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Sonos PLAY:1
PLAY:1® è il diffusore wireless Sonos più compatto che ti consente di utilizzare qualsiasi app Sonos per 
controllare e ascoltare tutta la musica che vuoi, in tutta la casa (consulta L’app Sonos per maggiori 
informazioni). 

• Due driver progettati appositamente, mid-woofer e tweeter da 3,5" / 9 cm, ciascuno con un amplificatore 
dedicato.

• La funzionalità Riproduci/Pausa ricorda l'ultima brano ascoltato. Puoi saltare alla traccia successiva 
premendo due volte.

• Accoppiando due PLAY:1 ottieni un fantastico suono stereo, in alternativa puoi utilizzare due PLAY:1 
come diffusori posteriori per il tuo prodotto home theater Sonos.

• Funziona alla perfezione con l'intera gamma di prodotti Sonos.

Sonos non è ancora installato
Per installare Sonos sono sufficienti poche semplici operazioni: ti basta seguire le istruzioni di installazione 
fornite con il PLAY:1. Dopo aver completato l'installazione, puoi aggiungere altri diffusori in qualsiasi 
momento.

Aggiunta al sistema Sonos esistente
Sonos può essere facilmente esteso stanza per stanza. Se stai aggiungendo un PLAY:1 a un sistema Sonos 
già esistente, vedi Aggiunta al sistema Sonos esistente per maggiori informazioni 

La rete domestica
Per utilizzare l'app Sonos, il dispositivo deve essere connesso alla stessa rete di Sonos. Per assistenza, visita 

http://faq.sonos.com/notfound. 

http://faq.sonos.com/notfound
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Requisiti
Per poter accedere ai servizi musicali, alle radio disponibili su Internet e alla musica digitale memorizzata nel 
computer o in un dispositivo NAS (Network-Attached Storage), la rete domestica deve avere i seguenti 
requisiti:

• Modem DSL/via cavo ad alta velocità o connessione a banda larga in fibra per una corretta riproduzione 
dei servizi musicali Internet. (Se il fornitore di servizi Internet offre solo accesso via satellite, si potrebbero 
riscontrare problemi di esecuzione dovuti alle oscillazioni della velocità di download).

• Se il modem non è una combinazione di modem e router e vuoi godere dei vantaggi degli aggiornamenti 
automatici online di Sonos o utilizzare un servizio di streaming musicale, sarà necessario installare un 
router wireless prima di installare Sonos. 

• Connetti al router un Sonos BOOST o un diffusore se: 
• Le dimensioni della casa sono tali da rendere poco affidabili le connessioni Wi-Fi e desideri rafforzare 

le prestazioni wireless del sistema Sonos.

• La rete Wi-Fi è già utilizzata notevolmente per lo streaming video, i giochi e la navigazione Internet e 
vuoi creare una rete wireless separata dedicata esclusivamente ai diffusori Sonos.

• La rete domestica è solo a 5 GHz (non commutabile a 2,4 GHz).

• Il router è stato configurato per supportare soltanto 802.11n e non è possibile modificare le 
impostazioni per supportare 802.11 b/g/n.

• Per risultati ottimali, è opportuno connettere il computer o l'unità NAS che contiene la raccolta di musica 
personale al router della rete domestica utilizzando un cavo Ethernet. 

L’app Sonos
Scarica l'app gratuita Sonos su qualsiasi dispositivo compatibile:

• App Sonos (iOS)—iPhone, iPad e iPod touch con iOS 9.0 e versioni successive
• App Sonos (Android)—Android 4.3 e versioni successive
• App Sonos (PC)—Windows® 7 e versioni successive 
• App Sonos (Mac)—Macintosh® OS X versione 10.10 o successive 

Scarica l'app per il tuo computer da www.sonos.com/support/downloads. 

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

Nota: La rete deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità, poiché il 
sistema Sonos è progettato per fornire gratuitamente aggiornamenti software 
online. Per ricevere tali aggiornamenti è necessario che il sistema Sonos sia 
registrato, quindi ricordarti di effettuare la registrazione durante la procedura di 
installazione. Sonos si impegna a non fornire il tuo indirizzo e-mail ad altre aziende.

