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IOLight

Control unit
iOS 8.1+

20m
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Astuccio normale
Normal Pack

- Quando viene a mancare la corrente si accende automaticamente in tre secondi
- Si può comunque usare lo stesso l’interruttore domestico per spegnere o accendere
- Al ritorno della corrente la batteria interna si ricarica automaticamente
- Dotata di dispositivo di protezione sovraccarico e carico
- Durata in emergenza fino a 2 ore

- When power failure, automatically turn on the light in three seconds
- The switch can control the light as before
- When power turn on, internal battery automatically recharges
- With overdischarge and charge protection
- Emergency duration: 2 Hours

Compatibili con attacco tradizionale E27 - Compatible with traditional E27 base

Plastica - Plastic

Lampade RGB controllate da i-Phone con le seguenti  funzioni:
- Accende e spegne la lampada
- Controlla il livello di luminosità con la funzione dimmer lineare
- Cambia colore in automatico o mediante selezione
- Quando si ascolta musica può cambiare luminosità e colore a tempo con la musica
- Può controllare diverse sorgenti contemporaneamente (max 4 gruppi, ognuno max 4 
 lampade)
Applicazioni:
- Showroom, aree di ricevimento, bar, etc.
- Controllabili da apparecchi con  app iOS 8.1+
- Distanza di copertura segnale: 20metr

RGB bulbs controlled by i.phone  with the following functions:
- Turn the lights on and off
- Adjust brightness level with linear dimming functions
- Change color automatically or by selection
- When enjoy the audio could auto dimming and change color
- Could control several lighting devices at the same time (max 4 groups,  each max 
 4 bulbs)
Applications:
- Showroom, reception areas, lounge, etc
- Smart devices with app iOS 8.1+
- Expected coverage: 20metres

Nuova serie di lampade LED RGB dimmerabili.....
Scarica l'App e crea i tuoi scenari anche a tempo di musica!

New series of dimmable RGB LED lamps.....
Download the App and create your own scenarios even at music time!

Dimmerabile direttamente da apparecchi iOs
Directly dimmable from iOs device

Plastica - Plastic

Lampada LED con Emergenza. I black out non fanno più paura!

LED emergency bulb. I black out non fanno più paura!

Goccia speciale Emergenza - Special standard emergency
A60    E27

Goccia speciale RGB Bluetooth - Special standard RGB Bluetooth
A60    E27


