
 
 
 

POWERSOFT LANCIA “UNICA”, L’INNOVATIVA E NUOVA PIATTAFORMA DI AMPLIFICAZIONE, ALLA 
FIERA INTERNAZIONALE ISE DI BARCELLONA 

 
DURANTE L’EVENTO VERRÀ PRESENTATA ANCHE LA PIATTAFORMA CLOUD DI POWERSOFT, 

UNIVERSO 
 

LA SOCIETÀ ITALIANA È TRA I FINALISTI DEGLI INAVATION AWARDS PER LA CATEGORIA BEST 
MANUFACTUTER 

 

 
Scandicci (Firenze), 31 gennaio 2023 -  Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”), a capo di un 
gruppo tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e 
sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio e quotata su Euronext Growth Milan, lancia UNICA, 
un’innovativa e rivoluzionaria piattaforma di amplificazione, in occasione della fiera internazionale 
“Integration System Europe -ISE”, la più grande fiera di settore per gli audiovisivi e l’integrazione di 
sistemi, a Barcellona.  
 
UNICA rappresenta la terza generazione di amplificazione e processamento di Powersoft, con 
connettività Cloud. Progettata per fornire agli utenti una nuova facilità di utilizzo e di funzionalità, la 
sua architettura è stata disegnata in maniera tale da essere scalabile permettendo così ai clienti di 
creare un valore solido nel tempo e una coerenza di utilizzo nelle diverse applicazioni, non solo a 
livello di progetto, ma durante l’intero ciclo di vita del prodotto. UNICA è stata infatti progettata in 
modo da permettere la possibilità di essere aggiornata e ampliata nel tempo con nuove funzionalità 
in modo da garantire agli utenti più esperti ed esigenti un sistema sempre performante e allo stato 
dell’arte per rispondere alle esigenze in applicazioni audio anche complesse. 
   
La piattaforma UNICA, basata su 5 nuovi brevetti, innovazioni che permettono all'utente finale una 
facile integrazione con i sistemi esistenti, è stata pensata per essere facilmente personalizzabile e 
configurabile, riducendo così i costi di gestione e manutenzione. Grazie alle soluzioni innovative 
presenti UNICA è un prodotto incredibilmente efficiente da un punto di vista dei consumi energetici 
e con prestazioni audio superiori ai prodotti ad oggi sul mercato.   
 
Il nome UNICA è stato scelto proprio per evidenziare il valore di unicità tecnologica e di innovazione 
del prodotto, oltre ad essere un’unica piattaforma espandibile e configurabile per essere impiegata 
in applicazioni di vario tipo sia in ambito touring che installativo a seconda delle esigenze.  
 
Durante ISE, la Società lancia anche Universo, la piattaforma cloud concepita per permettere da 
remoto agli utilizzatori dei prodotti Powersoft di monitorali, aggiornarli ed essere allertati in tempo 
reale in caso di malfunzionamento per poter intervenire prontamente riducendo il disservizio. Per 
Universo Powersoft prevede una importante road map di nuove funzionalità che saranno aggiunte 
nel tempo per la fornitura di servizi a valore aggiunto.  
 

Powersoft infine segnala di essere tra i finalisti degli Inavation Awards per la categoria Best 
Manufacturer di settore a livello mondiale.  
 



Luca Lastrucci, amministratore delegato di Powersoft ha commentato: “Powersoft è una realtà 
capace di creare soluzioni e prodotti innovativi, in grado di anticipare le tendenze di mercato, come 
UNICA, un progetto che anche grazie ad importanti investimenti in R&D, ha tutte le caratteristiche 
per poter accelerare la penetrazione del mercato a livello internazionale.  Non possiamo che essere 
orgogliosi del nostro lavoro, e delle nostre idee. Il fatto di essere stati selezionati per la short list degli 
Inavation Awards, organizzati dalla rivista Inavate e dalla fiera ISE, per la categoria Best 
Manufacturer, rappresenta un’ulteriore conferma della validità della nostra realtà e un nuovo 
riconoscimento per tutti gli sforzi compiuti per offrire al mercato prodotti all’avanguardia e sempre 
più performanti”. 
 

*** 
 

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.powersoft.com.   
 
ABOUT POWERSOFT: 
Powersoft 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, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione 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. Nel 2021 Powersoft ha aperto un ufficio di rappresentanza a Shenzen, nella 
Repubblica Popolare Cinese. Il Gruppo si avvale attualmente di oltre 110 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. 
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