
 
 

 
 

 

 
 

Sengled lancia il nuovo SNAP:  

il LED intelligente che ti permette di sorvegliare la tua casa 

Il nuovo sistema di illuminazione di Sengled che integra una telecamera wireless  

per riprese in HD può essere utilizzato in casa, in ufficio o in negozio, in giardino o in garage 

Il microfono incorporato lo rende anche un ottimo baby-monitor 

 

 

Milano, 28 marzo 2017 - Sengled, leader tra le soluzioni di 

illuminazione per la Smart Home, presenta il nuovo modello di 

lampadina LED Sengled Snap: l’innovativo dispositivo che combina 

un LED a basso consumo energetico con una telecamera wireless in 

grado di fare riprese in HD. Il nuovo sistema di illuminazione 

integrato di Sengled può essere utilizzato in giardino, garage o in 

corridoio per illuminare la zona interessata e per garantire la 

sicurezza domestica. Grazie all’obbiettivo ultra-grandangolare della 

videocamera, Sengled Snap garantisce un ampio campo visivo in 

modo che tutte le riprese possano essere memorizzate e 

visualizzate in tempo reale nel database Cloud (online). 

Le zone sorvegliate da Sengled Snap possono essere monitorate 

grazie all’APP di Sengled (gratuita e disponibile per iOS® e 

Android™), garantendo il controllo della propria abitazione anche 

quando si è fuori casa tramite smartphone. In caso di scarsa 

visibilità i LED ad infrarossi integrati nell’apparecchio garantiscono 

un’immagine sempre chiara. 

Sengled Snap è dotato inoltre di un microfono integrato prestandosi 

perfettamente come videocamera per i bambini. Sengled Snap è 

adatto anche agli spazi esterni in quanto waterproof e resistente alla 

polvere ed allo sporco. 

In breve… 
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Prezzo e disponibilità 

Il pacchetto base di Sengled Snap comprende la versione di prova 

gratuita di 90 giorni del cloud (con video in streaming delle ultime 

24 ore) è già disponibile in Italia al prezzo di €199,00. Il pacchetto 

Sengled Snap Basic Plus dà la possibilità di scegliere (tramite un 

canone mensile) la durata dei video in streaming sul cloud: €3,50 

con le ultime 24 ore di video, €6,50 per gli ultimi 7 giorni di video e 

€18,50 per gli ultimi 30 giorni.  

 

Sengled  
Sengled è il fornitore leader per le innovative soluzioni di illuminazione per la casa. La 
società ha sede a Shanghai con filiali oltreoceano a Düsseldorf, Stati Uniti, Canada e 
Australia. Sengled possiede circa 200 brevetti a livello mondiale grazie all’esperienza 
di 15 anni nella produzione di LED per privati ed aziende. La loro offerta spazia dai 
prodotti di design di alta qualità alle soluzioni smart a basso consumo energetico per 
le lampadine convenzionali. Le soluzioni d’illuminazione Sengled sono l’innovazione 
del XXI secolo: rendono la vita più semplice e si orientano verso un mondo sempre 
più green a basso impatto energetico. Il processo di fabbricazione dei prodotti Sen-
gled ha un basso impatto ambientale, fornendo ai sistemi di illuminazione un lungo 
ciclo di vita garantendo la massima qualità ed alta efficienza. Il core Business di Sen-
gled è legato alla creazione di soluzioni di illuminazione intelligenti sempre più inno-
vative, costantemente in evoluzione: le possibilità di utilizzano diventano innumere-
voli ed è proprio al simbolo dell’infinito che rimanda il logo di Sengled.  

 

Per maggiori informazioni: www.sengled.com  

Facebook:  https://www.facebook.com/Sengled.Deutschland 
Twitter:  https://twitter.com/Sengled_Europe 
YouTube:  https://youtube.com/sengleddeutschland  
Google+: https://plus.google.com/+sengleddeutschland  
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