
Infinite possibilità
Espandi la tua Hue Lightstrip (venduta separatamente) con questa

estensione da 1 metro circa. Attacca la striscia LED flessibile a

qualunque superficie con l'adesivo incluso per diffondere luce

colorata in qualunque ambiente. Compatibile solo con la Philips

Hue Lightstrip Plus V4.

Infinite possibilità

• Aumenta l'intrattenimento con l'illuminazione connessa

• Una luce brillante che crea atmosfera e garantisce funzionalità.

• Richiede Lightstrip Plus compatibile con Bluetooth

Gestisci la luce a tuo piacimento

• Estensibile fino a 10 metri

Semplice illuminazione intelligente

• Controlla fino a 10 luci in una volta sola con l'app Bluetooth

• Controlla le luci con la tua voce*

• Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e
intelligenti

• Crea l'atmosfera giusta con luci bianche calde o fredde

• Sblocca tutte le funzionalità di illuminazione intelligente con il Bridge
Hue

Estensione Lightstrip
Plus V4 da 1 metro

Hue White and Color
Ambiance

LED integrato

Controllo immediato tramite

Bluetooth

Controllo vocale o mediante

app*

Aggiungi il Bridge Hue per

sbloccare altre funzionalità
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In evidenza
Aumenta l'intrattenimento

Immergiti in film, videogiochi o musica
con la magia della luce. Con milioni di
colori disponibili e infinite opzioni di
illuminazione, puoi trasformare il
salotto in un cinema privato. Dovrai
solo portare i popcorn!

Emissione di luce brillante

Illuminazione sull'intera lunghezza ed
emissione di luce intensa con 1600
lumen: le strisce luci Philips Hue sono
perfette sia per l'illuminazione
decorativa sia per quella più
funzionale.

Richiede Lightstrip Plus compatibile
con Bluetooth

Questo prodotto può essere utilizzato
solo per estendere la versione
compatibile con Bluetooth di Philips
Hue Lightstrip Plus. Cerca il logo
Bluetooth sulla confezione.

Estensibile fino a 10 metri

Estendi il tuo Philips Hue Lightstrip
Plus fino a 10 metri aggiungendo
estensioni di 1 metro* per coprire
superfici più grandi. Da
un'illuminazione accesa alle luci di
navigazione nel corridoio o per le
scale, tutto è possibile. Philips Hue
Lightstrip Plus offre una coerenza
cromatica completa dalla prima
all'ultima estensione. *Possibile con la
versione compatibile con Bluetooth.

Controlla fino a 10 luci in una volta
sola con l'app Bluetooth

Con l'app Bluetooth di Hue puoi
controllare le luci intelligenti all'interno
di una stanza. Aggiungi fino a 10 luci
intelligenti e controllale con facilità dal
tuo dispositivo mobile.

Controlla le luci con la tua voce*

Philips Hue funziona con Amazon
Alexa e con Google Assistant quando è
associato a un dispositivo Amazon
Echo o Google Nest compatibile.
Mediante semplici comandi vocali è
possibile controllare solo una lampada
o più luci in una stanza.

Crea un'esperienza luminosa
personalizzata con soluzioni colorate
e intelligenti

Trasforma la tua casa con oltre 16
milioni di colori e crea in un attimo
l'ambiente giusto per ogni occasione.
Basta toccare un pulsante per
immergersi in un'atmosfera festosa,
trasformare il salotto in un cinema,
valorizzare l'arredamento con il colore,
e molto altro.
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Crea l'atmosfera giusta con luci
bianche calde o fredde

Queste lampadine e lampade offrono
diverse tonalità di luce calda e fredda.
Grazie alla completa attenuazione
della luminosità, da intensa a soffusa,

puoi scegliere i colori luce perfetti a
seconda delle tue esigenze quotidiane.

Sblocca tutte le funzionalità di
illuminazione intelligente con il Bridge
Hue

Aggiungi Hue Bridge (venduto
separatamente) alle tue luci intelligenti
per sfruttare appieno tutte le
funzionalità di Philips Hue. Grazie a
Hue Bridge Hue puoi aggiungere fino a
50 luci intelligenti da controllare in
tutta la casa. Crea routine per
automatizzare tutto l'impianto di
illuminazione della tua smart home.
Controlla le luci mentre sei fuori casa o
aggiungi altri accessori, come i sensori
di movimento o gli interruttori
intelligenti.

Specifiche
Aspetto e finitura

• Colore: multicolore

• Materiale: silicone

Informazioni ambientali

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

• Temperatura operativa: Da -20 °C a
45 °C

Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso

• Cambiacolore (LED): Sì

• Effetto luce diffusa: No

• Dimmerabile: Sì

• LED integrato: Sì

Garanzia

• 2 anni: Sì

Lightstrip

• Temperatura del colore: 2000-6500
K

• Accorciabile: Sì

• Estensibilità: Sì

• Tensione in ingresso: 220V-240V

• Consumo energetico massimo in
stand-by: 0,5 W

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

• Wattaggio: 11,5 W

Varie

• Tipo: Illuminazione indiretta

Consumo energetico

• Wattaggio: 11,5 W

Dimensioni e peso del prodotto

• Altezza: 0,55 cm

• Lunghezza: 100 cm

• Larghezza: 1,45 cm

Service

• Garanzia: 2 anni
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Specifiche tecniche

• Durata fino a: 25.000 ore

• Durata: 25,000 h

• Codice IP: IP20

• Classe di protezione: II - doppio
sistema di isolamento

Contenuto della confezione

• Cavo connettore angolare: 1

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto:
8718699703448

• Peso netto: 0,062 kg

• Peso lordo: 0,115 kg

• Altezza: 14,000 cm

• Lunghezza: 5,500 cm

• Larghezza: 8,800 cm

• Numero del materiale (12NC):
929002269201
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