Play gradient
lightstrip 75"
Hue White and Color
Ambiance
Realizzato per TV a partire da
75"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un
Hue sync box

8718699784799

Semplice illuminazione
intelligente
Emozionati con l'illuminazione immersiva portata a un livello
successivo con la lightstrip gradient Philips Hue Play. Questa
striscia LED miscela alla perfezione più colori
contemporaneamente, simulando il contenuto dell'intero schermo
per un'esperienza di intrattenimento in tutta la stanza senza eguali.
Semplice illuminazione intelligente
• Colori senza soluzione di continuità
• Effetti d'illuminazione surround
• Intrattenimento domestico rivoluzionario
• Installazione facile
• Richiede Hue Sync e Hue Bridge

8718699784799

In evidenza
Colori senza soluzione di continuità

Ottieni una fusione di colori uniforme
in un'unica striscia LED. Le sfumature
sono naturali, proiettando luce contro il
muro con un effetto unico dietro la tua
TV.
Effetti d'illuminazione surround

Intrattenimento domestico
rivoluzionario

Philips Hue è l'unico marchio
d'illuminazione connessa che
sincronizza facilmente le tue luci
colorate con film e videogiochi per un
divertimento assicurato anche a casa.
La rivoluzionaria tecnologia Hue Sync
cattura il contenuto crea
immediatamente un'esperienza
colorata a tutto campo.
Installazione facile

Vivi la magia dell'illuminazione
surround! Con una proiezione della
luce a 45 gradi, la striscia LED gradient
Play reagisce in tempo reale al
contenuto dell'intero schermo, creando
un'esperienza televisiva accattivante.
*Richiede Philips Hue Play HDMI sync
box e Hue Bridge (venduto
separatamente).

La striscia LED gradient Philips Hue
Play è progettata appositamente per
l'intrattenimento televisivo. Disponibile
in tre dimensioni, si adatta a TV da 55"
o più grandi e include staffe di
montaggio per rendere l'installazione
semplice e veloce.

Specifiche
Aspetto e finitura
• Colore: nero
• Materiale: silicone

Informazioni ambientali
• Umidità operativa: 5% <H<95% (senza
condensante)
• Temperatura operativa: Da -20 °C a
45 °C

Richiede Hue Sync e Hue Bridge

La striscia LED gradient Philips Hue
Play richiede Philips Hue Play HDMI
sync box, l'app mobile Hue Sync e Hue
Bridge. Il Bridge ti consente anche di
aggiungere fino a 50 luci e accessori in
tutta la tua casa, creare timer e routine
e controllare le tue luci da qualsiasi
luogo, all'interno o all'esterno della
casa, con l'app Hue. Philips Hue Play
HDMI sync box e Hue Bridge sono
venduti separatamente.

8718699784799
Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso
• Cambiacolore (LED): Sì
• Effetto luce diffusa: Sì
• LED integrato: Sì

Specifiche tecniche
• Durata fino a: 25.000 ore
• Totale lumen emessi
dall'apparecchio: 1100
• Codice IP: IP20

Garanzia
• 2 anni: Sì

Dimensioni e peso della confezione
• EAN/UPC - Prodotto:
8718699784799
• Peso netto: 0,457 kg
• Peso lordo: 1,483 kg
• Altezza: 14,000 cm
• Lunghezza: 29,000 cm
• Larghezza: 29,000 cm
• Numero del materiale (12NC):
929002422901

Lightstrip
• Tensione in ingresso: 220V-240V
• Consumo energetico massimo in
stand-by: 0,5 W
• Potenza effettiva (W): 20 W
Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 1,6 cm
• Lunghezza: 304 cm
• Larghezza: 1,7 cm
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