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VIDEOWORKS HA SVELATO AL MYS 2021 IL NUOVO POP-UP SPEAKER,   

IL SISTEMA AUDIO INTEGRATO E INVISIBILE 

 

− Videoworks ha presentato al Monaco Yacht Show 2021 il “pop up speaker”, un’innovazione a livello di 
sistema audio e di design; allo stand visibili anche il MyInfo 3.0 e, in ambito lighting, i corpi illuminanti 
LED Tunable-White per l’esperienza circadiana 

 

 

Videoworks, forte degli oltre 700 progetti sviluppati in oltre 20 anni di attività, ha confermato anche in occasione 

del recente Monaco Yacht Show 2021 il proprio ruolo di leader nel settore Audio/Visual, Domotico, Entertainment, 

IT e Lighting & Comfort nel mondo dello yachting, offrendo sistemi sempre più innovativi con un altissimo livello di 

customizzazione. 

 

AL MONACO YACHT SHOW 2021 UNO STAND NON SOLO FISICO MA ANCHE VIRTUALE 

Il gruppo italiano si è presentato al Monaco Yacht Show 2021 con uno stand innovativo e all’insegna delle più 

moderne tecnologie. Uno stand che è stato una vera e propria open house digitale, in contatto continuo con 

l’headquarters di Ancona e le sedi di Viareggio e Aalsmeer (Videoworks B.V.), aprendo così una finestra sul mondo 

Videoworks, attraverso la quale conoscere le persone, i servizi e le ultime novità in ambito ingegneristico.  

 

Grazie a questo collegamento costante è stato possibile fare anche un tour virtuale dell'azienda di Ancona, oggi 

rinnovata e ampliata, a conferma della volontà del gruppo di continuare a innovare e rendere sempre più efficienti 

i propri servizi. Per rendere l’esperienza immersiva, lo stand è stato diviso in una parte dedicata all’accoglienza e in 

una adibita a video conference, dotata di uno schermo da 100”. 

 

POP-SPEAKER, IL SISTEMA AUDIO INVISIBILE E INTEGRATO 

Allo stand Videoworks è stato presentato in anteprima assoluta il “pop-up speaker”, un’innovazione a livello di 

audio e di design. Questo altoparlante totalmente a scomparsa è la soluzione ideale per tutti quegli ambienti esterni 

ed interni degli yacht dove non si vogliono avere impedimenti visivi. Personalizzabile sia nei materiali sia nei colori, 

si integra perfettamente con qualsiasi soluzione progettuale grazie alla bassa profondità di scomparsa (solo 75 

centimetri), eliminando la necessità di avere altoparlanti fissi o cavi che rovinino il design degli ambienti. 

 

Grazie alla sua tecnologia waterproof, il pop-up speaker nasce come soluzione per gli ambienti esterni, ma si adatta 

perfettamente anche negli spazi interni. Equipaggiato con altoparlanti passivi K-array, azienda leader mondiale del 

settore audio, questo sistema sfrutta un’alimentazione a basso voltaggio per il funzionamento del silenzioso 

meccanismo di scomparsa, opera di AMS Advanced Mechanical Solutions. 
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Oltre al pop up speaker, i visitatori hanno potuto ammirare e interagire con il rivoluzionario MyInfo 3.0.  

Semplice e intuitivo, ispirato al layout delle più famose piattaforme di streaming, MyInfo 3.0 integra tutti i comandi 

di bordo dei sistemi di infotainment, automazione e CCTV. Facilmente utilizzabile tramite Smart TV, telecomando 

o tablet, MyInfo 3.0 è un sistema aperto in grado di integrare i più diffusi servizi digitali e di streaming e, al tempo 

stesso, offrire un accesso totalmente personalizzabile da ogni device. 
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