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Riflettore LED intelligente regolabile
#71158

Per creare un'atmosfera calda o fredda, grazie a questo riflettore LED 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

• Angolo fascio focalizzato di 60 gradi
• Classe di efficienza energetica A
• Si inserisce in un attacco luci GU-10 standard

Cosa c'è nella scatola
• Riflettore LED intelligente regolabile
• Manuale

Requisiti di sistema
• Attacco luci GU-10 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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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.
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COMPATIBILITY
Google assistant
compatible

True Philips Hue application True

Philips Hue
entertainment

False Philips Hue Over-the-Air
Updates

False

Apple Homekit False
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