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L’app Sonos
Un modo facile per ascoltare tutta la tua musica... con il suono audace di Sonos. Aggiungi servizi musicali e 
vocali oppure la tua libreria musicale. Scarica l’app gratuita all’indirizzo www.sonos.com/support/
downloads. 

• Per maggiori informazioni sulla configurazione o sui tuoi prodotti Sonos, visita il sito www.sonos.com/
guides.

• Per informazioni aggiornate sui requisiti di sistema e sui formati audio compatibili, visita il sito 
http://faq.sonos.com/specs. 

Nota: Sonos è progettato per operare con la maggior parte dei software di firewall. Durante la configurazione, 
ti verrà chiesto di consentire l’accesso a Sonos. Accertati di aver fornito l’autorizzazione, oppure Sonos 
non funzionerà correttamente. Potrebbe anche essere necessario modificare le impostazioni del 
software di firewall per assicurarti che la condivisione di file su Windows non venga bloccata. Per 
maggiori informazioni, visita il sito web all'indirizzo http://faq.sonos.com/firewall.

Per iniziare
Cosa ti serve:

• Wi-Fi: tieni il nome e la password della tua rete a portata di mano. Consulta la sezione Requisiti Sonos.
• Dispositivo mobile: connesso allo stesso Wi-Fi. Ti servirà per la configurazione.
• L’app Sonos: la userai per configurare e controllare il Sonos System (installala sul dispositivo mobile che 

utilizzerai per la configurazione).
• Account Sonos: se non disponi di un account, ne creerai uno durante la configurazione. Consulta la 

sezione Account Sonos per ulteriori informazioni.

Non hai mai usato Sonos prima?
Scarica l'app dall'app store sul tuo dispositivo mobile. Una volta aperta l'app ti guideremo passo dopo passo 
nella configurazione. 

Una volta configurato il Sonos System, potrai usare anche il computer per controllare la musica. Scarica l’app 
all’indirizzo www.sonos.com/support/downloads. 

Per informazioni aggiornate sui requisiti di sistema e sui formati audio compatibili, visita il sito 
https://faq.sonos.com/specs. 

Hai già Sonos?
Puoi aggiungere facilmente nuovi speaker in qualsiasi momento (fino a 32). Collega la spina dello speaker, apri 
l'app Sonos sul tuo dispositivo mobile e tocca  > Aggiungi speaker.

Se desideri aggiungere un Boost, collegalo a una presa di corrente, apri l'app Sonos su un dispositivo mobile 
e tocca  > Impostazioni > Aggiungi Boost o Bridge.

http://www.sonos.com/support/downloads
http://www.sonos.com/support/downloads
http://www.sonos.com/guides
http://www.sonos.com/guides
http://faq.sonos.com/firewall
https://www.sonos.com/support/downloads
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Requisiti Sonos
I tuoi speaker Sonos e il dispositivo mobile con l’app Sonos devono trovarsi sulla stessa rete Wi-Fi. 

Configurazione wireless
Configurare Sonos sulla rete Wi-Fi domestica è la soluzione ideale per la maggior parte delle case. Ti 
serviranno soltanto:

• Modem DSL/via cavo ad alta velocità (o connessione a banda larga in fibra).
• Rete domestica wireless a 2,4 GHz 802.11b/g/n.

Nota: L’accesso Internet satellitare può causare problemi di riproduzione. 

Se il Wi-Fi dovesse iniziare a fare i capricci, potrai passare velocemente alla configurazione cablata.

Configurazione cablata
Collega un Boost o speaker Sonos al router con un cavo Ethernet se:

• Il Wi-Fi è lento, capriccioso oppure non raggiunge tutte le stanze in cui desideri utilizzare Sonos.
• La rete è già utilizzata intensamente per lo streaming video, i giochi e Internet, e vuoi creare una rete 

wireless separata per il Sonos System.
• La rete domestica è solo a 5 GHz (non commutabile a 2,4 GHz).
• Il router supporta soltanto 802.11n (non è possibile modificare le impostazioni per supportare 802.11b/

g/n).

Nota: Per riprodurre la tua libreria musicale senza interruzioni, usa un cavo Ethernet per collegare il computer 
o l’unità NAS al router. 

Se in seguito vorrai passare alla modalità di configurazione wireless, consulta la sezione Passaggio alla 
configurazione wireless per ulteriori informazioni.

App Sonos
L’app Sonos è disponibile per i seguenti dispositivi:

• dispositivi iOS con iOS 9 o versioni successive
• Android 4.4 o versioni successive
• macOS 10.10 o versioni successive 
• Windows 7 o versioni successive

Nota: Configurerai Sonos tramite un dispositivo mobile, ma in seguito potrai usare qualsiasi dispositivo per 
controllare la musica.

AirPlay 2
Per utilizzare AirPlay con Sonos, ti serviranno un dispositivo con iOS 11.4 o versioni successive e uno speaker 
Sonos compatibile con AirPlay 2 (Sonos One, Play:5, Playbase e Beam). Dopo aver iniziato a riprodurre in 
streaming su AirPlay, puoi aggiungere speaker Sonos non compatibili al gruppo.

Nota: Puoi anche utilizzare AirPlay da un Mac o PC con iTunes.
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Formati supportati

Formati audio
Supporto di file musicali compressi MP3, AAC (senza DRM), WMA senza DRM (inclusi download Windows 
Media acquistati), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac (lossless) nonché file WAV e AIFF 
non compressi.

Supporto nativo di frequenza di campionamento a 44,1 kHz. Supporto aggiuntivo di frequenze di campionamento 
a 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz e 8 kHz. Il formato MP3 supporta tutte le frequenze tranne 
11 kHz e 8 kHz.

Nota: I formati Apple "Fairplay", WMA DRM e WMA Lossless non sono attualmente supportati. Le canzoni Apple 
“Fairplay” con protezione DRM acquistate in precedenza potrebbero richiedere un aggiornamento. 

