
Puoi scegliere tra luce
bianca calda o fredda
Ottieni qualsiasi tonalità di luce bianca calda o fredda negli

apparecchi E27 della tua casa con la lampadina smart bianca

tunabel LED Philips. È una lampadina WiZ Connected. Usa il Wi-Fi

esistente per controllarla con l'app WiZ o con la tua voce.

Configurazione facile

• Semplice plug and play. Funziona con il Wi-Fi esistente.

Controllo smart

• Controllo da qualsiasi luogo in cui ti trovi attraverso il tuo
smartphone.

• Controllo vocale con Assistente Google, Alexa o i collegamenti Siri.

Funzioni intelligenti

• Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

• Monitoraggio energetico

• Funzionalità benessere preimpostate

Modalità luce

• Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate

• Scene personalizzate con modalità di luci dinamiche preimpostate.

Lampadina A60 E27

LED intelligente

Luce bianca regolabile

Plastica

Wi-Fi + Bluetooth

Controllo con la voce o l'app

WiZ
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In evidenza
Semplice plug and play

WiZ funziona con il tuo router Wi-Fi
esistente e non richiede alcun gateway
aggiuntivo. Posiziona semplicemente la
tua nuova luce, scarica l'app WiZ e sei
pronto a partire.

Controllo ovunque ti trovi

Controlla le tue luci WiZ ovunque ti
trovi, direttamente dallo smartphone.
Non dovrai più preoccuparti di aver
spento le luci prima di uscire di casa.
L'app WiZ è disponibile per iOS e
Android.

Controllo vocale

Controlla le tue luci solo utilizzando la
tua voce e Assistente Google, Amazon
Alexa o i collegamenti Siri. Semplici
comandi vocali ti consentono di
accendere e spegnere le luci, diminuire
o aumentare la luminosità, cambiare il
colore e impostare scene di luce
personalizzate.

Automatizza la gestione delle luci con
le programmazioni

Automatizza le luci in base alle tue
abitudini quotidiane o settimanali.
Programma le luci in modo che si
accendano prima del tuo arrivo a casa
e siano sempre spente quando non
servono.

Monitoraggio energetico

L'app WiZ registra il consumo
energetico delle tue luci. Visualizza il
tuo report settimanale o giornaliero e
pianifica l'illuminazione per ottimizzare
il consumo energetico a casa.

Funzionalità benessere preimpostate

Usa le funzioni di benessere
preimpostate nell'app WiZ per goderti
lo schema d'illuminazione più adatto al
tuo ritmo durante il giorno. WiZ fornirà
luce diurna quando hai bisogno di
energia e concentrazione e passa
dolcemente al bianco più caldo per
aiutarti a rilassarti e dormire meglio.
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Bianco regolabile da caldo a freddo e
modalità preimpostate

Hai a disposizione un'ampia gamma di
tonalità: dalla luce bianca fredda che

infonde energia a quella soffusa,
bianca e calda; puoi anche selezionare
le modalità preimpostate come Focus
e Relax per creare l'atmosfera che più
si adatta alle tue attività.

Scenari personalizzati

Combina le modalità di luce bianca e di
altri colori per creare l'atmosfera
luminosa perfetta per i vari momenti
della giornata. Salva la combinazione e
riproducila in qualsiasi momento
tramite app, WiZmote o comando
vocale.

Specifiche
Caratteristiche

• Dimmerabile: Con regolazioni
specifiche

• Uso previsto: Interno

• Forma della lampada: A60

• Attacco: E27

• Tecnologia: Wi-Fi Smart

• Tipo di vetro: Incassi con lente
satinata

Dimensioni della lampadina

• Altezza: 12,2 cm

• Peso: 0,065 kg

• Larghezza: 6 cm

Durata

• Vita media (con 2,7 ore di accensione
al giorno): 25 a

• Fattore di mantenimento del flusso
luminoso: 70%

• Durata nominale: 25.000 ore

• Numero di cicli di accensione e
spegnimento: 50.000

Caratteristiche luce

• Uniformità colore: 6SDCM

• Indice di resa cromatica (CRI): 90

• Temperatura del colore: 2700-6500
K

• Luce colorata: Luce bianca regolabile

• Flusso luminoso nominale: 806 lm

• Tempo di accensione: <0.5 s

• Tempo di riscaldamento per
raggiungere il 60% del flusso
luminoso: Massina intensità luminosa
istantanea

• Codice colore: 927-965 | CCT of
2700K-6500K

Varie

• EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

• Corrente assorbita dalla lampadina:
70 mA

• Efficienza: 100 lm/W

Informazioni sulla confezione

• EAN: 8719514372429

• EOC: 871951437242900

• Nome prodotto: PHI WFB 60W A60
E27 927-65 TW 1PF/6
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Consumo energetico

• Fattore di potenza: 0.51

• Tensione: 220-240 V

• Wattaggio: 8 W

• Wattaggio lampada equivalente: 60
W

• Etichetta di efficienza energetica
(EEL): F

Dimensioni e peso del prodotto

• Lunghezza: 12,2 cm

Valori stimati

• Durata nominale: 25.000 ore

• Flusso luminoso nominale: 806 lm

• Potenza nominale: 8 W

Service

• Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

• Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8719514372429

• Peso netto: 0,063 kg

• Peso lordo: 0,120 kg

• Altezza: 16,000 cm

• Lunghezza: 7,000 cm

• Larghezza: 7,000 cm

• Numero del materiale (12NC):
929002383521
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