Nota: Sonos comunica tramite una rete domestica a 2,4GHz che supporta  
la tecnologia wireless 802.11 b/g/n. Non sono supportate le configurazioni di rete 
esclusivamente 802.11n: è possibile cambiare le impostazioni del router su 802.11/
b/g/n oppure collegare un prodotto Sonos al router.

www.sonos.com/support/downloads
http://faq.sonos.com/specs
http://faq.sonos.com/specs
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PLAY:1 - Lato superiore / posteriore

On/Off Il sistema Sonos è progettato per essere sempre attivo; il sistema ha un 
consumo di elettricità minimo quando non riproduce la musica. Per 
interrompere l'audio in una sola stanza, premi il pulsante Riproduci/
Pausa sul diffusore.

Riproduci/Pausa Commuta l'audio da riproduzione a pausa e viceversa (riavvia la stessa 
sorgente musicale se non ne selezioni una diversa).

• Premi una sola volta per avviare o interrompere il flusso audio
• Premi due volte per passare alla traccia successiva (se possibile 

in base alla sorgente musicale selezionata)
• Premi tre volte per passare alla traccia precedente (se possibile in 

base alla sorgente musicale selezionata)
• Tieni premuto per aggiungere la musica in riproduzione in un'altra 

stanza.

Indicatore di stato Indica lo stato corrente. Durante il normale funzionamento l'indicatore 
luminoso bianco emette una debole luce. Puoi disattivare l’indicatore 
luminoso bianco da Altro -> Impostazioni -> Impostazioni stanza. 

Consulta Indicatori di stato per un elenco completo.

Alza volume (+)  
Abbassa volume (-)

Premi questi pulsanti per alzare o abbassare il volume. 
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Selezione di una collocazione
Puoi posizionare Sonos PLAY:1 praticamente ovunque. Di seguito sono riportate alcune indicazioni per 
assicurare un utilizzo ottimale:

• PLAY:1 è progettato per funzionare perfettamente anche se posto accanto a una parete o ad un'altra 
superficie. Per ottimizzare le prestazioni, ti consigliamo di lasciare più di 2,5 cm di spazio libero dietro 
all'unità.

• Fai attenzione se posizioni PLAY:1 vicino a un vecchio apparecchio televisivo CRT (tubo a raggi catodici). 
Se noti qualsiasi attenuazione del colore o distorsione della qualità delle immagini, sposta il dispositivo 
PLAY:1 più lontano dal televisore.

• PLAY:1 è resistente all’umidità, perciò puoi utilizzarlo in bagno; non è però resistente all’acqua, quindi 
non posizionarlo accanto all'acqua e non lasciarlo all'aperto durante un temporale.

Installazione a parete
Sonos PLAY:1 presenta un attacco di montaggio filettato standard da 1/4”-20. Se lo desideri, puoi installare 
facilmente a parete il dispositivo PLAY:1 utilizzando un'idonea staffa di montaggio (non inclusa). Ti basta 
scegliere di installarlo vicino a una presa elettrica (il cavo di alimentazione è lungo 2 m), facendo attenzione 
che non vi siano fonti di calore, vapore, sgocciolamenti d’acqua o cavi nascosti e seguire le istruzioni incluse 
nel kit di montaggio a parete. Puoi appenderlo con il lato destro in alto (pulsanti di comando in alto) o ribaltato 
(pulsanti di comando in basso).

Aggiunta al sistema Sonos esistente
Dopo aver installato il sistema musicale Sonos, puoi aggiungere facilmente altri prodotti Sonos in qualsiasi 
momento (fino a 32). 

1. Scegli una collocazione per il dispositivo PLAY:1 (per istruzioni su un posizionamento ottimale, consulta 
Selezione di una collocazione).

Foro di montaggio con filettatura
4 pollici (1/4") / 
20

Il PLAY:1 è dotato di un foro di montaggio sul retro dell'unità che ti 
consente l'installazione a muro, se lo desideri (la staffa di montaggio 
non è inclusa). Vedi Installazione a parete per ulteriori informazioni. 

Porta Ethernet Utilizza un cavo Ethernet (in dotazione) per effettuare la connessione tra 
PLAY:1 e un router, un computer o un altro dispositivo di rete, ad 
esempio un dispositivo NAS (Network-Attached Storage).

