
 
 
 

GLI AMPLIFICATORI POWERSOFT RAFFORZANO LA GAMMA VIVE AUDIO DI CHRISTIE® 
 

PIATTAFORME DI AMPLIFICAZIONE DUECANALI E QUATTROCANALI PER GESTIRE INSTALLAZIONI 
VIVE AUDIO 

 
Scandicci (Firenze), 21 luglio 2022 -  Powerso  S.p.A. (la “Società” o “Powerso ”), a capo di un 
gruppo tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, tra amento del segnale e 
sistemi di trasduzione per il se ore pro-Audio e quotata su Euronext Growth Milan, comunica di aver 
siglato un importante accordo con Chris e® per la fornitura di una gamma di amplificatori 
professionali di fascia alta, per il rafforzamento dei suoi altoparlan  cinematografici line array Vive 
Audio™.  
 
Le pia aforme di amplificazione Duecanali e Qua rocanali offrono una eccellente qualità audio e 
completano gli altoparlan  cinematografici line array di Vive Audio per migliorare ulteriormente 
l'esperienza sonora immersiva di Chris e Vive Audio. Entrambi i sistemi di amplificazione presentano 
i più recen  progressi nella tecnologia a commutazione in classe D, nell'elaborazione dell’audio in 
accordo agli standard industriali e nella capacità di fornire alta potenza. Chris e con nuerà a 
produrre la sua gamma di altoparlan  Vive Audio per applicazioni audio cinematografiche, compresi 
i suoi altoparlan  Serie LA e Serie LS e i suoi subwoofer Serie S. 
 
"La comprovata affidabilità delle nostre pia aforme di amplificazione Duecanali e Qua rocanali, 
unita alla straordinaria qualità del suono, all'elaborazione avanzata dell’audio e alla elevata potenza 
di uscita, le rendono ada e a pilotare gli avanza  altoparlan  cinematografici line array di Vive 
Audio", afferma Luca Giorgi, dire ore vendite di Powerso . "Crediamo che l'integrazione dei nostri 
amplificatori nella linea di prodo  Vive Audio di Chris e's consolidi ulteriormente la reputazione di 
Powerso  nel mercato cinematografico”.  
 
Le pia aforme di amplificazione Duecanali e Qua rocanali, leader della categoria ed efficien  dal 
punto di vista energe co, presentano numerosi vantaggi, tra cui la tecnologia Smart Rail 
Management che aiuta a ridurre il consumo energe co complessivo in un design compa o. Gli 
amplificatori consentono il controllo digitale dell'a enuatore di guadagno, la ges one di interru ori 
per accensione e spegnimento remoto e dispongono di protezioni per prevenire picchi di potenza e 
cortocircui , garantendo così di salvaguardare l’inves mento. I modelli forniscono pia aforme a 2 o 
4 canali, con funzionalità power sharing, con avanzate capacità di conne vità IT, ed integrazione di 
terze par  e con un so ware di configurazione intui vo che perme e monitoraggio, controllo ed 
estese funzionalità di elaborazione del segnale digitale. 
 
"Ci impegniamo a offrire ai nostri partner le migliori prestazioni, affidabilità e valore con la nostra 
gamma Vive Audio", afferma Chris Conne , senior business development manager di Chris e Vive 
Audio. "Grazie a questo nuovo accordo con Powerso , possiamo sfru are la sua esperienza per 
potenziare il nostro portafoglio Vive Audio con ques  amplificatori di fascia alta. Powerso  è un 
rinomato leader nella tecnologia di amplificazione e del processamento del segnale audio con una 
ricca storia di innovazione e siamo sicuri che i nostri clien  saranno soddisfa  delle prestazioni di 
queste pia aforme di amplificatori che piloteranno le loro installazioni Vive Audio". 
 



Dopo aver introdo o il primo line array “ribbon driver-based” al mondo, l'innova va linea di prodo  
Vive Audio di Chris e è stata appositamente proge ata per l'ambiente cinematografico. Il sistema 
Chris e Vive Audio offre un'esperienza audio iper-accurata, fornisce l'intera gamma dinamica 
dell'audio cinematografico digitale DCI e supporta i principali forma  come Dolby Atmos®, DTS: X, 
audio surround 7.1 e 5.1. Chris e Vive Audio è dotato di un'efficiente tecnologia “ribbon driver-
based” e di un esclusivo line array design in un unico cabinet compa o per offrire una copertura 
sonora eccezionalmente uniforme in qualsiasi auditorium. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.powerso .com.   
 
ABOUT POWERSOFT: 
Powerso  S.p.A. è stata fondata nel 1995 dai due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed è leader tecnologico 
a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, tra amento del segnale e sistemi di trasduzione 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 oltre 110 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. 
 
ABOUT CHRISTIE 
Chris e Digital Systems USA, Inc. è una società globale di tecnologie visive e audio e una consociata interamente controllata da Ushio Inc., Giappone 
(JP: 6925). Chris e ha rivoluzionato l'industria cinematografica con il lancio della proiezione cinematografica digitale e dal 1929 ha abbracciato 
l'innovazione e infranto molte barriere tecnologiche. La nostra tecnologia, abbinata al supporto di servizi professionali per la proge azione, 
l'implementazione e la manutenzione delle installazioni, ispira esperienze eccezionali. Le soluzioni Chris e sono u lizzate in tu o il mondo, dai più 
grandi mega-even  alle più piccole sale riunioni e includono avanzata proiezione a laser RGB puro, tecnologia SDVoE, ges one dei contenu , 
elaborazione delle immagini, display a LED e soluzione di disinfezione Chris e CounterAct™ far-UVC con tecnologia breve ata Care222®.  Visita 
www.chris edigital.com. 
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