POWERSOFT PRESENTA L’INNOVATIVO TRASDUTTORE MOVER ALL’ISE SHOW DI
AMSTERDAM
Scandicci (Firenze), 5 febbraio 2019 – Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”) - leader
tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energicamente efficienti e di alta potenza
per il settore audio professionale, quotata su AIM Italia / Mercato alternativo del capitale, sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.- amplia i potenziali
mercati di operatività, in linea con la propria politica di innovazione, lanciando il rivoluzionario
Mover, un piccolo e potente trasduttore utilizzabile sia come motore lineare /shaker sia come
elemento addizionale nei sistemi audio.
Mover (Tactile Sound Transducer) è una tecnologia brevettata da Powersoft, disegnata e
sviluppata per poltrone gaming, e-sports, applicazioni industriali, effetti acquatici per piscine,
fontane, vasche, e per tutti coloro che desiderano aggiungere una nuova dimensione all’esperienza
di ascolto. È un prodotto pensato per cinema 4D, parchi a tema o location con pareti e pavimenti
vibranti, che attraverso la percezione aptica, garantisce all’audience un’esperienza immersiva
multisensoriale.
“Mover rappresenta sicuramente un prodo o innova vo, fru o di diversi anni di ricerca – aﬀerma
Luca Lastrucci, amministratore delegato di Powerso – che potrebbe rivoluzionare il mercato audio
collegato ai cosidde trasdu ori lineari, i disposi vi che riescono a conver re una grandezza ﬁsica
in un'altra alterandone alcune delle cara eris che che la iden ﬁcano. Il lancio di Mover si inserisce
nello sviluppo di soluzioni innova ve con applicazioni in merca con gui a quello dell’audio e
rappresenta un ulteriore step nel processo di espansione cosi come previsto dal nostro piano
strategico”.
Il lancio di Mover, segue di poche settimane quello della T Series, un amplificatore di ultima
generazione da rack per applicazioni live, pensato per aziende e service che forniscono impianti
audio per concerti di piccole e medie dimensioni, e che riconferma la leadership tecnologica di
Powersoft, ottenuta fino ad oggi con la X Series e K Series nel mercato strategico del Touring.
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ABOUT POWERSOFT:
Powersoft 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 compatti energicamente efficienti e di alta potenza
per il settore pro-audio. Il business del Gruppo si realizza prevalentemente negli amplificatori di potenza leggeri ad alta
efficienza e qualità audio che vengono proposti ad una clientela a livello domestico ed internazionale. La distribuzione
nel mercato Nord-Americano (U.S.A.) avviene attraverso la società Powersoft Advanced Technologies Corp., attualmente
controllata al 100% mentre la commercializzazione negli altri mercati (Sud-America, Asia, Europa e Resto del Mondo) è
gestita da una rete di distributori multi-brand e tramite rapporti direzionali. Il Gruppo si avvale attualmente di 101 risorse
altamente qualificate e vanta una vendita capillare a livello mondiale. Le attività di Ricerca e Sviluppo vengono svolte
direttamente all’interno del Gruppo, mentre la produzione si avvale sia di proprie linee produttive interne, sia di fornitori
altamente selezionati operanti in Italia e all’estero.