Corrente CA (tensione di rete) in 
ingresso  
(~240-240 V, 50/60 Hz)

Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito per collegarsi alla presa di 
corrente (l'utilizzo di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla 
la garanzia).  
Inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione nel retro del PLAY:1 
in modo che sia a filo con la parte inferiore dell'unità. 

Nota: Accertati che la staffa di montaggio acquistata sia adatta a sostenere 
almeno 3,6 kg e che presenti un'asta filettata da 1/4”-20.
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2. Collega il cavo di alimentazione al dispositivo PLAY:1 e attiva l'alimentazione. Assicurati che il cavo di 
alimentazione sia ben inserito nella parte inferiore del PLAY:1 in modo che sia a filo con il fondo dell'unità.

3. Scegli una delle seguenti opzioni:
• Su un dispositivo mobile, vai su Altro -> Impostazioni -> Aggiungi un lettore o un SUB e segui le 

indicazioni.
• Su un dispositivo Mac o PC, vai su Gestisci -> Aggiungi un lettore o un SUB e segui le indicazioni.

I muri spessi, i telefoni cordless a 2,4 GHz o la presenza di altri dispositivi wireless possono interferire con o 
bloccare i segnali della rete wireless del sistema Sonos. Se, dopo aver posizionato un prodotto Sonos, 
riscontri difficoltà, prova con una o più delle soluzioni riportate di seguito: colloca altrove il prodotto Sonos, 
cambia il canale wireless su cui opera il sistema musicale, connetti un prodotto Sonos al router se 
l'installazione attuale è in modalità wireless. 

Ottimizzare la stanza con Trueplay™

Posiziona pure i diffusori Sonos dove preferisci, senza problemi. Trueplay ascolta la stanza e ottimizza i 
diffusori in modo da sentire il suono preferito, perfettamente ottimizzato per la stanza di ascolto (funziona su 
dispositivi mobili con iOS 8 o versioni successive).

1. Vai su Altro -> Impostazioni -> Impostazioni stanza. 
2. Scegli una stanza e tocca Ottimizzazione Trueplay per iniziare.

Creazione di una coppia stereo
Puoi raggruppare due diffusori Sonos, come due PLAY:5®s, nella stessa stanza, per creare un’esperienza 
stereo più ampia. In questa configurazione, un diffusore funge da canale sinistro e l'altro da canale destro.

Nota: Se preferisci eseguire una connessione cablata, collega un cavo Ethernet 
standard dal router (o da una presa a muro di rete attiva se l'edificio è cablato) a 
una porta Ethernet sul retro di un prodotto Sonos.

Nota: L'ottimizzazione Trueplay non è disponibile se nel dispositivo iOS è attivo il 
VoiceOver. Se desideri regolare i tuoi diffusori, disattiva per prima cosa il 
VoiceOver sul tuo dispositivo.

Nota: I diffusori Sonos che formano la coppia stereo devono essere uguali. 
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Informazioni sul posizionamento ottimale
• Quando crei una coppia stereo, cerca di collocare due componenti Sonos a una distanza di 2,5-3 metri 

l'uno dall'altro.
• La posizione di ascolto deve trovarsi a 2,5-3,5 metri dalla coppia di componenti Sonos. Un distanza 

inferiore aumenta i bassi, mentre una distanza superiore migliora l'effetto stereo.

Utilizzo dell'app Sonos su un dispositivo mobile
1. Vai su Altro -> Impostazioni -> Impostazioni stanza.
2. Seleziona un PLAY:1 da accoppiare.
3. Seleziona Crea coppia stereo, quindi segui le richieste del sistema per impostare la coppia stereo.

Per separare una coppia stereo:
1. Vai su Altro -> Impostazioni -> Impostazioni stanza.
2. Seleziona la coppia stereo che desideri separare (la coppia stereo sarà visualizzata con S + D nel nome).
3. Seleziona Separa coppia stereo.

Utilizzo dell'app Sonos su Mac o PC
1. Scegli tra le seguenti opzioni:

• Seleziona Impostazioni dal menu Gestisci.
• Su Mac, seleziona Preferenze -> Impostazioni stanza dal menu Sonos. 

