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Una  soluzione  “All  in  one”:  informazioni,  intrattenimento,  sicurezza  e  raccolta  dati.  
Il  DEVA  è  unico.  È  un  sistema  multimediale  flessibile  tecnologicamente  avanzato,  progettato  per  cambiare  il  modo  in  
cui  le  organizzazioni  interagiscono  con  i  cittadini  in  tutto  il  mondo.  Si  tratta  di  un  dispositivo  “All  in  one”  completo.  Può  
riprodurre  messaggi,  dare  informazioni,  fornire  intrattenimento,  garantire  sicurezza  e  raccogliere  dati.  Il  DEVA  integra  
molteplici  soluzioni  di  comunicazione  in  unico  oggetto.  In  breve,  il  DEVA  è  una  soluzione  multimediale  wireless  che  
combina  più  sistemi  al  fine  di  fornire  numerose  funzionalità.  
Il  DEVA  rivoluziona  il  modo  di  progettare  sistemi.  Infatti  un  unico  dispositivo  mette  a  disposizione  vari  servizi  all’utente,  
quando,  normalmente,  ne  servirebbero  molti.  
Un  sistema  progettato  intorno  al  DEVA  può  intrattenere  il  pubblico  con  musica  di  sottofondo,  tenerlo  informato  tramite  
annunci,  proteggerlo  grazie  al  video  streaming  di  alta  qualità,  scattando  foto  e  fornendo  illuminazione  di  sicurezza,  
quando  richiesto.  
  

  

INFORMAZIONI  

INTRATTENIMENTO  

Il  DEVA  fornisce  messaggistica  quando  e  dove  
serve.  Nel  caso  in  cui  sia  il  momento  di  aggiornare  la  
popolazione  su  eventi  locali,  o  di  fornire  informazioni  
critiche  di  sicurezza  ad  un  gruppo  di  persone,  il  DEVA  
è  in  grado  di  riprodurre  messaggi  in  modo  automatico,  
autonomo  e  affidabile.  

Il  DEVA  intratterrà  il  vostro  pubblico  riproducendo  
musica  ogni  volta  che  verrà  richiesto.  L’erogazione  del  
contenuto  può  avvenire  attraverso  playlist  memorizzate,  
radio  FM,  Internet  radio,  Bluetooth,  o  anche  tramite  
dispositivi  connessi  via  cavo  ad  esso.  Si  possono  
configurare  e  programmare  zone  differenti  per  riprodurre  
musica  di  sottofondo  basata  su  una  specifica  richiesta  o  
su  parametri  ambientali.  

Il  DEVA  Software  Manager  (DSM)  viene  utilizzato  per  
configurare  il  sistema  per  gli  annunci  di  emergenza  e  
pubblicitari  in  modo  temporizzato,  affidabile  e  con  alta  
qualità  audio.  Gestisce  anche  annunci  di  emergenza  in  
diretta  e  può  fornire  comunicazioni  bidirezionali,  dando  
la  possibilità  all’utente  di  comunicare  con  le  autorità.  

DEVA  non  è  solo  ricco  di  funzionalità,  ma  riproduce  
audio  di  alta  qualità,  fornendo  un  alto  livello  di  pressione  
sonora  per  soddisfare  le  esigenze  di  copertura  audio.  
Il  DEVA  è  anche  ideale  per  gli  amanti  della  musica  che  
hanno  bisogno  di  un  apparato  audio  professionale  
anche  solo  per  qualche  evento  sia  da  interno  che  da  
esterno.  

SICUREZZA  

RACCOLTA  DATI  

Se  c’è  bisongo  di  inviare  un  messaggio  di  pericolo,  di  
catturare  immagini  o  registrare  un  video,  questo  si  può  
fare  usando  il  DEVA  connesso  in  WiFi,  LAN-POE  e  rete  
mobile.  Utilizzando  il  sensore  di  moviemento  è  possibile  
attivare  quasi  tutti  i  processi  automaticamente.  In  più,  il  
DEVA  è  compatibile  con  un’ampia  gamma  di  protocolli  
di  sistemi  di  sicurezza,  rendendo  possibile  la  sua  
integrazione  con  sistemi  di  terze  parti.  

