
Illuminazione wireless
personale
Cervello del sistema di illuminazione connessa Philips Hue, il

Bridge Hue ti permette di connettere e controllare fino a 50 luci e

accessori. Devi solo collegarlo e usare l'app Hue per impostare

routine, timer, scenari luminosi personalizzati e molto altro.

Infinite possibilità

• Controllo intelligente delle luci da fuori casa

• Collega fino a 50 luci connesse

• Sempre aggiornato

• Hub di automazione della casa connessa: Bridge Hue

• Aggiungi interruttori e sensori intelligenti e molto altro

• Controlla le luci con la voce

Bridge

Hue

Configurazione semplice

Controllo intelligente

Aggiungi fino a 50 luci

Controlla con la voce
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In evidenza
Controllo anche fuori casa

Collega le luci connesse al Bridge Hue
e scarica l'app Hue per avere la casa
sempre illuminata ovunque tu sia.
Imposta routine luminose nell'app per
accendere le luci a una certa ora,
simula la tua presenza e trova
tranquillità.

Collega fino a 50 luci connesse

Il Bridge Hue ti consente di connettere
fino a 50 luci, per cui puoi equipaggiare
l'intera casa, dentro e fuori, per poi
controllare il tutto tramite l'app.

Sempre aggiornato

Philips Hue sfrutta ZigBee, una
tecnologia affidabile, sicura e a bassa
potenza, per controllare le tue luci
connesse. Tutte le nuove funzioni e
migliorie realizzate per il sistema sono
aggiunte automaticamente alle tue luci
connesse Hue.

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.

Aggiungi interruttori e sensori
intelligenti

Potenzia il suo sistema di illuminazione
intelligente Hue con vari accessori, tra
cui i dimmer intelligenti e i sensori di
movimento. Connetti fino a 12 accessori
a un unico Bridge Hue e automatizza
l'intera casa.

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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Specifiche
Informazioni ambientali

• Umidità operativa: 0%<H<80% (non
condensante)

• Temperatura operativa: 0° C - 40° C

Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso

• Alimentatore incluso: Sì

Garanzia

• 2 anni: Sì

Service

• Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

• Bridge: Banda di frequenza:
2400-2483.5 MHz

• Peso: 280

Bridge

• Diametro: 88 mm

• Banda di frequenza: 2400-2483.5
MHz

• Altezza: 26 mm

• Lunghezza X larghezza: 90.9 x 90.6
mm

• Numero massimo di accessori: 10

• Numero massimo di lampadine: 50

• Opzioni di montaggio: Desktop,
Parete

• Alimentatore: 100–240 V CA / 50–60
Hz, Tensione in uscita: 5 V CC 600
mA, Alimentazione in stand-by: max
0,1 W

• Consumo energetico: 250mA max

Contenuto della confezione

• Hue Bridge: 1

• Cavo di rete ethernet: 1

• Alimentatore: 1

Sistema operativo supportato

• App Philips Hue: IOS 13 e versioni
successive, Android 8.0 e versioni
successive

• Assistenti vocali: Amazon Alexa,
Assistente Google, Apple HomeKit
(tramite Hue Bridge), Microsoft
Cortana (tramite Hue Bridge)

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8718696511800

• Peso netto: 0,280 kg

• Peso lordo: 0,392 kg

• Altezza: 16,500 cm

• Lunghezza: 7,500 cm

• Larghezza: 17,600 cm

• Numero del materiale (12NC):
929001180601
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