Servizi di streaming
Sonos funziona senza difficoltà con la maggior parte dei servizi musicali e di contenuti, oltre ai download da 
qualunque servizio che offra tracce senza DRM. La disponibilità del servizio varia a seconda della regione. Per 
un elenco completo, visita la pagina http://www.sonos.com/music. 

Radio Internet
• Streaming MP3
• HLS/AAC
• WMA

Copertine degli album
• JPEG
• PNG
• BMP
• GIF

Playlist
• Rhapsody
• iTunes
• WinAmp
• Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)

Software di lettura schermo compatibile
• Software di lettura schermo JAWS® per Windows®

https://www.sonos.com/music
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Panoramica dell’app
Cosa puoi fare:

• Scoprire ed eseguire la Riproduzione musicale: scopri radio Internet, sfoglia e cerca musica.
• Aggiungere servizi musicali: tieni la musica in un unico posto e aggiungi i servizi vocali per una 

riproduzione senza mani.
• Eseguire il Salvataggio dei preferiti: trova facilmente la musica che ami.
• Playlist Sonos: salva le canzoni in una playlist da ascoltare quando vuoi.
• Riprodurre la musica ovunque: raggruppa le stanze per riprodurre la stessa musica ovunque 

o ascoltarne un tipo diverso in ogni stanza.
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Comandi 

Riproduzione

Riproduci/Pausa Passa da Riproduzione a Pausa e viceversa. 
Gli speaker Sonos sono progettati per restare sempre 
accesi; utilizzano una quantità minima di corrente quando 
non riproducono contenuti audio.

Avanti/Avanti Veloce Passa alla canzone successiva. 
Tocca e tieni premuto per avanzare velocemente nella 
canzone corrente.

Mute Volume

Ripeti

Riproduzione 
casuale

Comandi di 
riproduzione

Dissolvenza

Equalizzazione 
della musica

Ricerca

Riquadro Stanze

Tutto in pausa Comandi della coda Timer sospensione Sveglie

Fonti musicali

Info e opzioni
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Coda

Coda musicale
Ogni volta che riproduci una canzone, questa viene aggiunta alla coda musicale. Puoi anche aggiungere altre 
canzoni alla coda mentre stai sfogliando i file. Modifica, elimina o salva la coda come playlist Sonos per 
poterla ascoltare facilmente in seguito. 

Aggiungi una canzone alla coda

Scegli una canzone e seleziona  per ulteriori opzioni:

• Riproduci ora
• Riproduci subito dopo
• Aggiungi a fondo coda
• Sostituisci coda

Indietro/Riavvolgi Torna all’inizio della canzone corrente; fai clic due volte 
per riprodurre la canzone precedente. 
Fai clic e tieni premuto per riascoltare la canzone corrente.

Avanti veloce 30 secondi Salta in avanti di 30 secondi (disponibile solo per alcuni 
servizi).

Riavvolgi 30 secondi Torna indietro di 30 secondi (disponibile solo per alcuni 
servizi).

Ripeti Ripete le canzoni nella coda musicale.
Quando il controllo è attivo, l’indicatore si illumina.

Riproduzione casuale Cambia l'ordine delle canzoni nella coda. 
Disattivala per ripristinare l'ordine originale di riproduzione 
delle canzoni. Se la riattivi, l’ordine sarà diverso.
Quando il controllo è attivo, l’indicatore si illumina. 

Dissolvenza Sfuma la fine della canzone corrente e l’inizio di quella 
successiva per creare una transizione fluida.
Quando il controllo è attivo, l’indicatore si illumina.
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Modifica la coda
Puoi spostare o eliminare le canzoni da una playlist Sonos.

• Per spostare una canzone, selezionala e trascinala.
• Per rimuovere una canzone, seleziona .

Salva una coda come playlist Sonos
Seleziona Salva coda (non include le canzoni sul dispositivo mobile).

Consulta la sezione Playlist Sonos per scoprire come salvare la coda.

Cancella la coda
Seleziona Cancella coda. L'operazione annulla la coda della stanza.

Stanze
Puoi raggruppare tutti gli speaker per riprodurre la stessa musica a una festa o far ascoltare qualcosa di 
diverso in tutta la casa. 

Consulta la sezione Impostazioni di equalizzazione per personalizzare l’audio di una stanza.

Raggruppamento delle stanze
Una canzone diversa in ogni stanza? La stessa canzone in tutte le stanze? Scegli tu. 

Seleziona  accanto alla stanza dove è in riproduzione la musica desiderata. Scegli alcune stanze oppure 
Seleziona tutto per riprodurre la musica in ogni stanza. Per rimuovere una stanza, deseleziona la casella.

Se possiedi uno speaker home theater, puoi riprodurre anche l’audio della TV in altre stanze.

Impostazioni di equalizzazione
Gli speaker Sonos sono forniti con le impostazioni di equalizzazione predefinite. 

Scegli una stanza e seleziona  se vuoi modificare leggermente le impostazioni audio (bassi, acuti, 
bilanciamento o volume).

L’impostazione del volume compensa la diversa sensibilità dell'orecchio a volumi bassi; attivala per 
aumentare certe frequenze, inclusi i bassi, per migliorare l'ascolto a basso volume.

Ottimizzazione della stanza con Trueplay™ (iOS) 
Ogni stanza è diversa. Grazie all'ottimizzazione Trueplay, puoi posizionare gli speaker Sonos dove preferisci. 
Trueplay analizza le dimensioni, la disposizione, l'arredamento della stanza, la posizione degli speaker e altri 
fattori acustici che possono influire sulla qualità audio. Dopodiché, regola ciascun woofer e tweeter che 
producono suono nella stanza. 
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1. Apri l’app Sonos su un dispositivo iOS e vai su  > Impostazioni > Impostazioni stanza. 
2. Scegli una stanza e tocca Ottimizzazione degli speaker Trueplay per iniziare.

Nota: L’ottimizzazione degli speaker Trueplay non è disponibile se nel dispositivo iOS è attivo il VoiceOver. 
Se desideri ottimizzare gli speaker, disattiva per prima cosa il VoiceOver nelle impostazioni del 
dispositivo.

