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Disegnare con la luce!
ghostLED
Luce portatile e multifunzionale per foto e video
Pre-ordinala ora su Kickstarter per andare in produzione
(Arco/ITA, 12 Ottobre 2017) – ghostLED illumina la scena. La prima luce led portatile
ad alta prestazione, ad un prezzo ragionevole pronta a supportare il lavoro creativodi
tutti. Nuova, leggera, resistente all’acqua e compatibile con la maggior parte dei
dispositivi cine-foto sul mercato: ghostLED è il compagno flash ideale per chiunque
ami fotografare e/o filmare le proprie avventure nella natura o nella giungla urbana.
ghostLED si assegna un alto punteggio per prezzo, peso e dimensione: ghostLED è
solo 8 x16 cm, 520 gr e sarà disponibile al pubblico a soli 399 € IVA esclusa.
Semplice da trasportare nel tuo zaino quando arrampichi, vai in bici o a skateare; è
un pezzo di design Italiano. Visionabile in forma prototipale, puoi pre-ordinarlo ora su
Kickstarter per mandarlo in produzione.
Eleonora Raggi è la forza dietro le quinte di ghostLED. Questa donna cosmopolita ha più di
una decina d’anni d’esperienza come fotografa in ambito outdoor a livello internazionale. C’è
sempre stato qualcosa che mancava: una luce multifunzionale portatile e sostenibile. Vista la
lacuna, ed infastidita da questa mancanza fino dagli inizi della propria carriera, decide di
risolvere il problema da-mancanza-di-luce: convenienza, peso, prezzo, compatibilità e stile
creativo. Il suo piano era di creare una soluzione compatta che inglobasse tutto, pronta
all’uso.
Queste le motivazioni per cui mettere insieme un team professionale di ingegneri e designer
per creare insieme: ghostLED. Quest’idea non era destinata a rimanere un sogno perfetto
ma irrealizzabile; no, stava per essere portato alla luce per illuminare tutti: dal foto amatore al
professionista cine-foto; vlogger ed anche i tech-freaks. Così, un sofisticato, ragionato
sistema per l’illuminazione off/on-camera adatto agli esterni sarà lanciato su Kickstarter,
piattaforma crowdfunding per tipi creativi.
Eleonora Raggi, la fondatrice della start-Up Snap-Bits S.r.l. è convinta di ghostLED:
”Facciamo attrezzatura che permetta ai più avventurosi di seguire le proprie passioni. Non è
solamente una luce, è la libertà di scattare quello che vuoi, quando vuoi ovunque tu sia.
Sono elettrizzata dall’idea di vedere immagini mozzafiato scattate con ghostLED da tutti
coloro che avranno deciso di migliorare il proprio stile creativo.”
Per rendere tutto ciò possibile, la campagna Kickstarter dovrà essere un successo. Entro i
prossimi 34 giorni il goal pre-definito dovrà essere raggiunto. Solo allora ghostLED entrerà
nel processo produttivo rendendo la creazione di video e foto più semplice – grazie alla sua
portabilità e multifunzionalità.
Pre-ordina ghostLED su Kickstarter: www.kickstarter.com
Informazioni su ghostLED
www.snap-bits.com
https://www.instagram.com/snap_bits
https://www.facebook.com/SnapBitsByRaggiEleonora
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