2. Seleziona un PLAY:1 da accoppiare dall'elenco a discesa Impostazioni stanza per. 
3. Tocca Crea coppia stereo, quindi segui le indicazioni visualizzate.
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Per separare una coppia stereo:
1. Scegli tra le seguenti opzioni:

• Seleziona Impostazioni dal menu Gestisci.
• Su Mac, seleziona Preferenze -> Impostazioni stanza dal menu Sonos. 

2. Seleziona la coppia stereo Sonos che desideri separare dall'elenco a discesa Impostazioni stanza per (la 
coppia stereo sarà visualizzata con S + D nel nome della stanza). 

3. Nella scheda Base, fai clic su Separa coppia stereo.

Diffusori surround
Aggiunta di diffusori surround 
Puoi accoppiare facilmente due diffusori, come due diffusori PLAY:5 con un prodotto home theater Sonos, 
così che funzionino come canali surround sinistro e destro nell'esperienza di ascolto surround di Sonos. Puoi 
configurare i diffusori surround durante l'installazione oppure seguire la procedura sottostante per aggiungerli 
in seguito.

• Assicurati che i prodotti Sonos siano dello stesso tipo—non è possibile associare un PLAY:1 e un PLAY:3 
per utilizzarli come diffusori surround.

• Segui scrupolosamente queste istruzioni per impostare i diffusori surround. Non creare un gruppo di 
stanze o una coppia stereo perché non svolgeranno la funzione di canale surround sinistro e destro. 

Utilizzo dell'app Sonos su un dispositivo mobile

1. Vai su Altro -> Impostazioni -> Impostazioni stanza.
2. Seleziona la stanza in cui si trova il prodotto home theater Sonos. 
3. Seleziona Aggiungi surround.
4. Segui le richieste del sistema per aggiungere prima un diffusore surround sinistro e poi uno destro.

Rimozione dei diffusori surround
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1. Vai su Altro -> Impostazioni -> Impostazioni stanza.
2. Seleziona la stanza in cui si trovano i diffusori surround. Il nome della stanza è visualizzato come Stanza 

(+SS+SD) in Impostazioni stanza. 
3. Seleziona Rimuovi surround.
4. Seleziona Avanti per separare i diffusori surround dal sistema surround. Se si tratta di unità PLAY:1 

appena acquistate, saranno visualizzate come inutilizzate nella scheda Stanze. Se queste unità PLAY:1 
esistevano già nella casa, verrà ripristinato il loro stato precedente. 
Ora puoi spostarli in un'altra stanza per utilizzarli singolarmente.

Modifica delle impostazioni surround
L'impostazione predefinita è determinata dalla procedura di calibrazione. Se desideri modificarla, segui la 
procedura riportata di seguito.

1. Vai su Altro -> Impostazioni -> Impostazioni stanza.
2. Seleziona la stanza in cui sono situati i diffusori surround. È visualizzata come Stanza (+SS+SD) in 

Impostazioni stanza. 
3. Seleziona Audio avanzato -> Impostazioni surround. 
4. Scegli tra le seguenti opzioni:

• Surround: scegli On oppure Off per attivare e disattivare il suono dai diffusori surround.
• Livello TV: Trascina il dito sul cursore per alzare o abbassare il volume dei diffusori surround dell'audio 

TV.
• Livello musica: Trascina il dito sul cursore per alzare o abbassare il volume dei diffusori surround per la 

riproduzione musicale.
• Riproduzione musicale: scegli Ambiente (impostazione predefinita; suono d'ambiente leggero) o Tutto 

volume (per avere un suono più forte, a tutto volume). Questa impostazione si applica solo alla 
riproduzione musicale, non all'audio TV.

• Bilancia diffusori surround (iOS): Seleziona Bilancia diffusori surround e segui le indicazioni per 
bilanciare manualmente i livelli dei diffusori surround.

Utilizzo dell'app Sonos su Mac o PC

1. Seleziona Gestisci -> Impostazioni (PC) o Sonos -> Preferenze (Mac).
2. Seleziona Impostazioni stanza se non è già evidenziato sulla sinistra.
3. Scegli la stanza in cui è collocato il prodotto home theater Sonos dall'elenco a discesa Impostazioni 

stanza per.
4. Dalla scheda Base, seleziona Aggiungi diffusore surround.
5. Segui le richieste del sistema per aggiungere prima un diffusore surround sinistro e poi uno destro.