Modifica del nome dello speaker
Se sposti lo speaker in una nuova stanza, puoi modificarne il nome.

1. Apri l’app Sonos su un dispositivo mobile e vai su  > Impostazioni > Impostazioni stanza. 
2. Scegli una stanza per rinominarla.

Spegnimento della luce bianca
Accanto ai comandi del volume c’è una luce bianca a indicare che lo speaker è acceso e funziona 
correttamente. Se ti distrae, puoi spegnerla. Se la luce è arancione lampeggiante, vai su 
http://faq.sonos.com/led per ulteriori informazioni.

1. Apri l’app Sonos su un dispositivo mobile e vai su  > Impostazioni > Impostazioni stanza. 
2. Scegli una stanza per accendere o spegnere la luce bianca.

Disattivazione del controllo touch dello speaker
È possibile disabilitare i pulsanti sullo speaker in modo che non rispondano al tocco. È consigliabile farlo in 
modo da evitare che un bambino possa accidentalmente avviare e interrompere la riproduzione o modificare il 
volume.

1. Apri l’app Sonos su un dispositivo mobile e vai su  > Impostazioni > Impostazioni stanza. 
2. Scegli una stanza per attivare o disattivare il controllo touch. 

Riproduzione musicale
Puoi riprodurre la musica su Sonos in vari modi: scegli la modalità di controllo più adatta all’occasione. Usa 
l’app Sonos, l’app del tuo servizio musicale, chiedi ad Alexa o utilizza AirPlay per riprodurre l’audio con Sonos. 
Se ti trovi vicino a uno speaker, usa i relativi comandi per riprendere una sessione d’ascolto precedente o 
cambiare canzone.

Se vuoi cambiare la stanza in cui verrà riprodotta la musica, consulta la sezione Stanze.

L’app Sonos
L’app Sonos gratuita è il modo migliore per riprodurre qualsiasi contenuto su Sonos. Ti basterà aprire l’app e 
scegliere dall’elenco delle Fonti musicali.

Se non disponi dell’app Sonos, scaricala alla pagina www.sonos.com/support/downloads.

http://faq.sonos.com/led
http://www.sonos.com/support/downloads
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Comandi vocali
Se possiedi un dispositivo Sonos One, Beam o Alexa, puoi usare la voce per riprodurre e controllare la 
musica. Chiedi ad Alexa di riprodurre la tua stazione radio preferita o i brani in testa alle classifiche di Spotify.

Per utilizzare Alexa con Sonos, è necessario avere l’app Alexa installata con l’abilità Sonos abilitata. Se non ce 
l’hai, apri l’app Sonos su un dispositivo mobile e tocca  > Servizi vocali. Seleziona il servizio vocale e ti 
guideremo passo dopo passo nella configurazione.

Nota: Più avanti, aggiungeremo altri servizi vocali e abilità. Attualmente, il controllo vocale non è supportato in 
tutti i Paesi. Questa funzionalità sarà disponibile non appena Sonos e un servizio vocale arriveranno 
nella tua zona.

Comandi sullo speaker
Se ti trovi vicino a uno speaker, usa i relativi comandi per regolare il volume, interrompere la musica o 
cambiare canzone.

Su Sonos One, Play:5, Beam e Playbase:

Controllo del volume • Per regolare rapidamente il volume, tocca e tieni 
premuto: 

• Volume su (destra); Volume giù (sinistra).

Nota: Puoi anche usare l’app.

Riproduci/Pausa • Premi una volta per riprodurre o mettere in pausa la 
musica.

• Tieni premuto per aggiungere la musica in riproduzione 
in un'altra stanza.

Avanti/Indietro • Scorri rapidamente il controllo touch per passare alla 
canzone successiva.

• Scorri a sinistra per passare alla canzone precedente.

Nota: Durante l’ascolto delle stazioni radio non è 
possibile passare alla traccia successiva o tornare 
a quella precedente.
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Su Play:1, Play:3, Playbar, Connect:Amp e Connect:

Per maggiori informazioni sull’uso dello speaker, consulta il documento Sonos - Manuale d’uso.

L'app del tuo servizio musicale
Puoi controllare Sonos direttamente da alcune app musicali (ad esempio, Spotify e Pandora). Ti basterà aprire 
l'app del servizio musicale e connetterti a una stanza o a un gruppo di stanze Sonos per avviare la musica.

AirPlay 2
Puoi usare AirPlay 2 per riprodurre musica, film, podcast e altro direttamente dalle tue app preferite sugli 
speaker Sonos. Ascolta Apple Music sul tuo Sonos One. Guarda un video su YouTube o Netflix e goditi il 
suono su Sonos.

Nota: Per utilizzare AirPlay ti serviranno uno speaker Sonos compatibile (Sonos One, Play:5, Playbase e 
Beam) e un dispositivo iOS, un Mac o un PC. Altri speaker Sonos possono riprodurre l’audio di AirPlay 
se li raggruppi con uno speaker compatibile con AirPlay. Consulta la sezione Stanze per ulteriori 
informazioni sul raggruppamento delle stanze.

Se utilizzi un Mac, per scegliere uno speaker seleziona l’icona del volume nella barra dei menu.

Se utilizzi un PC, per scegliere uno speaker dovrai aprire iTunes e selezionare .

Per maggiori informazioni sull’uso di AirPlay 2 con Sonos, consulta il documento Sonos - Manuale d’uso.

Fonti musicali
Sonos ti consente di accedere facilmente a tutta la musica che ami: riproduci l’ultimo singolo del tuo artista 
preferito da Spotify, la tua playlist preferita dal telefono, una stazione radio di notizie locale e molto altro.

• Radio by TuneIn: scegli tra più di 100.000 stazioni radio Internet, programmi e podcast gratuiti.
• Servizi musicali: scopri e gestisci i tuoi servizi musicali; aggiungi il tuo o prova qualcosa di nuovo.

