: 8,200 cm

• Larghezza: 21,000 cm

• Numero del materiale (12NC):
929001821601
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