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videogame

Ascolta la musica

Sincronizza le luci Philips Hue con i contenuti TV

Play

HDMI Sync Box

Play

HDMI Sync Box

Crea un’atmosfera  

 immersiva per una   

 nuova esperienza  
  di intrattenimento



Ricevitore digitale Console Dispositivo per Streaming

Philips Hue Play HDMI Sync Box 
ti permette di sincronizzare le tue luci 
smart Philips Hue con la tua TV. Potrai così 
riprodurre i colori dello schermo in tempo 
reale e diffonderli con effetti luminosi 
dinamici in tutto l'ambiente, per immergerti 
ancora di più nella musica, nei film e nei 
videogame.

Tramite l’ingresso HDMI puoi collegare fino 
a 4 dispositivi esterni alla Sync Box. Se il 
dispositivo da utilizzare è acceso, verrà 
riconosciuto automaticamente.

Philips Hue Play HDMI Sync Box
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Funziona così:
Philips Hue Play HDMI 
Sync Box analizza i colori 
che il dispositivo collegato 
sta riproducendo sul 
TV trasmettendoli 
immediatamente, tramite 
ricevitore WLAN, al Bridge 
Philips Hue e questo alle 
lampade e alle luci Philips 
Hue collegate.
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HDMI Sync Box

Oltre alla tua TV, al ricevitore WLAN e ai dispositivi 
esterni HDMI (ad es. console) ti servono i seguenti 
prodotti Philips Hue:

App Philips Hue Sync*

Dopo avere creato nell’App Hue 
un’area di intrattenimento potrai 
utilizzare l’App Hue Sync per scegliere 
tra le 3 impostazioni predefinite 
videogame, film e musica. Inoltre 
potrai ulteriormente personalizzare 
l’atmosfera dei tuoi momenti di 
intrattenimento, gestendo la velocità 
degli effetti di luce, la luminosità o il 
dispositivo HDMI desiderato.

Facile da  

installare
Facile da  

usare

Se non disponi ancora di un sistema di illuminazione 
Philips Hue, per prima cosa installa le lampadine 
colorate Philips Hue e il Bridge Philips Hue di seconda 
generazione dalla forma quadrata*.

Collega fino a 4 dispositivi HDMI con la Sync Box e quindi 
quest’ultima con la tua TV.

Scarica l'App gratuita Philips Hue Sync e personalizza 
l’atmosfera che puoi creare con le tue luci.

Come procedere:

*  Non compatibile con le app della smart TV ma con tutti i dispositivi esterni 
collegati tramite HDMI. È richiesto un Philips Hue Bridge di seconda 
generazione (quadrato).

Gestione manuale con il 
pulsante
Anche se la Sync Box passa automaticamente 
da uno all'altro dei 4 ingressi, puoi anche 
cambiarli a tua discrezione premendo 
semplicemente il pulsante sul lato 
frontale dell'apparecchio.

Caricare in



Circondati di formidabili effetti luminosi 
mentre ascolti la musica.

Scopri il mondo Philips Hue al link:  
www.meethue.com

Hue Signe

Hue Lightstrip Plus

Lampadine Hue Color (E27/E14/GU10)

Immergiti maggiormente nel 
mondo dei tuoi videogame.

Porta la magia di una serata al 
cinema nel tuo soggiorno.

Hue Play Lightbar

Hue Go

Sincronizza  
il tuo intrattenimento con  
  le luci Philips Hue

Tutti i prodotti colorati Philips Hue White And Color 
Ambiance possono essere integrati nel sistema. Ad 
esempio 2 barre luminose Hue Play a sinistra e a destra 
della TV riproducono sempre il colore della scena attuale. 

Consigliamo questi prodotti 
Philips Hue con oltre 16 milioni 
di colori:

Specifiche tecniche:

- Nero 
- Plastica e metallo
- 100–240 V - 50/60 Hz
- 7 W
- 182x99x23 mm
- 455 g
- Ingressi HDMI: 4
- Uscite HDMI: 1
- WiFi: 802.11b/g/n2.4 GHz
- Standard HDMI: 2.0b con HDCP 2.2
- Risoluzione video: fino a 4 K 60 Hz, HDR10
- Supporto: Bluetooth 4.2 per WiFi setup
-  Controllo dispositivi ampliato sulla base del 

protocollo CEC

Contenuto confezione:

- Hue Sync Box
- Cavo HDMI (1m)
- Cavo elettrico
-  Spina (incl. possibilità 

di collegare a scelta 
2x barre luminose 
Hue Play)
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