Volume su (+)
Volume giù (-)

Premi per regolare il volume.

Nota: Puoi anche usare l’app.

Riproduci/Pausa • Premi una volta per riprodurre o mettere in pausa la 
musica.

• Premi due volte per passare alla canzone successiva 
(se è possibile con la fonte musicale selezionata).

• Premi tre volte per tornare alla canzone precedente.
• Tieni premuto per aggiungere la musica in 

riproduzione in un'altra stanza.

Nota: Durante l’ascolto delle stazioni radio non è 
possibile passare alla traccia successiva o 
tornare a quella precedente.

https://www.sonos.com/guides
https://www.sonos.com/guides
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• Musica memorizzata sul dispositivo mobile: riproduci la musica che hai scaricato sul telefono o sul 
tablet.

• Musica memorizzata sul tuo computer: riproduci la musica dal computer o da qualsiasi dispositivo 
Network-Attached Storage (NAS).

• Da altri dispositivi audio: riproduci la musica da un dispositivo audio esterno, come un giradischi.

Radio by TuneIn
• Scegli Radio by TuneIn per scorrere le varie stazioni radiofoniche.
• Seleziona una stazione per riprodurre la musica.
• Salvataggio dei preferiti.

Se non riesci a trovare quello che cerchi, visita la pagina https://faq.sonos.com/radio.

Modifica della posizione di una radio locale
Scopri cosa si ascolta in giro per il mondo.

1. Dall’elenco delle fonti musicali, scegli Radio by TuneIn.
2. Seleziona Radio locale > Cambia posizione.
3. Inserisci un CAP o scegli una città.

Aggiunta di una stazione radio personalizzata 
Aggiungi ai Preferiti una stazione radio che non appare nella guida alle radio. Devi conoscere l’URL di 
streaming e la stazione deve utilizzare il formato di trasmissione streaming MP3, HSL/AAC o WMA.

1. Dal menu Gestisci, seleziona Aggiungi stazione radio.
2. Digita l'URL di streaming della stazione radio da aggiungere (ad esempio: 

http://shoutcast.com/sbin/shoutcast-playlists.pls?rn=8107&file=filename.pls). 
3. Digita il nome della stazione radio nel campo Nome stazione.

La nuova stazione radio appare nell’elenco Le mie stazioni radio.

Modifica di una stazione radio personalizzata 
1. Seleziona Radio by TuneIn, quindi Le mie stazioni radio.

2. Seleziona  accanto alla stazione radio da modificare, quindi scegli Modifica stazione radio.
3. Modifica l’URL di streaming o il nome della stazione.

Servizi musicali
Gratis. Premium. Curati da esperti. On-demand. Sonos funziona senza difficoltà con la maggior parte dei 
servizi musicali e di contenuti, oltre ai download da qualunque servizio che offra tracce senza DRM. La 
disponibilità del servizio varia a seconda della regione. Per un elenco completo, visita la pagina 
http://www.sonos.com/music. 

https://faq.sonos.com/radio
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Aggiunta di un servizio musicale
Se sei abbonato a un servizio musicale, aggiungi a Sonos i relativi nome utente e password per poter 
accedere immediatamente al servizio musicale dal Sonos System. 

Dall’elenco delle fonti musicali, seleziona Aggiungi servizi musicali e scegli quello che desideri aggiungere.

Nota: Una volta completata la verifica delle credenziali, il servizio musicale sarà visualizzato nell’apposito 
elenco. Se non risulta visibile, forse il tuo firewall sta impedendo l’accesso a Sonos. Per maggiori 
informazioni, visita la pagina http://faq.sonos.com/firewall.

Modifica della password del servizio musicale
1. Dal menu Gestisci, seleziona Impostazioni servizio.
2. Evidenzia il servizio musicale che desideri aggiornare.

3. Scegli Modifica > Modifica password (PC) o seleziona  e scegli Modifica password (Mac).

Nota: Se prima non modifichi la password dal servizio musicale, non funzionerà nel Sonos System.

Modifica del nome dell'account di un servizio musicale
Il nome dell'account è visualizzato nell’elenco delle fonti musicali, sotto il nome del servizio musicale.

1. Dal menu Gestisci, seleziona Impostazioni servizio.
2. Evidenzia l’account del servizio musicale che desideri aggiornare.

3. Scegli Modifica, e cambia il nome (PC) o seleziona  e scegli Modifica nome (Mac).

Rimozione dell'account di un servizio musicale
1. Dal menu Gestisci, seleziona Impostazioni servizio.
2. Scegli l’account del servizio musicale che desideri rimuovere

3. Seleziona Rimuovi (PC) o  (Mac). 

Sonos Labs
Approfitta dell’occasione di sperimentare i nuovi servizi musicali prima che siano lanciati ufficialmente! 
Quando vedi un servizio musicale elencato in Sonos Labs, puoi visitare il sito di quel servizio, creare un 
account e aggiungere i relativi dati a Sonos. 

Sonos aggiorna costantemente l'elenco dei servizi musicali beta disponibili, quindi ti consigliamo di verificare 
spesso.

1. Dal menu Gestisci, seleziona Impostazioni servizio.
2. Seleziona Sonos Labs (PC) o Visita Sonos Labs (Mac).
3. Scegli il servizio che desideri aggiungere. 

Nota: Se il servizio musicale non risulta visibile, forse il tuo firewall sta impedendo l’accesso a Sonos. Per 
maggiori informazioni, visita la pagina http://faq.sonos.com/firewall.

http://faq.sonos.com/firewall
http://faq.sonos.com/firewall
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Dall'app del tuo servizio musicale
Puoi controllare Sonos direttamente da alcune app musicali (ad esempio, Spotify e Deezer). Ti basterà aprire 
l'app del servizio musicale e connetterti a una stanza o a un gruppo di stanze Sonos per avviare la musica.

Musica memorizzata sul dispositivo mobile
Apri l’app Sonos su un dispositivo mobile e tocca  > In questo dispositivo mobile.