Rimozione dei diffusori surround
1. Seleziona Gestisci -> Impostazioni (PC) o Sonos -> Preferenze (Mac).
2. Seleziona Impostazioni stanza se non è già evidenziato sulla sinistra.
3. Scegli la stanza in cui sono collocati i diffusori surround dall'elenco a discesa Impostazioni stanza per. Il 

nome della stanza è visualizzato come Stanza (+SS+SD). 
4. Dalla scheda Base, fare clic su Rimuovi surround. Se si tratta di unità PLAY:1 appena acquistate, 

saranno visualizzate come inutilizzate nel riquadro Stanze. Se queste unità PLAY:1 esistevano già nella 
casa, verrà ripristinato il loro stato precedente. 
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Modifica delle impostazioni surround
L'impostazione predefinita è determinata dalla procedura di calibrazione. Se desideri modificarla, segui la 
procedura riportata di seguito.

1. Seleziona Gestisci -> Impostazioni (PC) o Sonos -> Preferenze (Mac).
2. Seleziona Impostazioni stanza se non è già evidenziato sulla sinistra.
3. Scegli la stanza in cui sono collocati i diffusori surround dall'elenco a discesa Impostazioni stanza per.
4. Seleziona la scheda Surround.
5. Scegli tra le seguenti opzioni:

• Surround: seleziona la casella per attivare l'audio dai diffusori surround; deselezionala per disattivarlo.
• Livello TV: Fai clic e trascina il dito sul cursore per alzare o abbassare il volume dei diffusori surround per 

la riproduzione dell'audio TV.
• Livello musica: Fai clic e trascina il dito sul cursore per alzare o abbassare il volume dei diffusori 

surround per la riproduzione della musica.
• Riproduzione musicale: scegli Ambiente (impostazione predefinita; suono d'ambiente leggero) o Tutto 

volume (per avere un suono più forte, a tutto volume). Questa impostazione si applica solo alla 
riproduzione musicale, non all'audio TV.

Riproduzione della musica
Effettua una selezione toccando Sfoglia sul tuo dispositivo mobile o selezionando una sorgente musicale dal 
riquadro MUSICA su un Mac o un PC.

Radio

Sonos include una guida radio che fornisce accesso immediato a oltre 100.000 stazioni radiofoniche gratuite 
locali e internazionali pre-caricate, spettacoli e podcast in streaming da ogni continente.

Per selezionare una stazione radio, ti basta selezionare Sfoglia -> Radio per TuneIn e scegliere una stazione.

Servizi musicali

Un servizio musicale è un negozio di musica online o un servizio online che vende audio in abbonamento. 
Sonos è compatibile con diversi servizi musicali - per l’elenco aggiornato visita il sito Web www.sonos.com/
music. (Alcuni servizi di musica potrebbero non essere disponibili nel tuo Paese. Per ulteriori informazioni su 
un servizio musicale, consulta il relativo sito Web). 

Se disponi di un abbonamento attivo a un servizio musicale compatibile con Sonos, ti basta aggiungere a 
Sonos il tuo nome utente e la propria password per quel servizio per potervi accedere immediatamente dal 
sistema Sonos. 

1. Per aggiungere un servizio musicale, tocca Altro -> Aggiungi servizi musicali.
2. Seleziona un servizio musicale. 
3. Seleziona Aggiungi a Sonos, quindi segui le istruzioni visualizzate. Il tuo nome utente e la password 

verranno verificati dal servizio musicale. Non appena le tue credenziali saranno state verificate, sarai in 
grado di selezionare il servizio musicale da Sfoglia (su dispositivi mobili) o dal riquadro MUSICA (su un 
Mac o un PC).

http://www.sonos.com/music
http://www.sonos.com/music
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Libreria musicale locale

Sonos può riprodurre musica da qualsiasi computer o dispositivo NAS (Network-Attached Storage) collegato 
alla rete domestica che includa cartelle di musica condivise (fino a 65.000 brani). Durante la procedura di 
installazione sono fornite istruzioni passo-passo per accedere alle cartelle di musica condivisa (come la libreria 
iTunes). In seguito, potrebbe essere necessario aggiungere o rimuovere le cartelle da questo elenco.

