POWERSOFT DEVA SONORIZZA IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI SESTO
FIORENTINO
Scandicci (Firenze), 22 o obre 2020 – DEVA, l’innova vo disposi vo mul mediale intera vo di
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 su AIM Italia, sarà protagonista di un proge o di qualiﬁcazione e rivitalizzazione del centro
urbano del Comune di Sesto Fioren no, in provincia di Firenze.
21 unità DEVA saranno posizionate in maniera permanente nelle vie e nelle piazze principali del
Comune, con lo scopo di contribuire, a raverso la diﬀusione di musica in background, a creare
un’atmosfera par colare e sugges va, capace di favorire la socialità e lo shopping. Come evidenziato
da un’analisi condo a dall’Amministrazione Comunale, dall’Associazione Sesto So oCasa, dalle
organizzazioni di categoria del territorio, la musica è un fa ore strategico per le a vità commerciali
che grazie a DEVA potranno contare su uno strumento ulteriore per migliorare il loro andamento
economico.
Oltre all’u lizzo musicale, DEVA è stato scelto anche per la sua funzione di mezzo di comunicazione
di u lità pubblica, per mandare messaggi e segnalazioni al pubblico in condizioni di emergenza
durante manifestazioni di grande aﬄuenza nel centro storico.
Si ricorda che DEVA, dopo lo scoppio della pandemia causata dal Covid-19, ha trovato infa impiego
in diversi Comuni italiani, come Firenze, Scandicci, Sorrento, ed è stato u lizzato nella ci à di
Bergamo per garan re gli standard di sicurezza e per la salvaguardia della salute richies visto che
consente la misurazione della temperatura dei passan e di segnalare alle forze di polizia la presenza
di un numero elevato di persone.
DEVA, che è alimentato con pannelli fotovoltaici, può essere connesso al sistema di controllo e
ges one a raverso WIFI o conne vità 4G, senza la necessità di cablaggi e ges to da remoto
a raverso un sistema di controllo intui vo che consente di conﬁgurare uno o più disposi vi,
temporizzare even , personalizzare i contenu e l’assegnazione delle zone di diﬀusione audio.
Queste cara eris che si inseriscono perfe amente nei principi che spingono gli interven di
valorizzazione del Comune, da parte dell’a uale Giunta che punta ad una riqualiﬁcazione senza un
forte impa o sul paesaggio e con il massimo rispe o per l’ambiente.
“Siamo orgogliosi che DEVA, per le sue cara eris che uniche, sia stato inserito dall’Amministrazione
Comunale di Sesto Fioren no, che ringrazio pubblicamente per la lungimiranza, nel grande proge o
di rivalutazione culturale, sociale e ambientale del suo centro commerciale naturale”, commenta
Luca Lastrucci, amministratore delegato di Powerso . “Grazie alla capacità di innovazione di
Powerso e agli inves men in ricerca e sviluppo siamo in grado di oﬀrire soluzioni performan e
allo stesso tempo capaci di inserirsi in un percorso di sostenibilità ambientale”.

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 119 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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