Nota: Se possiedi un dispositivo Android, scarica le canzoni su un computer dal Google Play Store, quindi 
trasferiscile nella cartella Musica del tuo dispositivo Android. Per maggiori informazioni, visita il sito 
https://faq.sonos.com/aptf.

Musica memorizzata sul tuo computer
Sonos può riprodurre la musica da qualsiasi computer o dispositivo Network-Attached Storage (NAS) 
collegato alla rete domestica che includa cartelle musicali condivise. Una volta configurata la libreria musicale, 
nell’elenco delle fonti musicali apparirà la voce Libreria musicale.

Nota: Se la tua raccolta musicale comprende anche file non compressi WAV o AIFF, potrebbero essere 
disponibili solo nella sezione Canzoni o Cartelle, poiché i file non compressi potrebbero non 
contenere informazioni dettagliate quali l'artista, il titolo e il genere.

Aggiunta di una cartella condivisa
1. Dal menu Gestisci, seleziona Impostazioni libreria musicale.

Verranno visualizzate le cartelle musicali condivise attualmente disponibili per Sonos. 

2. Sulla scheda Cartelle, seleziona Aggiungi (PC) o  (Mac).
3. Scegli una di queste opzioni:

• La mia cartella Musica e segui le istruzioni.
• Un'altra cartella o un'unità connessa al computer. Digita il percorso o sfoglia per trovare la posizione 

in cui è memorizzata la musica e segui le istruzioni sullo schermo.
• Dispositivo di rete (ad es. unità NAS).

• Digita il percorso di rete relativo alla cartella musicale (\\Nome\Nomecondivisione, dove Nome è il 
nome della rete alla quale è collegato il computer o il dispositivo NAS e Nomecondivisione è il nome 
della cartella condivisa di primo livello), oppure fai clic su Sfoglia (PC) per cercarla.

• Se questa cartella non è condivisa in modo anonimo, immetti il nome e la password di un utente 
autorizzato ad accedere a questa cartella.

Visualizzazione delle cartelle condivise
Dal menu Gestisci, seleziona Impostazioni libreria musicale.

Verranno visualizzate le cartelle musicali condivise a cui Sonos ha attualmente accesso. (Se un computer della 
rete è spento o è in modalità sospensione o standby, la musica memorizzata su quel computer non sarà 
disponibile finché il computer non sarà nuovamente attivo).

https://faq.sonos.com/aptf
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Interruzione dell’accesso a una cartella condivisa
1. Dal menu Gestisci, seleziona Impostazioni libreria musicale.

2. Nella scheda Cartelle, scegli la cartella condivisa da rimuovere, quindi fai clic su Rimuovi (PC) o su  
(Mac). 

Aggiornamento dell’indice musicale 
Sonos indicizza la libreria musicale locale in modo che tu possa visualizzare la raccolta musicale per categorie 
(come artisti, album, compositori, generi o canzoni). Se aggiungi nuovi brani musicali, ti basta aggiornare 
l'indice per aggiungerli alla libreria musicale. 

Dal menu Gestisci, seleziona Aggiorna libreria musicale ora.

Pianificazione degli aggiornamenti automatici
È possibile impostare il sistema musicale in modo che l'indice sia aggiornato automaticamente ogni giorno 
alla stessa ora. 

1. Dal menu Gestisci, seleziona Impostazioni libreria musicale.
2. Fai clic sulla scheda Avanzate.
3. Contrassegna la casella Aggiorna contenuto ogni giorno alle, quindi seleziona l'ora in cui desideri 

aggiornare automaticamente l'indice musicale.

Reimpostazione delle autorizzazioni delle cartelle musicali su un PC 
Alcuni servizi musicali modificano automaticamente le autorizzazioni relative alle tue cartelle musicali quando 
aggiungi nuova musica, impedendo a Sonos di accedervi. Se hai riscontrato questo problema con un servizio 
musicale, puoi modificare le preferenze per consentire a Sonos di reimpostare le autorizzazioni quando viene 
aggiornato il tuo indice musicale (non impostare questa preferenza se non è necessario, poiché selezionando 
la casella aumentano i tempi di aggiornamento dell’indice).

1. Dal menu Gestisci, seleziona Impostazioni libreria musicale.
2. Fai clic sulla scheda Avanzate.
3. Contrassegna la casella Modifica le autorizzazioni dei file musicali per consentire a Sonos di 

accedervi sempre.

Riproduzione musicale da server UPnP
Sonos è in grado di riprodurre musica dai server UPnP compatibili connessi alla rete. 

1. Apri l’app Sonos su un dispositivo mobile.

2. Tocca  > Impostazioni > Impostazioni avanzate e attiva Mostra server UPnP.

Windows Media Player
Quando la funzione di condivisione dei file multimediali è attiva, Sonos può riprodurre tutta la musica presente 
nella libreria WMP, incluse le canzoni senza DRM scaricate da un servizio musicale. 
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Attivazione della condivisione automatica dei file multimediali su Windows
1. Avvia Windows Media Player.
2. Seleziona Riproduci e scegli un’opzione:

• Consenti accesso ai file multimediali personali su Internet.
• Consenti controllo remoto del lettore.
• Consenti automaticamente ai dispositivi di riprodurre i miei file multimediali. Potrebbe essere opportuno 

scegliere questa opzione per consentire lo streaming automatico ogni volta che aggiungi un dispositivo 
alla rete.

Quando attivi lo streaming dei file multimediali, puoi selezionare Altre opzioni di riproduzione per visualizzare 
un elenco dei dispositivi di rete. Puoi scegliere di autorizzare o bloccare i singoli dispositivi.

Nota: Dovrai consentire lo streaming dei file multimediali in tutti i prodotti se desideri riprodurre la musica 
memorizzata nel catalogo di Windows Media Player.

Una volta attivato lo streaming multimediale, dovrai regolare le impostazioni Sonos per visualizzare i server 
musicali. Consulta la sezione Visualizzazione dei server musicali su Sonos per ulteriori informazioni.

