Sethlans a Top Audio & Video Show 2005

Sethlans partecipa alla 18° edizione di Top Audio & Video Show con LWD Unique, il media center '
made in Italy'” elegante e sofisticato.
Botticino Sera (BS)– Sethlans S.p.A, azienda italiana impegnata nello sviluppo di soluzioni ad alto c
ontenuto tecnologico, sarà presente a Top Audio & Video Show 2005 (Milano, 15/18 settembre), la p
iù importante manifestazione dell’home entertainment, con un spazio espositivo allestito all’interno del
l’area dedicata a Microsoft. L’azienda bresciana parteciperà a Media Center World, la nuova iniziativa pro
mossa da Top Audio & Video Show, dove farà bella mostra di sé LWD Unique, l’innovativo media cen
ter targato Sethlans. Il Media Center World rappresenta un importante momento di incontro tra
Sethlans e il pubblico. Infatti, attraverso questa rassegna Sethlans si propone di mostrare ai visitatori
le molteplici possibilità di utilizzo di LWD Unique: non un semplice personal computer, ma un vero e p
roprio sistema Digital Home che combina in unico oggetto tv, computer, internet, musica ed
immagini. Seduti in un comodo salotto i visitatori potranno testare in tutta tranquillità LWD Unique, il m
edia center che ospita il sistema operativo Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005. In
questo modo potranno non solo provare di persona le potenzialità e le funzionalità che caratterizzano il Me
dia Center firmato Sethlans, ma anche apprezzarne il design ricercato ed essenziale “made in Italy”. In un
solo apparecchio e con un solo telecomando LWD Unique combina tutte le funzionalità per creare s
emplicemente un mondo di immagini e musica attraverso il proprio schermo Tv. Con LWD Unique,
grazie alle funzionalità di Microsoft Windows XP Media Center e alla potenza del processore Intel M
obile, è possibile ammirare fotografie, ascoltare musica, giocare e guardare programmi televisivi o f
ilm. LWD Unique offre una serie di semplici e intuitive funzionalità per l’intrattenimento digitale, che co
nsentono di guardare programmi televisivi in diretta o registrati, ascoltare musica e memorizzare
stazioni radio e, naturalmente, navigare su Internet e consultare la posta elettronica. Tutte queste
possibilità in un solo apparecchio dalla linea elegante e sofisticata che, grazie alle sette colorazioni d
isponibili, ben si abbina ad ogni tipo di ambiente, dal più tradizionale al più moderno. A Top Audio &
Video Show 2005 il pubblico potrà testare LWD Unique Top Profile, la versione più ricca ed ac
cessoriata delle quattro proposte da Sethlans. Il modello Top Profile è pensato per chi non si a
ccontenta di un semplice media center, ma vuole avere il massimo della tecnologia all’interno di u
n’unica soluzione. Dotato di un processore Intel Pentium Mobile Socket 479, di una RAM da 1GB D
DR-400 KingSton e di un hard-disk da 300Gb Maxtor 7200rpm, la versione Top Profile rappresenta
la soluzione perfetta per il pubblico più esigente. Sethlans sarà presente a Top Audio & Video Show 20
05 nell’area Media Center World – sala Mizar 1 Sethlans S.p.A. (ex Informatica Delta), nata come pr
oduttrice di software nel 1986 e diventata poi distributrice di prodotti informatici nel 1995, si è c
onsolidata nel settore dell’Information Technology grazie ad una precisa strategia volta a soddisfare s
empre i criteri di alta qualità, organizzazione e servizio al cliente. La società è oggi impegnata nello svi
luppo, produzione e commercializzazione di prodotti con marchio LWD, caratterizzati da un alto
contenuto tecnologico, design e innovazione. Riferimenti per la stampa: SCM – Elena Casalini S
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