
Semplice illuminazione
intelligente
Sincronizza le tue luci intelligenti con il contenuto che appare sullo

schermo della tua TV utilizzando Philips Hue Play HDMI Sync Box.

Quattro ingressi HDMI ti consentono di connettere i tuoi dispositivi

multimediali alla configurazione Hue, fornendo in modo rapido e

senza interruzioni luce colorata che riflette il contenuto che stai

guardando o ascoltando.

Infinite possibilità

• Sincronizza le tue lampade Philips Hue con lo schermo della tua TV

• Esperienza di illuminazione veloce e senza interruzioni

• Funziona con qualunque lampada a colori Hue

• Collega fino a 4 dispositivi HDMI

• Personalizza le impostazioni nell'app

• Hue Bridge necessario

• Facilità di installazione, configurazione e utilizzo

• Supporta formati video, di alta qualità

Play HDMI Sync Box
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Sincronizza le luci con il tuo

home theater

Collega fino a 4 dispositivi

HDMI

Personalizza la tua esperienza

tramite l'app

Richiede un Bridge Hue e luci

colorate Hue
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In evidenza
Sincronizza le tue lampade Philips
Hue con lo schermo della tua TV

Crea una coinvolgente esperienza
multimediale grazie alla Philips Hue
Play HDMI Sync Box. Basta collegare la
Sync Box a un dispositivo multimediale
HDMI, inclusi dispositivi di streaming,
consolle per videogiochi, set-top box e
simili, per guardare i servizi in
streaming come Netflix e Amazon
Prime. Le luci diverranno soffuse o più
intense e cambieranno colore
sincronizzandosi con il contenuto dello
schermo della TV.

Esperienza di illuminazione veloce e
senza interruzioni

La sincronizzazione delle luci con lo
schermo della TV sarà perfetta, senza
alcun ritardo, mentre guardi film, ascolti
musica o giochi, creando un'esperienza
multimediale davvero coinvolgente.
Guarda i tuoi contenuti preferiti come
mai prima con la sync box.

Funziona con qualunque lampada a
colori Hue

Il sync box funziona con tutti gli
apparecchi o lampadine Philips Hue
White e Color Ambiance. Aggiungi fino
a 10 luci Philips Hue a colori alla tua
area di intrattenimento e goditi lo
spettacolo di luci che si adattano al
contenuto sullo schermo della tua TV,
dando vita alle immagini e riempiendo
la stanza.

Collega fino a 4 dispositivi HDMI

La Sync Box è dotata di quattro
ingressi HDMI che consentono di
connettere diversi dispositivi
multimediali, come console per
videogiochi o dispositivi di streaming e
di sincronizzare il contenuto riprodotto
sullo schermo della TV alle lampade
Philips Hue. La Sync Box non è
compatibile con le app per smart TV,
poiché il contenuto deve prima passare
attraverso la Sync Box mediante un
dispositivo HDMI.

Personalizza le impostazioni nell'app

Rendi unica la tua esperienza di
intrattenimento multimediale. Utilizza
l'app per cambiare le impostazioni di
illuminazione, come la luminosità e la
velocità degli effetti, nonché per
definire le impostazioni di avvio
predefinite.

Bridge Hue e Luci Hue necessarie

Bridge Hue*, il cuore del tuo sistema di
illuminazione intelligente, connette le
luci Hue White e Color Ambiance alla
tua app e alla sync box, permettendoti
di personalizzare e salvare le
impostazioni durante la
sincronizzazione. *La sync box è
compatibile solo con il modello Hue
Bridge V2 di forma quadrata.
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Facilità di installazione,
configurazione e utilizzo

Una semplice configurazione ti
consente di connetterti facilmente al
Bridge Hue in moda da utilizzare subito

la sync box con qualsiasi TV e
dispositivo HDMI. Controlla la tua
esperienza di intrattenimento e la sync
box come preferisci: tramite l'app, il
pulsante di controllo sul prodotto,
qualsiasi telecomando TV a infrarossi o
con la tua voce con Amazon Alexa, Siri
o il Google Assistant.

Supporta formati video, di alta qualità

Philips Hue Play HDMI Sync Box è
compatibile con 4K, Dolby Vision e
HDR10+ e consente di goderti della
migliore qualità d'immagine disponibile
a casa tua. Le luci connesse Philips
Hue si sincronizzano per darti
un'illuminazione coinvolgente.

Specifiche
Aspetto e finitura

• Colore: nero

• Materiale: Metallo e materiali sintetici

Informazioni ambientali

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

• Temperatura operativa: 0° C - 40° C

Consumo energetico

• Tensione adattatore: 24 V

• Consumo energetico in standby: 1 W

• Consumo energetico massimo: 7 W

Dimensioni e peso del prodotto

• Altezza: 2,3 cm

• Lunghezza: 9,9 cm

• Peso netto: 0,455 kg

• Larghezza: 18,2 cm

Service

• Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

• Durata: 10000 hrs

• Classe di protezione: II - doppio
sistema di isolamento

Contenuto della confezione

• Alimentatore: Yes

• Sync Box HDMI: Sì

• Cavo HDMI: Sì

Sistema operativo supportato

• Assistenti vocali: Amazon Alexa,
Assistente Google

• Porte: 4

• Ricevitore IR: Sì

• Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ 2.4 GHz

• HDMI: 2.0b with HDCP 2.2

• Risoluzione video: Up to 4K 60Hz
HDR10+ & Dolby Vision

• CEC: Yes

• Supportata: Bluetooth 4.2 for
installation with WIFI

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto:
8718699704803

• Peso netto: 0,680 kg

• Peso lordo: 1,043 kg

• Altezza: 20,100 cm

• Lunghezza: 29,600 cm

• Larghezza: 10,200 cm

• Numero del materiale (12NC):
929002275802
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