
Avvitare la lampadina Hue in un dispositivo di 
illuminazione di tua scelta. Una volta installata, 
accendere l’interruttore della luce e lasciarla accesa.

Scarica la app Hue sul tuo dispositivo mobile. 
Lancia l’applicazione, collega il bridge e 
aggiungi la lampadina. Se si dispone di un 
pacchetto iniziale Hue, la lampadina dovrebbe 
arrivare già accoppiata al bridge.

Dal tuo pannello di controllo web SwannOne (home.swannone.com), 
selezionare il widget “I miel dispositivi” - “Luci” - “aggiungi dispositivo”.

Collegare il ponte Hue al router con il cavo Ethernet e quindi 
inserire il cavo di alimentazione. Il bridge Hue deve essere 
collegato alla stessa rete domestica di Smart Hub. Attendere 
che le tre luci sul bridge Hue si accendano.

Premere il pulsante di collegamento sul bridge Hue ed entro 10 secondi premere 
il pulsante Prossimo sullo schermo per collegare il bridge Hue al tuo account 
SwannOne. Una volta collegato, puoi gestire il sistema Hue all’interno del widget “La 
mia illuminazione” che è adesso disponibile sul pannello di controllo di SwannOne. 
Voltare la pagina per ulteriori informazioni.
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Il  widget  permette di controllare le lampadine collegate e personalizzare i colori della luce e i livelli di luminosità.

Il nome della lampadina. 
È possibile rinominare la 
lampadina selezionando il 
widget “I miel dispositivi”- 
“Luci” dal pannello di controllo.

Lo stato “Online/Offline” 
della lampadina.

Attiva “ON/OFF” per 
la lampadina.

Se “Luce bianca” è abilitato, 
è possibile impostare la 
gradazione della luce bianca, 
dalla calda luce accogliente 
alla fredda luce del giorno, 
utilizzando l’elenco a discesa 
della temperatura del colore.

Se “Luce colorata” è abilitato, 
è possibile scegliere un nuovo 
colore per la lampadina 
cliccando qui per visualizzare 
le barre dello spettro della 
tonalità/saturazione del colore.

È possibile regolare la 
luminosità della lampadina con 
il cursore della luminosità.
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Hue Personal Wireless Lighting, un sistema di illuminazione wireless personale, è un marchio di proprietà di Koninklijke Philips Electronics NV© 
Swann Communications 2016

   Consiglio
  Apprezza le stesse incredibili caratteristiche e funzionalità del widget “La mia  

 illuminazione”, se stai utilizzando il web o l’applicazione mobile SwannOne.


