POWERSOFT RICEVE IL PREMIO “BEST OF SHOW INFOCOMM 2019” ALLA FIERA DI
ORLANDO (FLORIDA) PER “MEZZO”, LA NUOVA LINEA DI AMPLIFICATORI COMPATTI
Scandicci (Firenze), 17 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., ha
ricevuto il premio Best of Show InfoComm 2019 per il nuovo prodo o Mezzo, lanciato proprio in
occasione della conferenza nel se ore Audio-Video a Orlando, in Florida.
Il premio Best of Show InfoComm 2019 è stato conferito a Powerso dal Trade Magazine Sound &
Video Contractor a seguito di un’a enta selezione da parte di un panel di giudici cer ﬁca CTS
(Cer ﬁed Technology Specialist) che hanno visionato i prodo durante l’esposizione.
“Siamo molto orgogliosi di ricevere questo premio” ha commentato Luca Lastrucci, amministratore
delegato di Powerso . “Grazie al duro lavoro e alla passione che da anni ci guida nel creare prodo
sempre più innova vi e performan per il se ore Audio-Video, s amo raggiungendo importan
traguardi. Mezzo, la nostra nuova creazione, rappresenta per Powerso una grande opportunità
perché ci consente di entrare in applicazioni installative nuove dove è necessario combinare requisiti
diversi, ma sicuramente imprescindibili quali flessibilità, design, dimensioni ridotte, basso consumo
di energia e alta affidabilità di prodotto”.
Con un design compa o ed elegante, un bassissimo consumo energe co e dimensioni rido e
(occupa circa la metà dello spazio rispe o ad un ampliﬁcatore standard), è stata proge ato
speciﬁcatamente per il mercato delle sale conferenze, sale dida che e ambien corporate.
Grazie alle dimensioni rido e e al suo essere molto silenzioso, Mezzo risulta ideale per installazioni
a parete, a soﬃ o, so o un tavolo, dentro ad un podio oppure in un armadio rack. Una soluzione
perfe a da usare in sale conferenze, sale dida che e ambien corporate anche per la capacità di
auto-conﬁgurarsi in base alle cara eris che acus che delle casse da pilotare in modo da adeguare
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 supervisione e la manutenzione.
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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