Per apportare modifiche alla libreria locale utilizzando un dispositivo mobile, seleziona Altro -> Impostazioni 
e scegli una delle seguenti opzioni:

• Per aggiungere una cartella di musica seleziona Gestisci Libreria musicale -> Impostazione Libreria 
musicale.

• Tocca  -> Aggiungi nuova condivisione(iOS).

• Tocca Aggiungi nuova condivisione (Android).

• Per rimuovere una cartella di musica seleziona Gestisci Libreria musicale -> Impostazione Libreria 
musicale. 

• Tocca  accanto alla cartella da eliminare (iOS).

• Tocca la cartella e seleziona Rimuovi condivisione(Android).

Sonos crea un indice della musica locale in modo da poter visualizzare la raccolta musicale per categorie 
(artisti, album, compositori, generi o brani). Se aggiungi nuovi brani musicali, ti basta aggiornare l'indice per 
aggiungerli alla libreria musicale Sonos.

• Per aggiornare la libreria musicale, seleziona Gestisci libreria musicale -> Aggiorna indice ora. Se 
desideri aggiornare automaticamente ogni giorno la libreria musicale, seleziona Pianifica 
aggiornamenti indice, quindi seleziona un orario per l’aggiornamento.

Riproduzione di musica dal dispositivo mobile

Puoi riprodurre brani musicali e podcast memorizzati su qualsiasi dispositivo Android connesso alla stessa 
rete di Sonos. Ti basta toccare Sfoglia -> Su questo [dispositivo mobile].

Google Play Music (dispositivi Android)

Puoi riprodurre la musica su Sonos direttamente dalla app Google Play Music di qualsiasi dispositivo Android. 
Questa funzione è disponibile per i clienti Google Play Music con abbonamento sia Standard che All Access. 

Per riprodurre la musica direttamente dalla app Google Play Music sul sistema Sonos è necessario che 
entrambe le app, Google Play Music e Sonos, siano installate sul dispositivo mobile. 

È sufficiente aprire la app Google Play Music e connettersi ad una stanza o un gruppo di stanze Sonos per 
avviare la musica. 

Controllare Sonos dall'app Spotify

È sempre possibile riprodurre Spotify dall'app Sonos. Ora è possibile controllare Sonos direttamente anche 
dall'app Spotify (solo per abbonati premium Spotify). 

Nota: Ti consigliamo di utilizzare Sonos per Mac o PC per aggiungere le cartelle 
condivise. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web all'indirizzo http://
faq.sonos.com/manage.

http://faq.sonos.com/manage
http://faq.sonos.com/manage
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Durante l'ascolto di musica con l'app Spotify, seleziona DISPOSITIVI DISPONIBILI per connetterti alla stanza 
o gruppo di stanze Sonos. 

Per utilizzare questa funzione, è necessario un account Sonos. Se non hai un account, scegli una delle 
seguenti opzioni:

• Su un dispositivo mobile, vai in Altro -> Impostazioni -> Impostazioni avanzate e scegli Controlla 
Sonos da Spotify.

• Su un PC, vai in Gestisci -> Impostazioni e scegli Avanzate. Nella scheda Sorgenti musicali, scegli 
Controlla Sonos da Spotify.

• Su un Mac, vai in Sonos -> Preferenze e scegli Avanzate. Nella scheda Sorgenti musicali, scegli 
Controlla Sonos da Spotify.

Impostazioni di equalizzazione
Sonos PLAY:1 è fornito con le impostazioni di equalizzazione preimpostate in modo da offrire un ascolto 
ottimale. Se lo desideri, puoi comunque modificare le impostazioni audio (bassi, alti, balance o loudness) in 
funzione delle tue esigenze.

1. Su un dispositivo mobile, vai su Altro -> Impostazioni -> Impostazioni stanza.
2. Seleziona una stanza.
3. Seleziona EQ e trascina il dito sui cursori per effettuare le regolazioni.
4. Per modificare l'impostazione Loudness, tocca On oppure Off. L’impostazione della loudness aumenta 

certe frequenze, inclusi i bassi, per migliorare l’ascolto a basso volume.