Visualizzazione dei server musicali su Sonos
1. Apri l’app Sonos su un dispositivo mobile.

2. Tocca  > Impostazioni > Impostazioni avanzate e attiva Mostra server multimediali.

Ordinamento delle cartelle
Puoi ordinare le cartelle musicali per numero di canzone, nome della canzone o del file.

1. Dal menu Gestisci, seleziona Impostazioni libreria musicale.
2. Fai clic sulla scheda Avanzate, quindi scegli l’opzione che preferisci dall'elenco a discesa Ordina cartelle 

per.

Artisti collaboratori
Gli Artisti collaboratori sono quelli che partecipano alle singole canzoni di un album, incluse le compilation e le 
colonne sonore. Puoi impostare le preferenze per mostrare o nascondere i singoli artisti nella visualizzazione 
Artisti collaboratori.

1. Dal menu Gestisci, seleziona Impostazioni libreria musicale.
2. Fai clic sulla scheda Avanzate.
3. Seleziona la casella Mostra artisti collaboratori (se l'opzione non è selezionata, gli Artisti collaboratori 

non saranno visibili).
Puoi scegliere una preferenza diversa per ciascun dispositivo su cui è installata l'app Sonos. 

Album di compilation
Se la tua raccolta musicale include compilation e colonne sonore, puoi raggruppare queste canzoni nella 
Libreria musicale, invece di visualizzarle per singolo artista. Così facendo, gli artisti presenti soltanto nelle 
compilation non saranno visualizzati nell’elenco Artisti.
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Raggruppamento Artistialbum
Windows Media Player e qualche altro lettore utilizzano la categoria Artisti album per raggruppare compilation 
e colonne sonore (l’artista album è la persona, il gruppo o il compositore sotto il cui nome sarebbe reperibile 
l'album in un negozio).

1. Dal menu Gestisci, seleziona Impostazioni libreria musicale.
2. Fai clic sulla scheda Avanzate, quindi scegli Artisti album dall’elenco a discesa Raggruppa album per.
3. Per visualizzare i singoli artisti nella modalità Artisti collaboratori, seleziona l'opzione Mostra artisti 

collaboratori. 
Se l'opzione non è selezionata, gli artisti collaboratori non saranno visibili.

La preferenza che hai impostato per l’opzione Mostra artisti collaboratori è valida solo per questa app 
Sonos per Mac o PC. Se disponi di un'altra app Sonos, puoi selezionare un’altra modalità di visualizzazione 
degli Artisti collaboratori. 

Raggruppamento compilation iTunes
iTunes solitamente organizza la cartella iTunes Music nel formato [Artista]/[Album]/[Nome traccia]. iTunes 
dispone di una funzione che consente di raggruppare gli album di compilation. Gli album di compilation 
e colonne sonore risultano perciò organizzati in questo modo: [Compilation]/[Album]/[Nome traccia]. 

All'interno di iTunes:

1. Indica le singole canzoni che fanno parte di una compilation evidenziando la canzone desiderata 
e selezionando File > Ottieni informazioni. 

2. Seleziona l'opzione compilation. 
3. Seleziona Visualizza > Sfoglia colonne e scegli l’opzione Raggruppa compilation. Le canzoni 

contrassegnate come compilation saranno raggruppate.
All'interno di Sonos:

Puoi organizzare la libreria musicale locale in modo da utilizzare questa modalità di visualizzazione di 
compilation iTunes.

1. Dal menu Gestisci, seleziona Impostazioni libreria musicale.
2. Fai clic sulla scheda Avanzate, quindi scegli Compilation iTunes dall’elenco a discesa Raggruppa 

album per.
Selezionando questa opzione viene aggiornata immediatamente la libreria musicale.

3. Per visualizzare i singoli artisti nella modalità Artisti collaboratori, seleziona l'opzione Mostra artisti 
collaboratori. 
Se l'opzione non è selezionata, gli artisti collaboratori non saranno visibili.

La preferenza che hai impostato per l’opzione Mostra artisti collaboratori è valida solo per questa app 
Sonos per Mac o PC. Se disponi di un'altra app Sonos, puoi selezionare un’altra modalità di visualizzazione 
degli artisti collaboratori. 

Non raggruppamento delle compilation
Se scegli di non raggruppare gli album di compilation, i singoli artisti saranno visibili nella modalità Artisti. 

1. Dal menu Gestisci, seleziona Impostazioni libreria musicale.
2. Fai clic sulla scheda Avanzate, quindi scegli Non raggruppare le compilation dall’elenco a discesa 

Raggruppa album per. 
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Playlist importate (compatibilità con M3U, WPL e PLS)
Sonos è compatibile con le playlist di iTunes e con i file delle playlist M3U, WPL e PLS creati con software di 
terze parti (ad esempio, iTunes, WinAmp o Windows Media Player). Sonos non modifica le playlist o i file 
musicali creati da altre applicazioni; questi sono file di “sola lettura”.

Per riprodurre la musica da playlist importate, trascina e rilascia il file .PLS, .M3U o .WPL nella stessa cartella 
musicale che hai condiviso con Sonos e aggiorna l'indice. 

Riproduci la musica dalle tue playlist personalizzate selezionando Libreria musicale > Playlist importate.

Nota: Le playlist iTunes sono importate automaticamente fintanto che il file “iTunes Music Library.xml” è 
condiviso insieme alla tua musica con Sonos. Nelle installazioni standard di iTunes questo file si trova 
nella cartella iTunes. Sonos non può riprodurre canzoni protette dal sistema proprietario di gestione dei 
diritti digitali (DRM) Apple. 

Da altri dispositivi audio
Puoi connettere un dispositivo audio, ad esempio un giradischi, uno stereo o un lettore MP3 a Play:5, Connect 
o Connect:Amp e diffondere l'audio su Sonos. Collega qualunque dispositivo desideri, poi scegli Line-In 
dall’elenco delle fonti musicali.

