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Infinite possibilità
Aggiungi una LightStrip Plus al sistema Philips Hue e crea un'incredibile

esperienza di illuminazione per barre, pensili e per la retro illuminazione

di dispositivi di intrattenimento. Lightstrip Plus offre la flessibilità di

modellarla a piacimento; è possibile piegarla, tagliarla ed estenderla in

base alle esigenze.

Infinite possibilità

• Libera la creatività con 16 milioni di colori

• Svegliati e addormentati naturalmente

• Sincronizza le luci con musica e film

• Crea la tua ambientazione da una luce bianca calda a quella fredda del giorno

• Illumina la tua esperienza di gioco

• Relax, lettura, concentrazione ed energia grazie alle diverse modalità di illuminazione

• Controllo intelligente, a casa e fuori

• Imposta i timer per la massima comodità

• Oscuramento senza installazione

• Controlla l'illuminazione a tuo piacimento

Gestisci la luce a tuo piacimento

• Richiede un bridge Philips Hue

• Massima flessibilità: modella, piega ed estendi

• Estensibile fino a 10 metri

• Elevata emissione luminosa - 1.600 lumen



In evidenza
Libera la creatività con i colori

Gioca con la luce e scegli tra i 16 milioni
di colori dell'app Hue per cambiare
all'istante l'aspetto e l'atmosfera della
stanza. Configura la scena al semplice
tocco di un pulsante. Utilizza le tue foto
preferite e rivivi quei momenti speciali
con pennellate di luce. Memorizza le
tue impostazioni di luce preferite e
riattivale quando vuoi semplicemente
con un tocco.

Svegliati e addormentati

Philips Hue ti aiuterà ad alzarti dal letto
come piace a te e a iniziare la giornata
sentendoti più energico. La luminosità
aumenta gradualmente richiamando
l'effetto dell'alba e consente un
risveglio naturale, più gentile rispetto al
suono assordante di una sveglia. Inizia
la giornata nel modo giusto. Di sera, la
rilassante luce bianca calda ti aiuta a
distenderti e a preparare il corpo per il
sonno.

Sincronizza con la musica e i film

Amplia l'emozione della TV nella tua
stanza o sincronizza la luce con i tuoi
brani musicali preferiti e osserva come
la luce reagisce al ritmo. Scarica le
applicazioni di fornitori terzi e scopri
nuove straordinarie possibilità offerte
da Philips Hue.

Crea la giusta atmosfera

Crea la giusta atmosfera per qualsiasi
momento e decora la tua casa con una
luce calda o bianca fredda. Scopri stili
diversi durante l'anno, abbinando la
luce bianca fredda alla brezza
primaverile, la luce bianca calda al sole
estivo, o alla luce fredda delle giornate
invernali.

Illumina la tua esperienza di gioco

Porta la tua esperienza di gioco sul
livello successivo. Scarica le
applicazioni di fornitori terzi e scopri
nuove straordinarie possibilità offerte
da Philips Hue.

Luce per le tue routine quotidiane

La luce influenza l'umore e il
comportamento. Philips Hue ti
consente di personalizzare la tua
routine giornaliera per passare
momenti felici. Salta il caffè del mattino
e preparati per la giornata con la luce
bianca fredda e luminosa che dà
energia al tuo corpo e alla tua mente.
Rimani concentrato grazie alla luce
bianca e luminosa appositamente
calibrata, oppure alzati e rilassati con
un fascio di luce soffusa bianca
perfetta per finire al meglio la giornata.
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Controllo intelligente, a casa e fuori

Con le app Philips Hue per iOS e
Android, puoi controllare le tue luci in
modalità remota ovunque ti trovi.
Controlla se hai dimenticato di
spegnere le luci prima di uscire di casa
e accendile se lavori fino a tardi.

Timer per una maggiore praticità

Philips hue ti farà sembrare a casa
anche quando non lo sei, grazie alla
funzione di programmazione dell'app
Philips hue. Imposta l'accensione delle
luci a un orario determinato, così
troverai casa illuminata al tuo rientro.
Puoi anche impostare l'accensione
nelle varie stanze e, ovviamente,
impostare lo spegnimento graduale
durante la notte, così da non
preoccuparti più di eventuali luci
rimaste accese.

Oscuramento senza installazione

Prova la funzione di attenuazione con
Philips Hue, che ti assicura la giusta
quantità di luce. Dimentica
l'inconveniente di cavi, elettricista e
installazione.

Controlla l'illuminazione a tuo
piacimento

Collega le luci Philips Hue con il 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 tua voce.

Richiede un bridge Philips Hue

Collega le luci Philips Hue al bridge per
controllarle dal tuo smartphone o
tablet tramite l'app 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.

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.
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Elevata emissione luminosa - 1.600
lumen

Con l'elevata luminosità di 1.600 lumen
e la copertura sull'intera lunghezza,
Hue LightStrip Plus offre la luce che ti
serve per un'illuminazione più
funzionale o decorativa.

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:
1600, Incluse le estensioni: 1600

• Potenza effettiva (W): 20 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: 200 cm

• Peso netto: 0,337 kg

• Larghezza: 1,5 cm

Service

• Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

• Durata fino a: 20.000 ore

• Tensione di rete: 50-60 Hz, 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:
8718696129388

• EAN/UPC - Case: 8718696219188

• Altezza: 5,1 cm

• EAN Peso lordo SAP (al pezzo):
0,400 kg

• Peso: 0,510 kg

• Peso netto (al pezzo): 0,280 kg

• Altezza SAP (al pezzo): 21,000 cm

• Lunghezza SAP (al pezzo): 5,000 cm

• Larghezza SAP (al pezzo): 21,000 cm

• Larghezza: 21 cm

• Lunghezza: 21 cm
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