
Kit di strisce LED Octans USB RGB con
telecomando e controllo WIFI tramite APP
(5V DC), 4 x 0,5 m, Tecnoplastica, 1 u.
5209220

Caratteristiche del prodotto

La striscia LED Octans RGB è controllata da un
telecomando a infrarossi o tramite l'app Smart Life via
WIFI.
È compatibile con Alexa e Google Home dall'app Smart
Life, il che significa che puoi controllare la striscia LED
con la tua voce.
È possibile sincronizzare l'illuminazione RGB al ritmo
della musica, tramite l'app Smart Life e con il controllo
manuale.
Fornito in un rotolo di 4 strisce LED RGB da 0,5 m
collegate tra loro con un cavo, compreso un cavo di
alimentazione USB da 20 cm e cavi di collegamento
rapido per una facile installazione senza conoscenze
avanzate.
Ha un telecomando a infrarossi con diverse opzioni e un
pulsante per sincronizzare la luce con la musica.

Informazioni sul prodotto

      

      

La striscia LED Octans RGB può essere controllata dal
telecomando IR o dall'app Smart Life WIFI,
compatibile con IOS e Android.

Questa app è compatibile con Alexa e Google
Home, il che significa che puoi controllare la striscia
LED con la tua voce. È anche possibile sincronizzare
l'illuminazione al ritmo della musica, cambiando il
colore e il lampeggiamento in base al suono circostante.

Questo kit è progettato per essere installato in molteplici
luoghi diversi come il soggiorno, la camera da letto, la
cucina, il soffitto, le scale o anche nei negozi e nelle
aziende. È ampiamente utilizzato per illuminare la TV
e i monitor dei gamer, ideale per gli appassionati di
videogiochi.

Possiede molteplici combinazioni di colori per creare
diverse ambientazioni. Inoltre è dimmerabile in modo da
poter regolare la luminosità della striscia LED per creare
un'atmosfera unica.

Viene fornito su un rotolo di 4 strisce LED da 0,5 m unite
da un cavo, con adesivo per il fissaggio. Ed è collegato
con cavi di connessione rapida per una facile
installazione senza conoscenze avanzate.

Il kit è composto da una striscia di LED, un telecomando
a infrarossi, un controller WIFI / ricevitore IR e un cavo di
alimentazione USB per la ricarica con un caricatore per
cellulare 5V DC.

SKU 5209220

EAN 8432393283029

Materiale Tecnoplastica

Finitura Non classificata

Imballo 1 UN

L 4 x 0,5 m

Potenza 4,8 W / m

Temperatura di
colore

RGB

Componenti 1 striscia LED RGB da 5
m, 1 telecomando IR, 1
controller WIFI /
ricevitore IR, 1 cavo di
alimentazione USB.



Componenti

1 striscia LED RGB da 5 m, 1 telecomando IR, 1 controller WIFI / ricevitore IR, 1 cavo di
alimentazione USB.

Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web

Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.it/it/illuminazione/striscie-led/lynx-premium-rgb-12-v-dc/kit-di-strisce-led-octans-usb-rgb-con-telecomando-e-controllo-wifi-tramite-app-5v-dc/kit-di-strisce-led-octans-usb-rgb-con-telecomando-e-controllo-wifi-tramite-app-5v-dc-4-x-05-m-tecnoplastica?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393283029.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/52092.IM.pdf
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