A una sorgente esterna, come un giradischi preamplificato:

• Connect/Connect:Amp: collega un cavo RCA standard alle connessioni analogiche Ingresso audio sul 
retro dello speaker Sonos. 

• Play:5: collega un cavo audio stereo da 3,5 mm a 3,5 mm.
A un lettore musicale portatile: 

• Connect/Connect:Amp: utilizzando un cavo audio da jack stereo mini a RCA da 3,5 mm (1/8"), inserisci 
l'estremità del jack stereo mini nel dispositivo portatile e l'estremità RCA nell’Ingresso audio dello 
speaker Sonos.

• Play:5: collega un cavo audio da mini jack stereo a RCA da 3,5 mm (1/8").
Per maggiori informazioni sull’uso del Line-in o per modificare le impostazioni, consulta la sezione Fonti 
musicali del documento Sonos - Manuale d’uso. 

Salvataggio dei preferiti
Con questa funzione puoi accedere in modo facile e veloce alla tua musica preferita, direttamente dall’elenco 
delle fonti musicali, così non devi cercarla la prossima volta che vuoi ascoltarla.

Nota: Non è possibile salvare le canzoni presenti su un dispositivo mobile nei preferiti dato che viaggiano con 
te e non sono sempre disponibili per Sonos.

https://www.sonos.com/guides
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Creazione di un preferito Sonos

Quando trovi un contenuto che vuoi aggiungere come preferito, fai clic su  a destra dell’elemento 
selezionato e scegli Aggiungi ai Preferiti Sonos. Stai ascoltando un contenuto che vuoi aggiungere ai 

preferiti? Fai clic su  dal riquadro In esecuzione, quindi seleziona Aggiungi ai Preferiti Sonos.

Modifica di un preferito Sonos
Elimina o rinomina i tuoi preferiti.

Fai clic su  a destra dell’elemento selezionato.

• Elimina un preferito: seleziona Rimuovi dai Preferiti Sonos. 
• Rinomina un preferito: seleziona Rinomina Preferito Sonos. 

Playlist Sonos
Le playlist Sonos sono code musicali salvate per poter essere riascoltate in futuro. Ad esempio, è possibile 
creare e salvare una playlist jazz, una playlist party oppure una playlist easy listening. 

Nota: Puoi aggiungere altre canzoni alle playlist da più account di servizi musicali, ma non potrai vedere da 
quale account provengono le canzoni.

Creazione di una playlist
Mentre sfogli la musica, puoi creare una playlist Sonos oppure aggiungere altri canzoni a una playlist già 

esistente. Fai clic su  a destra dell’elemento selezionato e scegli Aggiungi a playlist Sonos. 

Salva una coda musicale come playlist Sonos scegliendo Salva coda dal riquadro Coda.

Nota: Le canzoni del dispositivo mobile non sono incluse nelle playlist Sonos perché viaggiano con te e non 
sono sempre a disposizione di Sonos. 

Modifica di una playlist
Puoi aggiungere, spostare o eliminare le canzoni da una playlist Sonos.

• Aggiungi una canzone: seleziona  accanto alla canzone desiderata, quindi scegli Aggiungi a playlist 
Sonos.

• Elimina una canzone: seleziona  accanto alla canzone desiderata, quindi scegli Rimuovi canzone.
• Sposta una canzone: seleziona la canzone desiderata e spostala in una nuova posizione nella playlist. 

Nota: Le canzoni del dispositivo mobile non sono incluse nelle playlist Sonos perché viaggiano con te e non 
sono sempre a disposizione di Sonos. 

Eliminazione di una playlist Sonos
1. Seleziona Playlist Sonos dall’elenco delle fonti musicali.

2. Seleziona  accanto alla playlist da eliminare, quindi scegli Elimina playlist. 
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Nota: Se desideri eliminare una playlist che è anche un Preferito Sonos, consulta la sezione Modifica di un 
preferito Sonos per rimuoverla dai Preferiti Sonos.

Modifica del nome di una playlist Sonos
1. Seleziona Playlist Sonos dall’elenco delle fonti musicali.

2. Seleziona  accanto alla playlist da rinominare, quindi scegli Rinomina playlist. 

Nota: Se rinomini una playlist Sonos che è anche un preferito Sonos, il nome della playlist non cambierà 
nell’elenco dei Preferiti Sonos. 

Sveglie e timer sospensione
Svegliati con la musica che ami impostando come sveglia una canzone, stazione o playlist preferite.

Aggiunta di una sveglia
1. Seleziona Sveglie e scegli Aggiungi (PC) o  (Mac).
2. Seleziona l’orario e altre impostazioni, come:

• Stanza: imposta la sveglia in modo che suoni in una stanza o gruppo di stanze.
• Musica: scegli la musica da ascoltare al risveglio.
• Durata: fai in modo che la sveglia suoni per un determinato lasso di tempo.
• Includi stanze raggruppate: seleziona questa opzione per riprodurre la sveglia nelle stanze che sono 

raggruppate al suono della sveglia. La riproduzione non avverrà nelle stanze che erano raggruppate 
quando la sveglia è stata originariamente aggiunta a Sonos.

• Riproduzione casuale musica: scegli la modalità di riproduzione casuale per la musica selezionata 
come sveglia.

3. Seleziona OK.
4. Scegli l’opzione ON per la sveglia che desideri attivare.
Nota: Se la musica selezionata non è disponibile quando la sveglia suona (ad esempio, una stazione radio 

Internet è scollegata), la sveglia eseguirà invece il tono Sonos.

Eliminazione di una sveglia
1. Seleziona Sveglie.

2. Seleziona la sveglia che desideri eliminare e poi scegli Rimuovi (PC) o  (Mac).
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Impostazione di un timer sospensione
Addormentati con la musica e imposta un timer che la spenga.

1. Scegli Timer sospensione.
2. Seleziona l'intervallo di tempo desiderato.
3. Per disattivare il timer sospensione seleziona Off dall'elenco.
Quando un timer sospensione è attivo, l’ora è visibile accanto a Timer sospensione.

