
 

Wake-up Light

 
Svegliarsi con la luce

Segnale acustico non invasivo

Lampada per il comodino

 

HF3500/01

Svegliati con la luce per sentirti più energico
con la Wake-up Light che ti sveglia in modo naturale

Ispirata al naturale sorgere del sole, Philips Wake-up Light utilizza una

combinazione unica di luce e suono per svegliarti in modo più naturale. Rende il

tuo risveglio fresco e piacevole, così sarai pronto per affrontare la giornata che ti

attende.

Natural light wakes you gradually
Simulazione dell'alba per un risveglio graduale

Luce da comodino con 10 impostazioni di luce

Il colore del sorgere del sole: giallo luminoso

Natural sounds wake you gently
Il segnale acustico non invasivo ti assicura il risveglio in orario

Progettata naturalmente su misura per te
Funzione snooze

4 livelli di luminosità del display: regolala in base alle tue preferenze

Naturally proven to work
Sviluppata da Philips, esperti della luce da oltre 100 anni.

L'unica Wake-up Light il cui funzionamento è stato clinicamente testato
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In evidenza
Simulazione dell'alba

Ispirata al naturale sorgere del sole, la luce

aumenta progressivamente entro 30 minuti

fino a riempire la stanza di luminosa luce

gialla. Questo cambiamento progressivo della

luce stimola il tuo corpo a svegliarsi

naturalmente. Nel momento in cui la luce

riempie la stanza, il suono naturale da te

scelto completa l'esperienza del risveglio,

consentendoti di affrontare al meglio la

giornata.

Luce da comodino

La sensibilità alla luce cambia da persona a

persona. Di solito, quando la luce è più

intensa, una persona impiega meno tempo a

svegliarsi completamente. Le 10 intensità

luminose della Wake-up Light possono essere

personalizzate e impostate fino a un massimo

di 200 Lux.

Segnale acustico non invasivo

All'orario della sveglia verrà riprodotto un

segnale acustico non invasivo per completare

il risveglio e accertarsi di essere svegli. Il

suono aumenta progressivamente di volume

entro un minuto e mezzo.

Funzione snooze

Il suono si interrompe quando si tocca la parte

superiore del prodotto. Dopo 9 minuti il suono

comincerà ad essere riprodotto di nuovo

delicatamente.

Sviluppata da Philips

Philips è stata fondata oltre 100 anni fa come

azienda di produzione e vendita di lampadine.

Nel corso di 100 anni Philips è diventata

un'azienda mondiale che ha portato

l'innovazione in molti settori. Oggi

l'illuminazione è ancora l'attività principale di

Philips. La Wake-up Light è il prodotto che ci

consente di portare avanti questa tradizione

basandosi su anni di competenza ed

esperienza degli esperti dell'illuminazione più

rinomati a livello mondiale.

Dimostrata dagli esperti

Attualmente la Wake-up Light di Philips è

l'unica sveglia il cui funzionamento è stato

scientificamente provato. Per rendere Wake-up

Light il migliore prodotto possibile per

svegliarti in modo naturale, Philips ha svolto

numerose ricerche cliniche. Le ricerche sono

state svolte da enti indipendenti per studiare e

verificare gli effetti della Wake-up Light sul

risveglio nel suo complesso. In questo modo

abbiamo dimostrato, tra le altre cose, che la

Wake-up Light di Philips non solo ti sveglia in

modo più naturale, ma ti rende anche più

energico e migliora l'umore al mattino.

Luce: gialla
La luce della simulazione del sorgere del sole

va da giallo al giallo acceso.

4 livelli di luminosità del display

La luminosità del display può essere

impostata su alta, media, bassa, molto bassa,

spento.
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Specifiche
Audio
Numero di suonerie per il risveglio: 1

Musica da smartphone / iPod: No

Radio FM: No

Dati logistici
Paese di origine: Cina

Codice CTV (EUR | USA): 8843350001 |

884350060

Semplicità d'uso
Piedini in gomma antiscivolo

Ricarica di iPhone/ iPod Touch: No

Controllo della luminosità del display: 4

impostazioni

Tipo di snooze: Tocca la parte superiore per

attivare lo snooze

Funzione demo all'interno del punto vendita

Numero di sveglie: 1

Durata snooze: 9 minuti

Controllata da un'applicazione per iPhone: No

Benessere con l'aiuto della luce
Aumenta la tua energia al mattino

Svegliati gradualmente con la luce

Luce naturale
Processo di simulazione dell'alba: 30 minuti

Impostazioni di luminosità: 10

Intensità della luce: 200 lux

Funzione Addormentarsi: No

Colori della simulazione dell'alba: Giallo

chiaro

Specifiche
Dimensioni confezione (L x A x P): A 200 x L

200 x P 130 mm

Peso confezione: 600 g

Lunghezza cavo UE/USA: 150/180 cm

Voltaggio: 100/240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Dispositivo di isolamento: Classe III

Spina di alimentazione isolante: Classe II

(doppio isolamento)

Lampada sostituibile: No

Tipo di lampada: Lampada LED SMD Liteon

Dimensioni del prodotto: A 180 mm x L 180

mm x P 115 mm

Peso prodotto: 290 g

Sicurezza e normative
Non per l'illuminazione generale: Non per

l'illuminazione generale

Protezione UV: Protezione UV

Per svegliarsi con la luce: Per svegliarsi con la

luce
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