Come  parte  integrante  di  un  sistema  di  informazione  
moderno,  destinato  ad  impieghi  su  larga  scala,  DEVA  è  
equipaggiato  con  sensori  in  grado  di  fornire  informazioni  
sulle  condizioni  ambientali:  temperatura,  pressione  
barometrica  e  livello  di  umidità.  Questi  dati  sono  poi  associati  
ad  un  time-stamp  e  alla  posizione  GPS.  Le  capacità  di  
raccolta  dati  non  sono  però  limitate  ai  sensori  ambientali,  
ulteriori  input  possono  essere  configurati  se  necessario.  

AUTOSUFFICIENTE  

ECO-CENTRICO  

Grazie  ad  una  progettazione  attenta  
all’efficienza  nell’utilizzo  dell’energia,  il  DEVA  
è  un  dispositivo  “Green”.  La  sua  potente  
batteria  ricaricabile,  insieme  all’alta  efficienza  
energetica  dell’elettronica  ospitata  nel  guscio  
resistente  alle  intemperie  (IP65),  consente  
un  uso  continuativo  del  dispositivo  per  
diversi  giorni  senza  interruzioni.  Un  pannello  
solare  connesso  al  DEVA  è  in  grado  di  
ricaricare  la  batteria  anche  in  condizioni  di  
bassa  assolazione  grazie  ad  un  algoritmo  di  
ottimizzazione.  

Il  DEVA  può  operare  in  modalità  stand-  
by  fino  a  18  giorni  senza  alcuna  ricarica,  
grazie  alla  batteria  interna  di  alta  capacità.  
Sono  possibili  molte  ore  di  funzionamento  
in  riproduzione  continua  di  audio  senza  
mai  ricaricare  la  batteria,  e  il  faretto  LED,  
anch’esso  energeticamente  efficiente,  può  
dare  fino  a  9  ore  di  illuminazione  continua.  
La  famiglia  DEVA  può  essere  alimentata  
tramite  pannello  solare,  POE  ed  è  anche  
compatibile  con  soluzioni  di  alimentazione  di  
terze  parti.  

SEMPRE  CONNESSO  
Il  DEVA  può  essere  installato  in  località  remote  con  condizioni  ambientali  estreme  e  quindi  essere  gestito  da  una  postazione  
in  un  confortevole  centro  servizi,  tramite  un  tablet,  uno  smartphone  o  un  PC  standard  connesso  sulla  stessa  rete.  La  
connessione  può  essere  sia  cablata  che  wireless,  sia  a  corto  che  a  lungo  raggio,  una  importante  caratteristica  che  
permette  al  DEVA  di  essere  indipendente  dall’infrastruttura  esistente.  Il  supporto  della  VPN  (Virtual  Private  Network)  fornisce  
la  massima  sicurezza  per  il  flusso  di  informazioni  sulla  rete.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FORTE  E  CHIARO  

CONNESSO  CON  L’AMBIENTE  

L’amplificatore  ultra-efficiente  PWM  in  classe  
D  a  due  caneli,  cuore  pulsante  del  sistema,  
pilota  un  woofer  da  8”  customizzato.  Il  
risultato  produce  un  alto  livello  di  pressione  
sonora  in  un  ampia  banda  di  frequenza,  
assicurando  che  il  DEVA  sia  in  grado  di  far  
sentire  abbondantemente  la  sua  presenza.  

Il  deva  mantiene  informati  sul  meteo  e  sul  
cambio  delle  sue  condizioni.  I  sensori  del  
dispositivo  assicurano  il  monitoraggio  di  
pressione  barometrica,  temperatura  e  umidità  
dell’ambiente  e  intensità  della  luce,  rendendo  
il  DEVA  uno  strumento  perfetto  per  monitorare  
le  condizioni  ambientali  e  comunicare  le  
informazioni  ad  esse  relative.  

HD,  AZIONE!  

