
PHILIPS
Hue White Ambiance
Starter kit E27

3 lampadine E27
Luce bianca da calda a
fredda
Interruttore dimmer
incluso
Bridge Hue incluso

8718696728925

Luce per i tuoi momenti
Dai la giusta luce alle tue attività quotidiane con lo starter kit Philips Hue.

Il kit include 3 lampadine E27 connesse, il Bridge Hue e il dimmer.

Configuralo su una luce fredda per prendere energia o su tonalità calde

per rilassarti al termine della giornata.

Infinite possibilità

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

• Controllo intelligente delle luci da fuori casa

• Goditi la giusta illuminazione connessa per le attività quotidiane

• Luci connesse per svegliarti e addormentarti

• Hub di automazione della casa connessa: Bridge Hue

• Controlla le luci con la voce

• Controllo wireless con telecomando dimmer incluso



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.

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.

Illuminazione connessa per le attività
quotidiane

Semplificati la giornata con quattro
programmi di scene di luce preparati
per le tue attività quotidiane. Due
scene dalle tonalità fredde, Energia e
Concentrazione, ti aiutano ad
affrontare la mattinata e mantenere la
concentrazione, mentre le scene più
calde, Lettura e Relax, aiutano a
goderti un buon libro e una mente
riposata.

Svegliati e addormentati

Configura la luminosità perché aumenti
gradualmente al mattino a un orario
prestabilito, richiamando l'effetto
dell'alba e aiutandoti a iniziare la
giornata in modo calmo ed energico. Di
sera, le rilassanti luci bianche calde
aiutano a distenderti e a preparare il
corpo per il sonno.

Il Bridge Hue

Il Bridge Hue è un componente
essenziale di un sistema di
illuminazione connessa personale
Philips Hue. Funziona da cervello
operativo, comunicando sia con le
lampadine connesse che con l'app Hue
per assicurarti che tutto funzioni
correttamente. Inoltre, il bridge attiva
funzioni di automazione della casa
connessa come la pianificazione delle
routine e dei timer.

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.
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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
Anche provato su

• Android: Yes

• Google Nexus: Yes

• HTC: Yes

• Motorola Nexus: Yes

• Note: Yes

• OnePlus: No

• Samsung Galaxy: Yes

• Sony: No

Informazioni ambientali

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

• Temperatura operativa: 0° C - 40° C

Garanzia

• 2 anni: Sì

Consumo energetico

• Etichetta di efficienza energetica: A+

Bridge

• Banda di frequenza: 2400~2483.5
MHZ

• Altezza: 26 mm

• Lunghezza X larghezza: 88 x 88 mm

• Numero massimo di accessori: 12

• Numero massimo di lampadine: 50

• Opzioni di montaggio: Parete

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

• Altezza: 1 in

• Lunghezza X larghezza: 3.5 x 3.5 in

Lampadina

• Temperatura del colore:
2200K-6500K

• Diametro: 62 mm

• Classe efficienza energetica: A+

• Attacco: E27

• Dimensioni: A60

• Altezza: 110 mm

• Tensione in ingresso: 220V-240V

• Durata: 25.000 ore

• Emissione luminosa: Intensità
regolabile solo tramite dispositivo
smart, Dal bianco caldo al bianco
freddo, >80 CRI @ 4.000 K

• Emissione luminosa: 806 lm

• Consumo energetico massimo
durante il funzionamento: 9,5 W

• Consumo energetico massimo in
stand-by: 0,1 W

• Numero di accensioni: 50.000

• Fattore di potenza: >0.5

• Durata nominale: 25.000 ore

• Software aggiornabile: Sì

• Accensione: Luminosità istantanea al
100%

• Potenza effettiva (W): 9,5 W

• Potenza lampada equivalente (W): 60
W
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Interruttore

• Batterie incluse: 1 x CR2450

• Pulsanti configurabili: 1

• Banda di frequenza: 2400-2483,5
MHz

• Interruttori Tap massimi per bridge: 25
(in assenza di altri interruttori
collegati)

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

• Durata minima della batteria: 3 a

• Copertura interna minima: 13 m

• Opzioni di montaggio: supporto

• Portata: 15-30m

• Software aggiornabile: Sì

• Profondità interruttore: 11 mm

• Altezza interruttore: 117 mm

• Larghezza interruttore: 35 mm

• Profondità piastra a parete: 114 mm

• Altezza piastra a parete: 14 mm

• Larghezza piastra a parete: 70 mm

• Peso (inclusa piastra a parete): 67 g

• Connessione ZigBee Light: protocol
IEEE 802.15.4

• Copertura interna minima: 500 in

Contenuto della confezione

• Bridge: Yes

• Cavo di rete ethernet: Yes

• Lampadine hue: No

• Hue dimmer switch: 1

• Philips Hue Tap switch: No

• Lampadine Hue White: No

• Alimentatore: Yes

• Lampadine con tonalità: 3

Sistema operativo supportato

• Compatibile con HomeKit: Yes

• iOS: Yes

• iPad: Yes

• iPad Air: No

• iPad Mini: No

• iPhone: Yes

• iPod Touch: No

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Case: 8718696728932

• EAN Peso lordo SAP (al pezzo):
0,000 kg

• Peso netto (al pezzo): 0,185 kg

• Lunghezza SAP (al pezzo): 0,000

• Larghezza SAP (al pezzo): 0,000

• SAP EAN/UPC - Set: 8718696728925
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