
 
 
 
POWERSOFT PRESENTA “MEZZO”, UNA NUOVA LINEA DI AMPLIFICATORI COMPATTI, ALLA 
FIERA INFOCOMM DI ORLANDO, FLORIDA  
 
 
Scandicci (Firenze), 13 Giugno 2019 – Powerso  S.p.A. (la “Società” o “Powerso ”), leader tecnologico a 
livello mondiale negli amplificatori compa  energicamente efficien  e di alta potenza per il se ore audio 
professionale, quotata sul mercato AIM Italia, ges to da Borsa Italiana S.p.A., amplia la propria gamma di 
prodo  con il lancio di Mezzo, presentato durante InfoComm, la più grande conferenza ed esposizione 
annuale nel se ore Audio-Video, che per l’edizione 2019, ha scelto come sede Orlando,  in Florida. 
 
Mezzo è una nuova linea di amplificatori specificatamente proge ata per il mercato Audio-Video. Il nome 
Mezzo è da a ribuire alle sue cara eris che fisiche: un design compa o ed elegante, che occupa metà dello 
spazio rispe o ad un amplificatore standard.  Grazie al bassissimo consumo energe co e alle sue dimensioni 
è ideale per essere installato a parete, a soffi o, dietro un monitor, so o un tavolo, dentro ad un podio, o in 
un armadio rack, rendendolo così uno strumento perfe o per applicazioni come sale conferenze, sale 
dida che, ambien  corporate. Mezzo è anche “intelligente”: è un amplificatore auto-configurante capace di 
riconoscere le cara eris che acus che delle casse da pilotare e quindi adegua opportunamente il segnale 
audio per o mizzare la performance. Facile da installare e u lizzare, Mezzo può essere anche controllato da 
remoto per facilitarne la ges one da parte di chi deve occuparsi della manutenzione. 
  
“Mezzo è la nuova soluzione che va ad aggiungersi ai lanci di nuovi prodo  che hanno cara erizzato i primi 
mesi del 2019. Questa linea è una grande opportunità perché consente di entrare in applicazioni installative 
nuove per Powersoft dove oltre alle dimensioni ed al basso consumo di energia, la flessibilità, il design, 
l’affidabilità di prodotto sono requisiti indispensabili”, commenta Luca Lastrucci, amministratore delegato di 
Powerso . 
 
 
ABOUT POWERSOFT:  
Powerso  S.p.A. è stata fondata nel 1995 da i due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed 
è leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compa  energicamente efficien  e di alta potenza per il se ore pro-audio. 
Il business del Gruppo si realizza prevalentemente negli amplificatori di potenza leggeri ad alta efficienza e qualità audio che vengono 
propos  ad una clientela a livello domes co ed internazionale. La distribuzione nel mercato Nord-Americano (U.S.A.) avviene 
a raverso la società Powerso  Advanced Technologies Corp., a ualmente controllata al 100% mentre la commercializzazione negli 
altri merca  (Sud-America, Asia, Europa e Resto del Mondo) è ges ta da una rete di distributori mul -brand e tramite rappor  
direzionali. Il Gruppo si avvale a ualmente di 107 risorse altamente qualificate e vanta una vendita capillare a livello mondiale. Le 
a vità di Ricerca e Sviluppo vengono svolte dire amente all’interno del Gruppo, mentre la produzione si avvale sia di proprie linee 
produ ve interne, sia di fornitori altamente seleziona  operan  in Italia e all’estero.  
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