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e siano i colori luminosi del giorno o le sfumature dorate dell'autunno, lo starter kit 
ilips Friends of hue Bloom bianco ti consente di creare l'illuminazione che desideri 
mite smartphone o altri dispositivi. Colora il tuo mondo di luce.

Connettività wireless
• Controllo da dispositivi smart iOS e Android
• Sempre aggiornato
• Collega fino a 50 fra lampadine e lampade hue

Scegli la luce adatta al momento
• Crea le tue impostazioni di luce in base alla foto che preferisci
• Utilizza la luce per riposarti meglio
• Scopri la dinamicità della luce sincronizzata come vuoi tu
• Imposta l'accensione e lo spegnimento delle luci quando non sei in casa

Adattabile a qualsiasi arredamento
• Libertà di posizionamento. Si integra perfettamente ai tuoi arredi
• Cambia l'atmosfera con la luce colorata
• Un flusso di luce adeguato



 Controllo da dispositivi smart

Il bridge hue Philips ti consente di controllare 
le tue luci in modalità wireless da qualsiasi 
punto della casa. Dal salotto, dal tavolo da 
pranzo o dalla camera da letto, puoi 
controllare tutte le luci collegate al bridge 
semplicemente utilizzando un dispositivo 
smart

Aggiornabile

Philips hue si basa su ZigBee, una tecnologia 
affidabile e sicura a bassa potenza per 
controllare le tue luci. Nuove funzioni e 
miglioramenti vengono aggiunti costantemente 
al sistema. Gli aggiornamenti software e 
firmware vengono eseguiti in modalità wireless 
direttamente sul tuo prodotto hue.

Espandi il tuo ecosistema hue

È possibile collegare fino a 50 lampadine o 
lampade al bridge hue di Philips. Basta iniziare 
con uno degli starter kit disponibili e 
aggiungere i vari prodotti Philips hue. Puoi 
quindi controllare le tue luci con il semplice 

tocco di un dito con l'intuitiva app Philips hue 
per dispositivi smart iOS e Android.

Crea le tue impostazioni di luce

Utilizza l'immagine che preferisci e crea la 
giusta atmosfera per vivere al meglio 
un'occasione speciale. Rivivi un'emozione 
grazie alle luci adattate alla tua foto preferita e 
aggiungi fino a 50 luci per impostazione. Basta 
un tocco.

Funzione Timer

Con la funzione timer puoi impostare il 
momento di accensione del prodotto Friends 
of hue, quando arrivi a casa la sera, e 
modificare gradualmente le luci. Utilizzala per 
trasformare il tuo Friends of hue nella tua 
Wake-up Light personale e regola la luminosità 
più adatta al tuo risveglio. Quando vuoi andare 
a dormire, imposta il timer per abbassare le 
luci fino al totale spegnimento.

Dinamicità della luce

L'ecosistema hue è completamente aperto agli 
sviluppatori creativi. In questa comunità 

vengono sviluppate numerose applicazioni per 
hue. Il risultato? Schemi per l'illuminazione 
dinamica da sincronizzare con i tuoi brani 
musicali preferiti: organizza la migliore festa di 
sempre.

Sicurezza in casa

Dai l'impressione di essere a casa anche 
quando non lo sei. Imposta allarmi a 
determinati orari o utilizza i timer per 
accendere le tue luci e spegnerle a determinati 
orari. Grazie all'accesso online, puoi anche 
controllare le luci di casa tua direttamente 
tramite l'app sul tuo dispositivo smart. Abilita 
la funzione di geofencing nell'app e le tue luci si 
accenderanno e spegneranno 
automaticamente quando entri o lasci la casa. 
La massima tranquillità e semplicità di utilizzo 
ovunque ti trovi.

Si abbina a qualsiasi arredamento

Philips Friends of hue Bloom è progettato per 
creare un'illuminazione ambientale indiretta, 
perfetta per mettere in risalto i mobili o i 
dettagli architettonici di casa tua. Scegli se 
posizionarlo in vista o no, ad esempio dietro la 
poltrona, e la luce diventerà parte del tuo 
arredo. Spostalo dove vuoi, è sufficiente che 
vicino ci sia una presa di corrente.
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Aspetto e finitura
• Materiale: alluminio
• Colore: bianco

Funzionalità aggiuntiva/accessorio 
incluso
• Intensità regolabile: SÌ
• Perfetta per creare atmosfera: SÌ
• Cambiacolore (LED): SÌ
• Effetto luce diffusa: SÌ
• Connessione ZigBee Light: SÌ
• Bridge hue incluso: SÌ

Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 21,8 cm
• Lunghezza: 22,8 cm
• Larghezza: 21,9 cm
• Peso netto: 0,840 Kg

Specifiche tecniche
• Tensione di rete: Da 100 V a 240 V, 50-60 Hz
• Numero di lampadine: 1
• Watt lampadina inclusa: 8 W

• Totale lumen emessi dall'apparecchio: 120 lm
• Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile
• LED
• 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

Servizio
• Garanzia: 2 anni

Dimensioni e peso della confezione
• Altezza: 11,6 cm
• Lunghezza: 36,8 cm
• Larghezza: 21,1 cm
• Peso: 1,444 Kg

Varie
• Appositamente progettata per: Salotto e camera 

da letto, Cameretta dei bambini
• Stile: Espressivo
• Tipo: Lampada da tavolo
•
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