Zigbee Tunable LED Bulb ZLED-TUNE9

#71156

Lampadina LED intelligente regolabile

Per creare un'atmosfera calda o fredda, grazie a questa lampadina intelligente ZigBee gestibile in modalità wireless

Caratteristiche chiave

• Semplice da gestire tramite un telecomando o un'app su
smartphone/tablet
• Per creare il clima perfetto adatto a qualsiasi momento: la luce
bianca fredda per leggere o lavorare, il bianco caldo per creare
un'atmosfera intima
• Compatibile con altri sistemi certificati ZigBee, ad esempio
Philips Hue
• Classe di efficienza energetica A+
• SInstallazione semplice: si adatta a qualsiasi raccordo E27
standard
• Ampio intervallo di intensità regolabile, da 10 a 100%

Cosa c'è nella scatola

• Lampadina LED intelligente regolabile
• Manuale

Requisiti di sistema

• Attacco luci E27 standard
• Telecomando Trust Smart Home ZigBee o stazione di controllo Trust, ad esempio
Z1 ZigBee Bridge o ICS-2000 (oppure un altro dispositivo con certificazione
ZigBee Light Link, come Philips Hue)
• 230 V – 50/60 Hz
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Zigbee Tunable LED Bulb ZLED-TUNE9
Optimize your wireless range
The Zigbee bulbs and spots use meshing technology. This
means that all connected Zigbee products can receive and
repeat signals. They work as an amplifier so that the range of
your network can be easily increased. This way you can fully
enjoy the comfort that our Zigbee products offer.

Sempre l’atmosfera perfetta
Grazie a questa luce LED E27 regolabile Trust ZigBee, sarà
possibile creare l’atmosfera ideale per ogni occasione. La luce
calda bianca sarà selezionata per ottenere un’atmosfera
accogliente, mentre si sceglierà una luce bianca fredda per i
momenti che impongono di concentrarsi in modo ottimale
(2200K – 6500K). Questa lampadina illuminerà alla perfezione
i momenti della vita! Regolando l’intensità luminosa della luce
ZLED-TUNE9 LED, è possibile creare comodamente
un’atmosfera piacevole in casa. È possibile selezionare,
tramite app, un’intensità luminosa compresa tra 2200K (luce
bianca calda) e 6500K (luce bianca fredda). * È facile variare
l’intensità della lampadina dal 10% al 100% tramite l’app
oppure con il telecomando ZYCT-202, per determinare
l’ambientazione perfetta! *Nota: per utilizzare l’app, occorre la
Stazione di controllo ZigBee Z1 oppure la Stazione di controllo
Internet ICS-2000.

Luce naturale per tutto il giorno
Serve più luce diurna in casa? Con l'assistenza delle regole
presenti nell’app Trust Smart, è possibile impostare con
facilità l’intensità della luce per ogni segmento della giornata:
luce fredda al mattino, intensità media al pomeriggio e luce
calda alla sera. Se si accende la lampadina tramite l’app*, il
telecomando ZYCT-202 o l’interruttore luci normale, il colore si
seleziona automaticamente su quelle impostato per l’ora
corrispondente.
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Zigbee Tunable LED Bulb ZLED-TUNE9
Installazione facile
La lampadina si inserisce facilmente in qualsiasi attacco E27
connesso a un interruttore normale, ma non un interruttore
con variatore di intensità. La funzione di variazione di
intensità è integrata nella lampadina stessa. Ovviamente, è
sempre possibile utilizzare l’interruttore normale per
accendere e spegnere le luci. È possibile variare l’intensità
delle luci comodamente dal divano, tramite il telecomando o
l’app. *

Compatibilità ZigBee
Questa lampadina fa parte della linea Trust Smart Home
ZigBee. Ne consegue la sua compatibilità con altri prodotti
della serie ZigBee, facilmente identificabili tramite il rispettivo
codice, che inizia sempre con una “Z”. Ad esempio:
"ZLED-RGBG6", "Z1" o "ZYCT-202”. Questa lampadina è
compatibile anche con la stazione di controllo Trust Smart
Home ICS-2000. Tutti questi prodotti funzionano in base al
protocollo ZigBee, che presenta i seguenti vantaggi:
Comunicazione bidirezionale: i prodotti possono sia inviare,
sia ricevere segnali. In pratica, ad esempio, è possibile
consultare l’app indifferentemente a lampada accesa o
spenta. È molto comodo, se non si è a casa! Rete a maglia:
tutti i prodotti ZigBee connessi possono ricevere e ripetere i
segnali, per cui ogni prodotto ZigBee costituisce un
amplificatore che estende la portata della rete ZigBee.
Compatibilità con altre marche: i prodotti Trust ZigBee sono
compatibili anche con altri sistemi con certificazione ZigBee,
ad esempio Philips Hue, Osram Lightify o IKEA TRÅDFRI.

Soluzione economica
La ZLED-TUNE9 ha un rendimento luminoso di 806 lumen,
paragonabile a una lampadina tradizionale di 60 watt, ma
questa lampadina LED consuma solo 9 watt! Le luci LED
consumano meno energia: fino al 90% in meno rispetto a una
lampadina normale. Grazie a questa lampadina ZLED-TUNE9 a
efficienza energetica, sarà facile risparmiare. Non è tutto: la
lampadina prevede una durata di 20.000 ore, che si traduce
nella facoltà di creare l’illuminazione perfetta in casa per i
prossimi 20 anni!
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Zigbee Tunable LED Bulb ZLED-TUNE9
GENERALE
Height of main product
(in mm)

110 mm

Width of main product
(in mm)

60 mm

Lamp fitting type

E27

Light colour

2200-6500K

Colour rendering index

83

Energy class

A+

Light beam angle

270 degrees

Dimming range

10 - 100 %

Max Light intensity

806 Lumen

Max switch cycles

100000

Life time

20000 hours

LAMP

ZIGBEE
Zigbee standard

ZLL (Zigbee Light Link)

ELECTRONIC
Power input type (W)

9W

Input voltage of main
device

230 V

Input frequency of main 50 Hz, 60 Hz
device

COMPATIBILITY
Google assistant
compatible

True

Philips Hue application

True

Philips Hue
entertainment

False

Philips Hue Over-the-Air False
Updates

Apple Homekit

False

CONNECTIVITY
Wireless protocols

Zigbee

Wireless range

30 m

POWER
Wireless transmission
power (dBM)

2.5 dBM

CONTROL
Light control

Dimming, ON/OFF
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