Aggiornamenti del Sonos System
Sonos continua a migliorare fornendo aggiornamenti software gratuiti.

Seleziona  Aggiorna ora per iniziare. 

Puoi anche verificare la disponibilità di aggiornamenti software selezionando Controlla aggiornamenti 
software dal menu Gestisci (PC) oppure dal menu Sonos (Mac).

I tuoi prodotti Sonos saranno tutti aggiornati, perché necessitano dello stesso software. In base alla 
connessione di rete, questo processo potrebbe richiedere diversi minuti.

Attenzione: NON scollegare nessun prodotto Sonos durante l'aggiornamento. In caso di problemi, contatta il 
Servizio Clienti Sonos.

Per maggiori informazioni, visita la pagina http://faq.sonos.com/updateissue.

Impostazioni

Account Sonos
Durante la configurazione di Sonos, creerai un account per gestire ed espandere il sistema. Usa l’app per 
dispositivi mobili o visita il sito www.sonos.com ogni volta che desideri accedere all’account.

Programmi beta
Sonos fa provare ai clienti le versioni beta del software Sonos prima del loro rilascio per testare nuove 
funzionalità e aiutarci a migliorare i nostri prodotti. Mentre si esegue il software beta, la condivisione dei dati di 
utilizzo è attivata automaticamente. 

1. Apri l’app Sonos su un dispositivo mobile.

2. Tocca  > Impostazioni > Impostazioni avanzate.
3. Tocca Programma Beta.

http://faq.sonos.com/updateissue
https://www.sonos.com
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Controllo genitori
Puoi limitare l'accesso alla musica esplicita. Vai su > Impostazioni > Controllo genitori nell’app per 
dispositivi mobili.

Preferenze relative alla lingua
Se utilizzi un PC, seleziona Cambia lingua dal menu Gestisci. Seleziona una nuova lingua e fai clic su 
Riavvia.

Se utilizzi un Mac, Sonos tenterà di utilizzare la lingua selezionata nel sistema operativo OS X® (Preferenze di 
Sistema).

Aggiunta di un ulteriore Sonos System
L’app Sonos dà un accesso facile e rapido a tutti i Sonos System che utilizzi regolarmente a casa e sul lavoro. 
Quando aggiungi un altro Sonos System, questo si riconnetterà automaticamente quando ti sposti da un 
posto all’altro. I servizi musicali sono diversi in base al Sonos System. Per esempio, se aggiungi Spotify al 
Sonos System al lavoro ma non a casa, Spotify non sarà visibile nell’elenco delle fonti musicali a casa. 

Apri l'app e scegli Connettiamoci.

Passaggio alla configurazione wireless
Se hai uno speaker Sonos collegato via cavo al router che vorresti usare in un'altra stanza, puoi usare l’app 
per dispositivi mobili per passare alla configurazione wireless. Se invece disponi di un Bridge o di un Boost 
connesso al router, lascialo connesso.

NON DISCONNETTERE il prodotto Sonos dal router finché non hai completato la procedura riportata di 
seguito:

1. Apri l’app Sonos su un dispositivo mobile.

2. Vai su  > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Configurazione wireless. 
Sonos rileverà la rete wireless. 

3. Inserisci la password della rete wireless.
4. Dopo che la password è stata accettata, scollega il prodotto Sonos dal router e spostalo altrove.

Hai cambiato router?
Se hai acquistato un nuovo router o cambiato il provider di servizi Internet (ISP), dovrai riavviare tutti i prodotti 
Sonos dopo aver installato il router. 

Nota: Se di solito mantieni un prodotto Sonos connesso al router e il tecnico del provider lo collega al nuovo 
router, dovrai semplicemente riavviare gli altri prodotti Sonos.

1. Dopo aver configurato il router, scollega il cavo di alimentazione dai prodotti Sonos per almeno 5 secondi.
2. Ricollega tutti i cavi di alimentazione (se mantieni un prodotto Sonos connesso al router, inizia da quello).

Al termine del riavvio, la spia di stato di ogni prodotto diventerà bianca e fissa.
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Se non hai un prodotto Sonos connesso al router, dovrai cambiare la password di rete nell'app Sonos.

Modifica della password di rete
Se modifichi la password del Wi-Fi e non hai un prodotto Sonos connesso al router, dovrai aggiornare la 
password in Sonos.

1. Collega uno dei tuoi speaker Sonos al router con un cavo Ethernet.
2. Apri l’app Sonos su un dispositivo mobile.

3. Vai su  > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Configurazione wireless.
4. Una volta terminata la procedura, puoi scollegare lo speaker dal router e spostarlo di nuovo nella 

posizione originale.

Disattivazione di Sonos
Sonos è progettato per essere sempre attivo, e consuma una quantità di elettricità minima quando non 
riproduce la musica.

• Per interrompere la musica in una stanza o gruppo di stanze, è sufficiente premere Riproduci/Pausa 
nell'app o sullo speaker.

• Per interrompere rapidamente la musica in tutte le stanze, seleziona Tutto in pausa dal riquadro Stanze.

Feedback sulla Guida ai prodotti?
Siamo a completa disposizione. Leggeremo con attenzione le opinioni e ne terremo conto per migliorare le 
nostre guide ai prodotti. Scrivi a: docfeedback@sonos.com.

In caso di problemi con il Sonos System, contatta l’Assistenza clienti per ricevere l’aiuto necessario. Invia 
un'email a http://www.sonos.com/emailsupport.

Serve assistenza?
• Tocca  > Assistenza e consigli per ottenere dei semplici suggerimenti su come sfruttare al 

massimo gli speaker.
• Visita le pagine delle Domande frequenti (FAQ) su www.sonos.com/support.
• Invia le tue domande all’indirizzo http://www.sonos.com/emailsupport. 

mailto:docfeedback@sonos.com
http://www.sonos.com/emailsupport
http://www.sonos.com/support
http:/www.sonos.com/emailsupport
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