LUCE  SIA  

FERMO  LÌ  

Si  possono  monitorare  e  controllare  aree  
remote  in  modalità  wireless  attraverso  
dispostivi  mobili  e  catturare  immagini  e  
video  in  alta  definizione.  Con  il  DEVA  si  
può  impostare  la  telecamere  e  attivarla  da  
qualunque  luogo  nel  mondo.  In  caso  di  
bisogno  la  connessione  LAN,  Wi-Fi  e  Mobile  
consente  di  ottenere  uno  stream  video  HD.  
Inoltre  il  Deva  cattura  immagini  su  richiesta,  
o su  evento,  e  le  invia  al  DSM,  o  ad  un
dispositivo  mobile.

Utilizzantdo  i  recenti  sviluppi  nella  tecnologia  
LED,  sul  DEVA  è  disponibile  un  modo  
potente,  efficiente  ed  efficace  di  illuminare  
le  aree  controllate,  evidenziandole.  Il  faretto  
LED  di  alta  potenza  è  progettato  per  
illuminare  l’area  antistante,  o  per  fornire  
segnalazioni  ottiche,  assicurando  fino  a  
9  ore  di  funzionamento  continuo  senza  
alcuna  ricarica.  Per  la  sua  attivazione  può  
essere  utilizzato,  per  esempio,  il  sensore  di  
movimento.  

Il  sensore  di  movimento  è  a  disposizione  per  
restare  informati  su  cosa  succede  quando  
non  si  è  presenti.  Può  essere  utilizzato  per  
attivare  un  gran  numero  di  funzionalità,  per  
esempio  la  riproduzione  di  un  messaggio  di  
deterrenza,  l’invio  di  un  SMS  e  lo  scatto  di  
una  foto.  

DEVA  SOFTWARE  MANAGER  
Il  lato  ingegneristico  delle  cose.  

DEVA  APP  
Il  lato  utente  delle  cose.  

Il  DEVA  Software  Manager  fornisce  un  
set  completo  di  strumenti  per  configurare  
il  sistema  di  DEVA  in  una  installazione.  
Consente  di  configurare  la  videocamera  
che  riprende  aree  di  interesse  con  una  
programmazione  su  base  giornaliera,  
settimanale,  mensile,  annuale,  secondo  
le  specifiche  richieste.  Si  può  decidere  
come  inviare  lo  stream  di  dati  video,  o  in  
modo  
wireless  (WiFi  o  Mobile)  o  sulla  LAN  standard.  

La  App  DEVA  (iOS™  and  Android™)  
fornisce  all’utente  l’interfaccia  per  interagire  
col  sistema  installato  e  configurato.  Si  
può  selezionare  una  playlist,  visualizzare  
immagini  e  stream  video,  effettuare  annunci  
in  zone  selezionate,  o  nell’intera  installazione.  

IMPOSTA  IL  TUO  SUONO  
Creare  una  playlist  è  molto  semplice.  Basta  
aggiungere  tutti  i  file  audio  al  gruppo,  quindi  
nominare  e  salve  la  nuova  playlist.  Con  le  
funzionalità  di  schedulazione  è  possibile  
pianificare  playlist  per  un  anno  intero.  

CONFIGURAZIONI  PERSONALIZZATE  
Dall’unione  di  un  software  avanzato  e  
dell’alta  tecnologia  hardware,  abbiamo  
creato  il  DEVA  in  modo  che  sia  fortemente  
personalizzabile  e  completamente  flessibile  
per  soddisfare  i  bisogni  di  quasi  tutti  gli  
ambienti.  Basta  semplicemente  accedere  
al  DEVA  Software  Manager,  impostare  il  
comportamento  della  rete  di  DEVA  usando  
tutte  le  varie  configurazioni,  salvare  le  
modifiche,  sincronizzare  i  dispositivi  e  il  
gioco  è  fatto!  

PRODOTTO  DA  POWERSOFT  
Il   DEVA   è   completamente   progettato,  
ingegnerizzato   e   prodotto   da   Powersoft  
S.p.A.,   l’azienda   italiana   riconosciuta   in
tutto   il   mondo   come   leader   nella
produzione
di  prodotti  high-end  e  per  lo  sviluppo  di
tecnologie   e   soluzioni   brevettate   per
l’industria  dell’elettronica  professionale.
Powersoft   ha   introdotto   sul   mercato   il
principio  di  ‘green  power’  molto  prima  della
concorrenza.   Il   DEVA,   intrinsecamente
ecologico,   incarna   perfettamente   questo
concetto.

