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Dalla TV alla lampadina: sound effetto 
cinema e collegamento wireless con 

Sengled Pulse Link 
 

Sengled leader nell’illuminazione smart amplia la sua gamma con 

Pulse Link 

 

Milano, 01 febbraio 2017 – Sengled amplia la sua gamma 
dei prodotti dedicati alla Smart Home presentando al 
CES 2017 di Las Vegas Sengled Pulse Link: il nuovo 
accessorio per TV che vince per innovazione nella 
categoria per Smart Home.  
Sengled Pulse Link è un accessorio della già conosciuta 
Sengled Pulse: la lampadina che suona in modalità 
wireless con uno speaker integrato firmato JBL. La 
particolarità di Pulse Link è che permette di connettere 
il proprio televisore a Sengled Pulse in modo da poter 
ottenere un effetto cinema con un audio di altissima 
qualità (anche differenziando i segnali provenienti da 
destra o sinistra) a casa propria posizionando le 
lampadine LED dove si preferisce. 
 

 Il nuovo Pulse Link firmato Sengled si po-

siziona tra gli accessori più innovativi e di 

successo presentati al CES 2017 dal leader 

per l’illuminazione Smart. Questo accesso-

rio è perfetto anche per gli amanti della 

musica poiché dà la possibilità di riprodurre qualsiasi brano musicale 

o melodia con un suono di altissima qualità. Il connettore Pulse Link 

può collegarsi a qualsiasi modello di decoder o Smart TV facendo da 

tramite tra l’audio della TV e Sengled Pulse, ricreando così un vero 

effetto cinema a casa propria. La presenza del Jack da 3,5mm per-

mette anche di collegare alter sorgenti musicali.  

Il set Sengled Pulse Link è disponibile al presso di €199,90 che com-

prende due satelliti Pulse ed un adattatore. L’adattatore è disponibile 

separatamente al prezzo di €99,00. 

 

Sengled  
Sengled è il fornitore leader per le innovative soluzioni di illuminazione per la 
casa. La società ha sede a Shanghai con filiali oltreoceano tra: Düsseldorf, 
Stati Uniti, Canada e Australia. Sengled possiede circa 200 brevetti in tutto il 
mondo grazie alla esperienza di 15 anni nella produzione di LED per i privati 
ed imprese internazionali. La loro offerta spazia dai prodotti di design di alta 
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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 
Sengled non ha impatto ambientale, fornendo ai sistemi di illuminazione un 
lungo ciclo di vita garantendo la massima qualità ed alta efficienza. Il core 
Business di Sengled è quello di creare soluzioni di illuminazione intelligenti 
sempre più innovative, costantemente in evoluzione, le possibilità si svelano 
innumerevoli ed è al simbolo dell’infinito che rimanda il logo di Sengled.  
 


