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Vogliamoaiutare ilmondoad ascoltare meglio.
Come? Lasciando che lʼascoltatoreprenda il
controllo, ovunque si trovi.

Ascolta meglio



Sonos

Un sistema coordinato

Libertà di scelta

Design di alta qualità

Esperienza dʼascolto facile

Audioeccellente

Perché scegliere
Sonos?



Sonos
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Combinaglispeakere crea il sistemachepreferisci
nel corsodel tempo.Aggiunginealtri quandovuoi,
e ascoltain tutta la casae fuori.



Sonos

Sonos è compatibile con tutti i servizipiùfamosi e
amati.Puoi ascoltare da AppleMusic, Spotify,
AmazonMusic, Audible,Deezer, TuneIn, iHeartRadio,
Google Play Music, YouTubeMusic e nonsolo.

Riproduci i contenuti da
tutti i tuoiservizi preferiti



Musica per ogni
stato dʼanimocon

Sonos Radio



Riproduci migliaia
di stazioni live di
tutto ilmondo

Riproduci migliaia
di stazioni live di
tutto ilmondo



Notizie,musica, eventi
sportivi indiretta e molto
altro.Gratis su Sonos



Sonos

Five
Suono brillanteper
vinili e molto altro

One
Suono brillante
inogni stanza

OneSL
Suono brillante
inogni stanza

Personalizza il tuo sistema e ascolta tutto quello
che vuoi,dove vuoi.

SpeakerWiFi



Sonos

Lo smartspeaker potente con controllo
vocale integrato.

Goditi lʼaudiointenso e coinvolgente di
Sonos One e controllalocon la voce,
lʼappSonos, Apple AirPlay 2 e nonsolo.

One



Sonos

Lo speaker idealeper coppie stereo
e audiosurroundhome theater.

Goditi il suono intenso e coinvolgente
diSonos One SL e controllalocon
la voce, lʼappSonos, Apple AirPlay 2
e nonsolo.

OneSL



Sonos

Lo speaker piùpotente per
unaudio ad alta fedeltà. Goditi
il suono puroe intenso di Five.

Five

Line-in
Collega giradischi, lettori CD,
proiettori e altridispositivi
direttamente allʼingresso da 3,5mmdi
Five usandouncavo Jack.



Sonos

Roam
Lo smart speark portatile
e impermeabile

Move
Suono brillante,
ovunque

Personalizza il tuo sistema con gli speaker portatilidi
Sonos, prontia tutte le tue avventure dʼascolto.

Speaker Bluetooth/WiFi



Sonos

TipresentiamoSonos Move,
lo smart speaker resistente e
alimentatoa batteria che ti offre
la libertà di goderti unsuono
brillante,ovunque.

Move
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Uno smart speaker portatile, leggero
e dalle dimensioniridotte che offre
unaudio incredibilesia a casa che in
viaggio,per ascoltare anche allʼaria
aperta..

Roam
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ComparazioneSpeaker



Sonos

Beam
Suono brillante
per la TV e moltoaltro

Sub
Suono brillante
e intenso

Un nuovo livello di intrattenimento con unaudio
coinvolgente per TV, film,musica e nonsolo.

Hometheater

Arc
Suono brillante
per la TV e moltoaltro



Arc
La soundbar premiumintelligente di Sonos
per TV, film,musica, videogiochi e molto altro.



Audio3Dcon
Dolby Atmos



Riproduci lamusica
con lʼappSonos
e Apple AirPlay 2.

Sincronizzazione
automatica del
telecomando

Il ripetitore a infrarossi
fa sì che Arc non
blocchi il segnale del
telecomando



Controllovocale
integrato

“Riproduco la playlist ʻJazzʼ”

“Riproduci la playlist J azz”



Gen 2



Cinque potenti altoparlanti riempiono il
tuo spazio da parete a parete con alti
nitidi, bassi vibranti e profondità
impressionante.

Suono
eccezionale
dappertutto



Ancora più bella
all'esterno
Aggiornata con una griglia precisamente perforata, Beam risulta bella
tanto come suona e si fonde perfettamente nella vostra casa.



