Zigbee Starter Set 2 RGB Bulbs + Z1 ZigBee Bridge
ZRGB2-Z1R

#71176

Set di base Z1 ZigBee bridge

Il set di base perfetto per sperimentare le possibilità della linea Trust ZigBee

Caratteristiche chiave

• La comodità di regolare l'intensità e di accendere o spegnere la
luce tramite smartphone/tablet
• Per impostare scenari di luci a casa e servirsi dei timer quando si
è assenti
• Per garantire sicurezza e monitorare la propria casa tramite
sensori e per ricevere notifiche push su smartphone
• Utilizzabile con Trust Smart Home e altri dispositivi dotati di
ZigBee, come Philips Hue
• A prova di futuro, firmware aggiornabile
• È possibile scegliere tra una gamma infinita di colori, per
impostare l'atmosfera perfetta in casa

Cosa c'è nella scatola
• Z1 ZigBee bridge

Requisiti di sistema

• Attacco E27 standard

• 2 lampadine LED RGB intelligenti regolabili

• Presa di alimentazione da 230 V

• Alimentatore

• Connessione router/modem e Internet

• Cavo LAN/Rete

• iOS 7 o versione superiore, oppure Android 4.0 o versione superiore

• Manuale
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Set your favorite color
This starter set is the perfect solution for anyone who wants
to experience the possibilities of the Trust Zigbee-line. With
the Trust Smart Home application you are able to control RGB
bulbs from your mobile phone and choose any colour you
want that fits your mood or activity.

Create your own smart home system
Set up smart rules and timers that activate the lights in your
house when you come home, when motion is detected or at a
certain time

Change the light temperature
Besides choosing a colour it is also possible to change white
light from cold to warm white. Choose cool white light for
reading or working and warm white light to create a cozy and
relaxing atmosphere.

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

Philips Hue
entertainment

False

Philips Hue Over-the-Air False
Updates

Apple Homekit

False
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