PRONTO  ALL’USO  

ULTRA-RESISTENTE  

PERSONALIZZAZIONE  

Progettato  con  un  look  pulito  ed  elegante,  il  
DEVA  è  l’unico  dispositivo  sul  mercato  ricco  
di  funzionalità  e  pronto  all’uso.  È  disponibile  
una  lista  completa  di  accessori,  come  kit  di  
montaggio,  dispositivi  di  input,  vari  dispositivi  
di  ricarica,  pannelli  solari,  batterie  ed  altro.  
Le  caratteristiche  e  la  flessibilità  del  DEVA  
riducono  l’impegno  e  i  costi  di  installazione.  

IL  DEVA  è  semplice,  efficace  e  unico  sul  
mercato  per  le  sue  caratteristiche.  

Abbiamo  pensato  ad  ogni  singolo  dettaglio,  
così  come  al  fattore  personalizzazione.  Si  
può  presentare  l’esigenza  che  sia  necessario  
un  colore  o  un  motivo  particolare  per  
armonizzare  con  l’ambiente  un  dispositivo  
unico  come  il  DEVA.  Usando  la  moderna  
tecnologia  del  water  printing,  possono  
essere  applicati  su  richiesta  diversi  colori  e  
motivi.  

È  realizzato  con  materiali  antifiamma  e  
resistenti  alla  nebbia  salina,  conforme  
allo  standard  UL94,  e  il  guscio  è  stato  
specificamente  progettato  per  proteggere  
la  circuiteria  interna  dall’espozionie  agli  
elementi  atmosferici.  

FUNZIONALITÀ  

HD  

AUDIO  

PASSIVE  

Sistema  multimediale  autonomo  programmabile   in  rete  

ü

ü

ü*  

Design,  costruzione  e   operatività  ecosotenibile  

ü

ü

ü

Risoluzione  streaming  video  
Compatibilità  Onvif™  accessibile  da  sistema  di  sicurezza  di  terze  parti  
Risoluzione  foto  
Videocamera  sensibile  agli  infrarossi  per  la   sorveglianza  notturna1

1080p  
ü
1920  x  1080  
ü

Luce  a  LED  PWM  ad  alta  intensità   per  illuminazione  

ü

Messaggistica  audio  ad   alta  potenza  

ü

ü

ü

Distribuzione  musicale  di   alta  qualità  

ü

ü

ü

Ricevitore  radio   FM  programmabile  

ü

ü

Connettività  web  radio4

ü

ü

Amplificatore  due  canali  in   Classe  D  

ü

ü

Audio  multicanale  con  impostazione    delle  priorità  

ü

ü

ü*  

Sincronizzazione  del  segnale  dei  dispositivi  connessi    tramite  GPS/rete  

ü

ü

ü*  

Sensori  di  movimento   e  prossimità  

ü

ü
ü

Connettività  GPS  con  Google  Maps™  per  localizzazione  e  raccolta  dati  

ü

Sensori  ambientali8

ü

Programmazione  e  monitoraggio   delle  attività  

ü

ü

Connettività  W ifi  (802.11  a /b/g/n/d)  -  2 .4  /  5   G hz  

ü

ü

Connettività  E thernet  (cavo  /  rj45)  

ü

ü

Connessione  di  rete  sicura   VPN  (wlan/lan/mobile)  

ü

ü

Connettività  reti  mobili  di   ultima  generazione5

ü

Modalità  infrastruttura  e   access  point  

ü

ü

Supporto  per  la   ricarica  solare  

ü

ü

Supporto  per  la   ricarica  Poe+  

ü

ü

Batteria  tampone  di   alta  capacità  

ü

ü

1  Necessita  di  un  illuminatore  ad  infrarossi  
4  Solo  web  radio  gratuite  
8  Temperatura,  umidità,  pressione  barometrica,  livello  di  luce  
*  Funzione  controllata  dall’unità  Deva  Audio  o  HD  ospitante.

ü*  
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