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Infinite possibilità
La sorgente luminosa più flessibile immaginabile. Allunga Philips Hue

Lightstrip Plus con le prolunghe da 1 metro per superfici più ampie.

Modellala a tuo piacimento, fissala a qualsiasi superficie solida e goditi

l'elevata emissione luminosa dei lumen.

Gestisci la luce a tuo piacimento

• Richiede una Philips Lightstrip Plus e un bridge Philips Hue

• Massima flessibilità: modella, piega ed estendi

• Allunga di 1 metro la tua Lightstrip Plus

• Estensibile fino a 10 metri



In evidenza
Richiede una LightStrip Plus

Questo prodotto può essere utilizzato
solo per estendere una Philips Hue
Lightstrip Plus e deve essere collegato
al bridge Philips Hue.

Massima flessibilità

Philips Hue LightStrip Plus è la
sorgente luminosa più flessibile mai
vista prima. Dotata di un alimentatore
rimovibile per una facile installazione,
puoi modellarla in quasi ogni forma
che desideri e utilizzare la parte
adesiva sul retro per riporla su una
superficie solida. Se necessario, taglia
la striscia seguendo le linee tracciate.
Inserisci Philips Hue Lightstrip Plus sui
tuoi mobili, nelle modanature o sotto
gli armadietti della cucina oppure
utilizzala per illuminare i dettagli
architettonici con una luce indiretta e
delicata. Philips Hue Lightstrips Plus
rappresenta la sorgente luminosa
versatile e resistente che darà nuova
luce ai tuoi ambienti.

Allunga la LightStrip Plus

Allunga Philips Hue Lightstrip Plus con
le prolunghe da 1 metro per superfici
più ampie e trova le più varie
applicazioni.

Estensibile fino a 10 metri

Allunga Philips Hue Lightstrip Plus fino
a 10 metri aggiungendo le estensioni di
1 metro per coprire superfici più ampie
e trovare le più varie applicazioni.
Dall'illuminazione per angoli luminosi a
una luce per il corridoio o le scale, puoi
fare proprio tutto. Philips Hue Lightstrip
Plus offre dei colori omogenei dalla
prima all'ultima estensione.

71902/55/PH



Specifiche
Aspetto e finitura

• Colore: multicolore

• Materiale: materiale sintetico

Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso

• Cambiacolore (LED): Sì

• Effetto luce diffusa: Sì

• Regolabile: Sì

• LED integrato: Sì

• Alimentatore incluso: Sì

• Presa universale: Sì

• Connessione ZigBee Light: Sì

Lightstrip

• Accorciabile: Sì

• Estensibilità: Sì

• Totale lumen emessi: Apparecchio:
950, Incluse le estensioni: 1600

• Potenza effettiva (W): 11,5 W

Varie

• Appositamente progettata per: Ufficio
domestico e studio, Salotto e camera
da letto

• Tipo: Illuminazione indiretta

Dimensioni e peso del prodotto

• Altezza: 0,5 cm

• Lunghezza: 100 cm

• Peso netto: 0,053 kg

• Larghezza: 1,5 cm

Service

• Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

• Durata fino a: 20.000 ore

• Tensione di rete: Da 220 V a 240 V

• Apparecchio di illuminazione a
intensità regolabile: Sì

• LED: Sì

• Numero di lampadine: 1

• Watt lampadina inclusa: -

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

• Classe di protezione: II - doppio
sistema di isolamento

Dimensioni e peso della confezione

• SAP EAN/UPC - Pezzo:
8718696129555

• EAN/UPC - Case: 8718696219355

• Altezza: 5,1 cm

• EAN Peso lordo SAP (al pezzo): 0,150
kg

• Peso: 0,160 kg

• Peso netto (al pezzo): 0,090 kg

• Altezza SAP (al pezzo): 21,000 cm

• Lunghezza SAP (al pezzo): 5,000 cm

• Larghezza SAP (al pezzo): 10,500 cm

• Larghezza: 10,5 cm

• Lunghezza: 21 cm
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