Straordinariamente realistica
Dolby Atmos mappa i suoni nello spazio circostante per un effetto 3D
in modo da sentire gli aerei come se stessero volando sopra la testa,
sentire i passi che si muovono attraverso la stanza, e sentire la
colonna sonora intorno a voi.
Richiede un televisore che supporti il Dolby Atmos e i contenuti codificati in Atmos.



Equalizzata
alla perfezione
La tecnologia Trueplay adatta il
suono all'acustica della stanza in
modo che i tuoi contenuti audio
suonino sempre come dovrebbero.



Controlli facili
Usa i controlli touch sulla parte superiore della
soundbar per riprodurre o mettere in pausa la
musica, regolare il volume e saltare e rivedere le
tracce.



Controllo a mani libere
Chiedi al tuo assistente vocale di

controllare le notizie, impostare i timer,
controllare i tuoi dispositivi smart home e

molto altro.
La disponibilità dei servizi vocali varia a seconda del paese e della lingua.

In riproduzione
playlist ‘Jazz’

Riproduci playlist
‘Jazz’



Nessun
telecomando
extra
Beam si sincronizza con il tuo
telecomando della TV per un controllo
semplificato e nessun ingombro extra.



Suono surround,
semplificato
Ottieni un'esperienza ancora più coinvolgente con
un subwoofer e altoparlanti posteriori. Tutto si
collega rapidamente e facilmente tramite WiFi.



Trova la miglior Soundbar
per la tua casa

Beam Arc
11 speaker interni
Per TV’s sopra i 55”

Dolby Atmos
HDMI eARC

Controllo vocale
2 canali superiori dedicati

Dimensioni (mm) A: 87 L: 1142 P: 116
Peso 6,25 kg

5 speaker interni
Per TV’s fino o inferiori a 49”

Dolby Atmos
HDMI eARC

Controllo vocale

Dimensioni (mm) A: 69 L: 651 P: 100
Peso 2,8 kg



Sonos

Il subwoofer wireless per
bassi profondi.

ConnettiSub al Sonos System.
Sentirai la differenzanonsolo
con lʼorecchio, anche con lʼanima.

Sub

Nessuna distorsione
Duedriver force canceling progettati con
precisione eliminanotutte le vibrazioni,i
tremolii e i tintinnii.

Alte frequenze più acute
Sub gestisce interamentele frequenze
piùbasse, inmododa lasciare agli
speaker accoppiati le frequenzemedie e
alte per offrirti unaudio più intenso e
potente







Amplifica l’esperienza televisiva
Collega Amp agli speaker e alla TV e avrai un audio stereo per serie TV, film e videogiochi. Aggiungi una
coppia di speaker surround Sonos One in wireless per un’esperienza home theater coinvolgente.

Progettato per mantenere temperature ottimali
Design compatibile con i rack e dissipatore di calore sviluppato appositamente per l’ottimizzazione del
flusso d’aria e la gestione del calore

Crea un sound system invisibile
Goditi un suono brillante senza rinunciare allo spazio e al design con Sonos Architectural di Sonance, la
collezione di speaker a soffitto, a parete e da esterno ottimizzati per Sonos Amp

•Amplificatore digitaleclasseD.125W/canalea8ohm

•Sorgenti line-insupportate:dispositivoaudioconuscitaanalogica(RCA)ouscitaottica (adattatoreottico
necessario). DispositivoTVconHDMIARCouscitaottica (adattatore ottico necessario)

•Uscita subwoofer:tipoRCAconrilevamentoautomatico,crossoverda50-110Hzregolabile
dall̓ utente

•Connettori inuscitaspeaker:spineabanana(2) performatiaudiostereoe dualmono.

•Bassi e acutiregolabiliperottimizzareleperformancesonore.Regolail volumeperogni
stanzaoper gruppidi stanze.

•Apple AirPlay2: FunzionaconAirPlay2sudispositiviAppleiOS11.4e versionisuccessive.

FUNZIONALITA’ E SPECIFICHE

Amp



Il componentestreamingversatile per il tuo stereooricevitore

Port

ConnettiPort al tuo stereoclassicoperascoltare lamusicae
moltoaltro. Controllalo con l̓ appSonosoAppleAirPlay 2ed
espandi il soundsysteminaltre stanzeconlamassimafacilità

AppleAirPlay 2suSonos
Trasmettii contenuti audiodirettamente dal tuo iPhoneo iPade
chiedia Siri di farpartire AppleMusic.

