
PHILIPS
Hue White Ambiance
Lampadina singola E27

1 lampadine E27
Sfumature di bianco
(2200-6500K)

8718696548738

Luce per i tuoi momenti
Aggiungi una lampadina Philips Hue White Ambiance al tuo sistema e

dona alla tua casa tutte le sfumature di luce bianca, dalla luce del giorno

fredda a quella calda bianca e rilassante. Questa lampadina ti aiuterà a

svegliarti, rilassarti, leggere, concentrarti e ricaricarti di energia.

Luce per i tuoi momenti

• Svegliati e addormentati naturalmente

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

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



Controllo facile e massima comodità

• Controllo intelligente, a casa e fuori

• Imposta i timer per la massima comodità

• Oscuramento senza installazione

• Controlla l'illuminazione a tuo piacimento

• Attenuazione disponibile solo con dispositivi compatibili Philips Hue

• Lampadina LED con sistema di controllo wireless

• Richiede un bridge Philips Hue

8718696548738



In evidenza
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.

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.

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.

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.
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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.

Richiesto dispositivo compatibile
La funzione di attenuazione è
disponibile solo se questo prodotto è
collegato al bridge Philips Hue o a un
dispositivo compatibile Philips Hue

LED con sistema di controllo wireless

Questa lampadina LED è controllabile
via wireless se collegata al bridge
Philips Hue per controllo da dispositivi
smart o all'interruttore dimmer Philips
Hue.

Richiede un bridge Philips Hue

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

• Android: Yes

• Google Nexus: Yes

• HTC: Yes

• Motorola Nexus: Yes

• Note: Yes

• Samsung Galaxy: Yes

Informazioni ambientali

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

• Temperatura operativa: -10 °C – 45 °C

Garanzia

• 2 anni: Sì

Consumo energetico

• Etichetta di efficienza energetica: A+

Lampadina

• Temperatura del colore:
2200K-6500K

• Classe efficienza energetica: A+

• Attacco: E27

• Dimensioni: A19

• Altezza: 110 mm

• Tensione in ingresso: 220V-240V

• Durata: 25.000 ore

• Emissione luminosa: Da colore bianco
caldo a colore bianco freddo,
Intensità regolabile solo tramite
dispositivo smart, >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

• Altezza: 4,3 in

Contenuto della confezione

• Lampadine hue: Yes

• Lampadine con tonalità: 1

Sistema operativo supportato

• Compatibile con HomeKit: Yes

• iOS: Yes

• iPad: Yes

• iPhone: Yes

Dimensioni e peso della confezione

• SAP EAN/UPC - Pezzo:
8718696548738

• EAN/UPC - Case: 8718696548745

• EAN Peso lordo SAP (al pezzo): 0,196
kg

• Peso netto (al pezzo): 0,132 kg

• Altezza SAP (al pezzo): 16,500 cm

• Lunghezza SAP (al pezzo): 7,500 cm

• Larghezza SAP (al pezzo): 8,800 cm
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