
 
 
 

POWERSOFT: DEVA, UN SUPPORTO HI-TECH CONTRO LA DIFFUSIONE  
DEL COVID-19 

 
Grazie alla sua tecnologia d’avanguardia consente di segnalare aggregazioni di persone, 

misurare la temperatura corporea e trasme ere i da  in remoto 
 
 
Scandicci (Firenze), 14 Aprile 2020 – 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., me e il suo know-how 
d’avanguardia a disposizione degli en  pubblici e stru ure private per la lo a al coronavirus e il supporto 
alla ripresa delle a vità.  
 
Da sempre impegnata a trovare nuove soluzioni e applicazioni altamente innova ve che possano 
migliorare la qualità del lavoro e della vita, Powerso  ha sviluppato prodo  che possono essere 
impiega  anche a supporto nelle strategie di contenimento e monitoraggio del Covid-19.  
 
In par colare, DEVA, un disposi vo mul mediale compa o sviluppato per diffondere messaggis ca (live 
e non) di servizio e sicurezza oltre che musica, integra anche la capacità di controllare e monitorare aree 
pubbliche e private, come palestre, centri commerciali, luoghi di culto ecc, a raverso una telecamera 
incorporata. DEVA è un concentrato di tecnologia, fru o dei con nui inves men  in ricerca e sviluppo di 
Powerso , che consente, a raverso un unico disposi vo in grado di conne ersi a raverso re  3G/4G, 
LAN, WiFi, WAN, BT ed essere localizzato tramite GPS, di svolgere molteplici funzioni grazie alla 
videocamera ad alta risoluzione, un faro LED per illuminare l’area sorvegliata, un amplificatore audio e 
vari sensori integra . Questo prodo o di ul missima generazione ed unico sul mercato, trova impiego 
oggi anche per garan re gli standard di sicurezza e la salvaguardia della salute richies  sia in questa fase 
di emergenza che nelle fasi successive di graduale ritorno alla “normalità”.  
In questo dramma co frangente legato al Covid-19 DEVA viene u lizzato in vari Comuni italiani ed anche 
all’estero, per inviare no zie di supporto ai ci adini, fornire informazioni sulle misure che possono 
aiutare a limitare la diffusione del virus e aggiornare periodicamente le persone sulle nuove linee guida 
emanate dal Governo. 
Grazie alla tecnologia per il riconoscimento di immagini cui è dotato, è inoltre in grado di iden ficare il 
numero di persone in una determinata area, di misurare la lunghezza di una coda e le distanze tra le 
persone della stessa, di generare allarmi nel caso di accesso non autorizzato ad aree riservate.  In caso 
del non rispe o delle regole, può fare richiami e dare avvisi localmente e inviare le informazioni in 
remoto ad una centrale opera va sia wi-fi che via rete cellulare 4G.  
 
DEVA può essere abbinato anche ad un sistema di misurazione della temperatura per il controllo 
all’accesso di aree di visitatori e dipenden  per verificare la temperatura corporea e dare avviso nel caso 
di valori oltre quello normale, dando automa camente l’evidenza localmente all’ospite, bloccare 
l’accesso ed informare chi di dovere remotamente. 



 
Come leader degli amplificatori professionali compa , efficien  e di alta potenza, Powerso  fa della 
qualità del suono e l’affidabilità dei prodo , la sua mission. Per questo mo vo anche DEVA è un prodo o 
energe camente efficiente che può funzionare anche in assenza di connessione ad una presa di 
alimentazione: in applicazioni par colari per la messaggis ca ed intra enimento può essere infa  
alimentato con un rido o pannello solare che lo rende installabile facilmente ovunque all’aperto. In 
mancanza del pannello solare oppure dell’alimentazione esterna ha comunque una sua autonomia di 
funzionamento grazie ad una ba eria interna ricaricabile.  
 
Per le molteplici funzionalità integrate, la facile installazione ed il controllo da remoto, DEVA rappresenta 
la soluzione ideale per supportare le a vità messe in a o per il contenimento del COVID19 e le inizia ve 
post emergenza. 
 
“In questo periodo difficile, non solo per l’Italia ma per il mondo intero, la possibilità di offrire un prodo o 
in grado di aiutare le autorità pubbliche a far rispe are le norme contro la diffusione del Covid-19 è per 
noi mo vo di orgoglio” dichiara Luca Lastrucci, amministratore delegato di Powerso . “La nostra azienda 
dedica costantemente significa ve risorse alla Ricerca & Sviluppo, circa l’8% del fa urato totale nel 2019, 
fa ore che ci consente di lanciare ogni anno prodo  e soluzioni all’avanguardia. Questo ci perme e di 
offrire sempre nuovi disposi vi che trovano la loro applicazione in campi come intra enimento, 
informazione o, come in questo caso, sicurezza”. 
 
Per consen re il massimo u lizzo di tu e le potenzialità di DEVA ai Comuni italiani già in possesso del 
disposi vo e per diffonderne l’u lizzo ad altri En  ed Is tuzioni Pubbliche e stru ure private, Powerso  
sta organizzando webinar dedica . L’obie vo è fornire tu  gli strumen  necessari per informare e 
proteggere, educando sui benefici dell’uso di DEVA, così da essere pron , anche in futuro, a reagire a 
emergenze simili. 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.powerso .it.  
 
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 116 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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