Lampadina intelligente
Lampadina Smart Compatibile
con App Alexa, Google Home e Siri Shortcuts

wiﬁ

Led

App

Una lampadina intelligente che ti permette di creare giochi cromatici e
scegliere la tonalità di bianco che preferisci.
Grazie alla rete wiﬁ è connessa ad Internet e può essere gestita direttamente
dall’app Mybees che funziona come un vero e proprio telecomando.

Potenzialità
Led a basso consumo
Ottimo livello di illuminazione
Ampia scelta cromatica
Alert luminosi in relazione ad eventi

Caratteristiche Tecniche
Alimentazione: 220-240V
Comunicazione: WiFi 2.4.G, IEEE 812.11 B/G/N
Materiale: Aluminum + PC V0
Lumens: 780 lm

Consumo: max 7W
Colori: 16Ml di colori, RGB+White, dimmerabile
Durata media: 50.000 ore
Temperatura colore: 2600-6500K

Come si Installa

La lampadina intelligente 7W Lightbee
di Microbees funziona con qualsiasi
router Wi-Fi, non è necessario alcun
hub, facile da installare. Puoi
controllarlo con il tuo telefono o tablet
(compatibile con Android e iOS) con
l'APP " Mybees" (compatibile con
2.4G Wiﬁ). Puoi controllarla con l'APP
anche se sei lontano da casa. Inoltre,
puoi controllare diverse lampadine
intelligenti o creare un gruppo per
tutte le tue lampadine intelligenti e
controllarle tutte con l’APP Mybees.

È possibile creare scenari
personalizzati nell’App Mybees, puoi
decidere ad esempio di accenderla
ogni volta che ti avvicini a casa,
oppure spegnerla ogni volta che ti
allontani la lampadina può essere
accesa o spenta automaticamente.

La lampadina wiﬁ Lightbee Microbees
E27 ha 3 modalità di colore, bianco
caldo, bianco freddo e luci RGB, che
forniscono 16 milioni di colori per
cambiare istantaneamente l'aspetto e
l'atmosfera della tua casa. La
temperatura colore è regolabile su
una scala che va da 1500 a 9000
kelvin.

Puoi controllare la lampadina smart
Lightbee di Microbees con Amazon
Alexa (Echo, Echo Dot) e Google
Home con istruzioni vocali per
accendere, spegnere, abbassare ed
aumentare la tua luce e Siri
Shortcuts. Puoi scegliere il colore di
cui hai bisogno tra 16 milioni di colori.
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Installa la Lampadina
lightBee

Con la Lampadina intelligente a led
E27 Lightbee di Microbees da 7 W e
750lm puoi risparmiare sul consumo
energetico grazie alla tecnologia LED.
Progettate per ridurre i consumi
energetici senza perdere la luminosità
e le prestazioni rispetto alle
lampadine tradizionali.

Scarica la nostra App Mybees e
sfrutta la nostra piattaforma per
controllare tutti i nostri prodotti
Microbees. Mybees è la più completa
App per la gestione di dispositivi in
modo intelligente tramite la
connessione Wiﬁ. Se si tratta della tua
prima registrazione con Mybees puoi
scaricare l'app da Google Play Store
o da Apple Store.

2

Scarica l'APP MyBees

Per garantire la
sicurezza, interrompere
l'alimentazione prima di
avvitare le lampadine.

1. Scarica l'applicazione
“MyBees” (Play Store o
da Apple Store) e Installa
l'APP;
2. Registrati.
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Conﬁgura la Lampadina
lightBee

Controlla la Lampadina
lightBee

3. Accendi e spegni la
lampadina 10 volte ﬁnché
la luce non diventa gialla
e poi di nuovo bianca;
4. Clicca nell’APP
"Conﬁgura nuovo
dispositivo” nella
schermata HOME;
5. Seleziona "LightBee"
dall'elenco;
6. Una volta trovato il
prodotto, inserisci il
Nome e la Password della
propria rete wiﬁ.

Adesso puoi Controllare
la lampadina con l'APP;
Compatibile con Amazon
Alexa / Google Assistant /
Siri Shortcuts.

