
 
 
 
POWERSOFT PRESENTA LA NUOVA T SERIES AL NAMM SHOW DI ANAHEIM, USA 

 
IL SOFTWARE POWERSOFT ARMONÍAPLUS VINCE IL PROSOUNDWEB READER 
CHOICE AWARDS 2019  

 
 

 
Scandicci (Firenze), 24 gennaio 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 su AIM Italia / Mercato alterna vo del capitale, sistema 
mul laterale di negoziazione organizzato e ges to da Borsa Italiana S.p.A. – amplia la gamma di 
prodo  con il lancio della nuova T Series, disponibile presso i rivenditori autorizza  di tu o il 
mondo.  
 
Presentata in anteprima in occasione della conferenza stampa tenutasi al NAMM Show di Anaheim, 
CA, USA, la nuova T Series è un amplificatore da rack mul canale per le applicazioni live di ul ma 
generazione. Potente, leggero e facilmente trasportabile, è pensato per le aziende che noleggiano 
impian  di piccole e medie dimensioni. T Series è il prodo o ideale per band, DJ e altre applicazioni 
nell’ambito del se ore strategico del touring e rilancia la leadership di Powerso , o enuta fino ad 
oggi con la serie K. 
 
“Il lancio della nuova serie T tes monia ancora una volta come la storia della nostra azienda sia 
cara erizzata da innovazione e inves mento e segna una svolta in termini di affidabilità, fruibilità e 
qualità audio, nel rispe o della filosofia “green” per quanto riguarda l’o mizzazione dei consumi 
energe ci”– commenta Luca Lastrucci Amministratore Delegato di Powerso . “Siamo convin  che 
anche questa nuova linea incontrerà, in Italia e nel mondo, le esigenze dei nostri clien  sempre più 
a en  a prodo  professionali e all’avanguardia”.  
 
T Series, dotata anche della funzione di DSP (Digital Signal Processing), grazie all’integrazione con il 
so ware ArmoníaPlus, consente l’elaborazione, la ges one, il monitoraggio e il controllo remoto di 
un impianto audio.  Tale so ware ha vinto la decima edizione del ProSoundWeb Reader Choice 
Awards 2019, pres gioso premio insignito dalla rivista specializzata on line ProSoundweb, per la 
categoria Power Amplifiers: Control & Monitoring. 
 
“Essere insigni  di questo pres gioso premio” – con nua Luca Lastrucci – “è per noi una grande 
soddisfazione in quanto significa essere riconosciu  dal mondo professionale dell’audio come i 
produ ori del so ware migliore per la ges one ed il controllo dei sistemi audio pilota  dai nostri 
amplificatori.” 
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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 101 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. 
 
 
 
 
 
 

 