Riproduci tramite line-in
Usa l̓ ingressoline-inper collegare il tuo telefono ounaltro
dispositivoallo stereo

•Line-in audioper integraregiradischi,lettoriCDoaltre sorgentiaudio
nell̓ ecosistemaSonos.

•Line-out audioanalogico(RCA)odigitale(coassiale)percollegarele
apparecchiatureaudioamplificate.

•Trigger da12Vcheaccendeautomaticamentelostereoo il ricevitoreall̓ invio
del segnale, senzatelecomando oprocedure aggiuntive

•Bassi e acutiregolabiliperottimizzareleperformancesonore.Regolail volume
per ognistanzaoper gruppidi stanze



Sonos Architectural by Sonance

Gli speakercablati Sonosdi Sonanceoffronounsuonocristallino
per un e̓sperienzad a̓scoltopiacevole inqualsiasipuntodella
stanza.Collegali adAmpper vivere appieno l̓ esperienzaSonos,
che comprende l̓ottimizzazionesumisuraTrueplay™.

Legriglieappositamenteprogettate, disponibili nel formato
rotondooquadrato,possonoessereverniciate dello stesso
coloredel soffitto.

Speaker In-Ceiling Speaker In-Wall SpeakerOutdoor

Dimensioni -Diametro xaltezza
235,4x123mm.
Dimensioni Foro: 210 mm,
Peso2,275 kg

Dimensioni -LxAxP
199,9x298,7x90mm
Foro - L x A 176 mm x 273 mm
Peso 2,095 kg

Dimensioni -LxAxP
329.2 x191x199mm
Peso 3,995 kg



Dimensioni -Diametro xaltezza
235,4x123mm.
Dimensioni Foro: 210 mm,
Peso2,275 kg



Dimensioni -LxAxP
199,9x298,7x90mm
Foro - L x A 176 mm x 273 mm
Peso 2,095 kg



Dimensioni -LxAxP
329.2 x191x199mm
Peso 3,995 kg



Unsuonosumisuraper la tua casa





Supporti a
pavimento Sonos
Posizionamentomigliore, suono
migliore
Ottieni un e̓sperienzad a̓scoltopiù
coinvolgentedaglispeakersurrounddel tuo
hometheater, grazieaquesti supporti che li
dispongonoall̓ altezzaottimale per l̓ ascolto

Compatibilecon: SonosOne,OneSL, Play:1



Supporti a mensola
per speaker
Creaunnuovospazioper lospeaker
Sonos
Creaunnuovospaziosoprail pianodella
cucinaoaccantoalmobiledel bagno.Grazie
al formatoreversibile del ripiano, puoi
scegliere seorientare lo speakerverso
destraoversosinistra.

Compatibilecon: SonosOne,OneSL, Play:1



Home Sound
System





Continuità
di controllo

Controllo dai partner

Controllovocale

Controllo touch

Controllo diretto

Controllo dallʼapp

Sonos



Sonos

Controlla tutti i tuoi speaker e i servizi di streaming
dallʼappSonos, disponibileper Androide iOS.

Tuttocon unasola app



Sonos

Controllodiretto
Trasmetti lʼaudioa Sonos
direttamenteda Spotify, TIDAL,
iHeartRadio,Pandora e Audible.



Sonos

Riproduci,metti inpausa, regola ilvolume e disattiva
ilmicrofonocon unsemplice tocco. Oppure scorri
in tutta semplicità per saltare o ripetere le canzoni.

Controllo touch



Sonos

Riproduci lamusica, ascolta le notizie,imposta
una sveglia e molto altro, il tutto senzamani.

Controllovocale



Sonos è compatibilesia con Amazon
Alexache con Assistente Google.Puoi
usare Alexasu Sonos One incucina e
Assistente Google su Beam insalotto.

La tuavoce e
ilservizio che
piùti piace

Sonos

Alexa...

OkGoogle...



Controllodaipartner
Collega undispositivo con controllovocale come il tuo
smartphone,AmazonEcho o Google Homeper ascoltare le
ultimenotizie,le previsioni meteo, giocare e moltoaltro.



Sonos

Un sistema coordinato

Libertà di scelta

Design di alta qualità

Esperienza dʼascolto facile

Audioeccellente

Riepilogo




