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rea l'atmosfera adatta 
d ogni momento
 giallo chiaro e luminoso quando fuori il cielo è grigio. Un verde tenue per rilassarti. 

orando la ghiera dei colori, LivingColors illuminerà l'ambiente con la sfumatura di 
lore che preferisci: da rilassanti tonalità pastello a colori più forti e intensi.

Scegli la giusta atmosfera tra una gamma infinita di colori
• 16 milioni di colori e tutte le sfumature del bianco
• Possibilità di scegliere il colore e regolare l'intensità della luce
• Velocità regolabile della funzione cambiacolore automatica

Sperimenta con la luce per creare la giusta atmosfera
• Regola ciascuna luce individualmente o in maniera combinata
• Controlla questo e altri prodotti SmartLink con un unico telecomando
• Crea e salva 3 combinazioni luminose preferite

Cambia tutte le luci di casa con un solo tocco
• Telecomando facile da usare
• Richiama la tua combinazione luminosa preferita toccando un solo pulsante



 16 milioni di colori

LED all'avanguardia creano milioni di colori tra 
cui la luce bianca.

Regola una sola luce singolarmente o 
tutte insieme

Una volta che l'apparecchio di illuminazione 
viene collegato ad altri prodotti Philips 
LivingAmbiance puoi cambiare colore, regolare 
l'intensità delle luci colorate e di quelle 
bianche.

Modalità di modifica automatica del 
colore
Per la modalità cambiacolore automatica, fai 
scorrere il dito sulla ghiera colorata e poi 
premi il pulsante "I". Regola la velocità del 
cambiacolore selezionandone uno a seconda 

del timing preferito: dal blu per appena 5 
secondi al viola per un'ora intera.

Intensità e saturazione dei colori 
regolabile

Regola la luminosità secondo il tuo stato 
d'animo. Aggiungi più bianco al colore per 
ottenere sfumature perfette.

Telecomando facile da usare
Per cambiare colore, o regolare l'intensità del 
colore a piacere, basta un tocco.

Un telecomando per tutte le luci

Tutti i prodotti LivingAmbiance funzionano 
tramite lo stesso telecomando intuitivo con il 
quale è possibile regolare o modificare il colore 
delle luci, separatamente o insieme, in qualsiasi 

combinazione. Puoi verificare quali prodotti 
sono compatibili guardando la confezione del 
prodotto stesso. Se è presente il logo 
SmartLink, il prodotto è compatibile con altri 
sistemi SmartLink.

Richiama la tua combinazione luminosa 
con un tocco

Premi uno dei tre pulsanti relativi per 
richiamare le tue combinazioni di illuminazione 
preferite.

Salva 3 combinazioni luminose

Imposta questo sistema di illuminazione, o una 
combinazione di sistemi, a piacere. Scegli il tuo 
colore preferito (inclusi i livelli di regolazione e 
saturazione). Per farlo, tieni premuto uno dei 
pulsanti di scelta delle combinazioni luminose.
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Assorbimento
• Consumo energetico: 1 x 15 W
• Tipo di batteria: AAA
• Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
• Classe di protezione: II

Aspetto e finitura
• Colore: Trasparente
• Materiale: Sintetico

Accessori inclusi
• Telecomando: SÌ

Specifiche tecniche
• Fonte di luce: 1 High Power LED
• Codice IP: IP20
• Gamma di prezzi: mid
• Stanza: Camera da letto e salotto, Cameretta dei 

bambini

• Stile: Moderno
• Tipo: Luce per scrivania/tavolo

Funzioni aggiuntive
• Cambiacolore: SÌ
• Gamma di colori: 16 milioni di colori possibili
• Funzione di riduzione luminosità: SÌ
• Garanzia: 2 anni

Imballo
• Altezza: 16 cm
• Lunghezza: 26,5 cm
• Larghezza: 26,5 cm
• Peso lordo: 2 Kg

Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 10 cm
• Lunghezza: 22 cm
• Peso netto: 1 Kg
• Larghezza: 22 cm
•

6916660PH

Specifiche
LivingColors Conic
  

http://www.philips.com