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

1. Scollega il cavo di alimentazione da tutti i prodotti Sonos per almeno 5 secondi.
2. Ricollegali uno alla volta, a partire dal prodotto Sonos che è connesso al router (se di solito uno è 

collegato). 
Attendi che i prodotti Sonos si siano riavviati. Al termine del riavvio, l'indicatore luminoso di stato di ogni 
prodotto diventerà bianco e fisso.

Se l’installazione Sonos è completamente in modalità wireless (non mantieni connesso un prodotto 
Sonos al router), sarà anche necessario cambiare la password della rete wireless. Segui la procedura 
sottostante:

1. Collega temporaneamente al nuovo router uno dei diffusori Sonos con un cavo Ethernet.
2. Vai su Altro -> Impostazioni -> Impostazioni avanzate -> Installazione wireless.

Nota: Il balance è regolabile solo quando l'unità PLAY:1 è utilizzata in una coppia 
stereo.

Nota:  Se il tecnico ISP provvede a connettere un prodotto Sonos al nuovo router, 
dovrai solo riavviare i prodotti Sonos che operano in modalità wireless.
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Sonos rileverà la rete. 
3. Immetti la password della rete wireless.
4. Dopo che la password è stata accettata, scollega il diffusore dal router e spostalo di nuovo nella posizione 

originale.

Desidero cambiare la password di accesso alla mia rete wireless
Se il sistema Sonos è installato in modalità wireless e cambi la password della rete wireless, dovrai cambiarla 
anche nel sistema Sonos.

1. Collega temporaneamente uno dei diffusori Sonos al router con un cavo Ethernet.
2. Scegli tra le seguenti opzioni:

• Se utilizzi l'app Sonos su un dispositivo mobile, seleziona Altro -> Impostazioni -> Impostazioni avan-
zate -> Installazione wireless.

• Se utilizzi l'app Sonos per PC, vai su Impostazioni -> Avanzate dal menu Gestisci . Nella scheda Ge-
nerale, seleziona Installazione wireless.

• Se utilizzi l'app Sonos per Mac, vai su Preferenze-> Avanzate dal menu Sonos. Nella scheda Generale, 
seleziona Installazione wireless.

3. Immetti la nuova password di rete wireless quando richiesto dal sistema.
4. Dopo che la password è stata accettata, è possibile scollegare il diffusore dal router e spostarlo di nuovo 

nella posizione originale.

Indicatori di stato

Indicatori 
luminosi

Stato Prodotto Sonos Informazioni supplementari

Bianco, 
lampeggiante

Accensione BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Bianco, fisso
(bassa luminosità)

Alimentato e associato a un 
sistema Sonos 
(funzionamento normale)

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

È possibile accendere o spegnere 
l'indicatore luminoso di stato bianco da 
Altro -> Impostazioni -> Impostazioni 
stanza (I prodotti Sonos accoppiati tra 
loro condividono la stessa impostazione.)

Bianco, fisso
(alta luminosità)

Controlli touch attivi PLAY:5 (2a gen), 
PLAYBASE

Si illumina all'attivazione dei controlli 
touch.
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Verde, 
lampeggiante

Alimentato, non ancora 
associato a un sistema 
Sonos
In alternativa,
Pronto alla connessione 
WAC (Wireless Access 
Configuration)

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Per un SUB, potrebbe indicare che il SUB 
non è ancora accoppiato a un diffusore.

Verde lentamente 
lampeggiante

L'audio surround è spento 
oppure  
l'audio del SUB è spento

PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5 (2a gen), 
SUB

Si applica al diffusore configurato come 
diffusore surround o a un SUB 
accoppiato con una PLAYBAR

Verde, fisso Volume impostato su zero o 
mute attivato

CONNECT, 
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Arancione 
lampeggiante

Durante la configurazione di 
SonosNet, si verifica dopo 
che si è premuto un pulsante 
mentre il prodotto sta 
cercando una casa a cui 
connettersi.

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Arancione 
velocemente 
lampeggiante

Errore Playback / Brano 
successivo

CONNECT,
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5, 
PLAYBAR,
PLAYBASE

Indica che non è stato possibile eseguire 
la riproduzione o passare al brano 
successivo

Indicatori 
luminosi

Stato Prodotto Sonos Informazioni supplementari
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Arancione fissa Durante l'installazione 
wireless, si verifica mentre il 
punto d'accesso aperto di 
Sonos è temporaneamente 
attivo.  
Se non stai installando 
Sonos, potrebbe indicare 
una modalità di avviso.

CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Se la luce arancione è accesa E il livello 
del volume del lettore si abbassa 
automaticamente, significa che il diffusore 
è in modalità di avviso.

• Premi il pulsante Pausa per 
interrompere l'audio.

• Per i prodotti Sonos con un apertura 
di aerazione (SUB, CONNECT:AMP), 
assicurati che non sia ostruita.

• Controlla che la temperatura della 
stanza non superi i 40° C.

• Se il lettore è esposto alla luce diretta 
del sole, fai in modo che sia 
all'ombra.

• Lascia raffreddare il diffusore per 
alcuni minuti, quindi premi Riproduci 
per riavviare l'audio.

• Se il problema persiste, contatta il 
Servizio Clienti.

Verde e bianco 
lampeggiante

I diffusori vengono collegati 
all'account Sonos.

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Collega i(l) diffusore/i all'account. Per 
maggiori informazioni, visita il sito 
http://faq.sonos.com/accountlink.

Rosso e bianco 
lampeggianti

Ripartizionamento diffusori 
non riuscito

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Rivolgiti all'assistenza clienti.

Rosso, 
lampeggiante

Tempo scaduto per 
l'installazione dei diffusori . 
Questo succede se un 
diffusore viene collegato per 
30 minuti senza essere 
configurato.

CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Scollega il diffusore, attendi 10 secondi, 
ricollegalo e configuralo.

Indicatori 
luminosi

Stato Prodotto Sonos Informazioni supplementari

http://faq.sonos.com/accountlink
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Informazioni importanti per la sicurezza

1. Leggi le seguenti istruzioni.

2. Conserva queste istruzioni.

3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.

4. Segui tutte le istruzioni.

5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell’acqua. 

6. Pulisci solo con un panno morbido asciutto. I detergenti o solventi per le pulizie di casa possono 
danneggiare la rifinitura dei componenti Sonos. 

7. Non ostruire i fori di aerazione. Effettua l'installazione in modo conforme alle istruzioni del costruttore.

8. Non installare in prossimità di fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe o altri apparati che 
generino calore.

9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle 
spine, delle prese multiple e del punto di uscita dall’apparecchio. 

10. Utilizza solo accessori indicati dal costruttore.

11. Scollega il dispositivo dalla presa di corrente durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi 
periodi di tempo.

12. Rivolgiti per l'assistenza solo a personale qualificato Sonos. L’assistenza è necessaria quando il 
dispositivo subisce qualsiasi tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se versi 
liquidi o cadono oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all’umidità, se non 
funziona correttamente oppure è caduto per terra. 

13. La spina che inserisci nella presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile per scollegare 
rapidamente il dispositivo.

14. Avviso: per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia 
o umidità. 

15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di 
oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.



Guida del prodotto16
Specifiche
 

Caratteristica Descrizione

Audio

Amplificatore Due amplificatori digitali di Classe D

Tweeter Un tweeter crea una risposta ad alta frequenza nitida e precisa

Mid-Woofer Un mid-woofer assicura una riproduzione fedele delle medie frequenze, 
determinanti per un'accurata riproduzione di voce e strumenti, oltre che per 
l'emissione di bassi profondi e intensi 

Impostazione Coppia stereo Trasforma due PLAY:1 in due distinti diffusori, canale sinistro e destro

Home Theater 5.1 Aggiungi due diffusori PLAY:1 a un home theater e a un SUB Sonos per una 
vera esperienza di audio surround. 

Musica

Formati audio supportati Supporto di file musicali compressi MP3, AAC (senza DRM), WMA senza 
DRM (inclusi download Windows Media), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, 
Apple Lossless, Flac (lossless) ed anche file WAV e AIFF non compressi.
Supporto nativo di frequenza di campionamento a 44,1kHz. Supporto 
aggiuntivo di frequenze di campionamento a 48kHz, 32kHz, 24kHz, 22kHz, 
16kHz, 11kHz e 8kHz. 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. I brani Apple “Fairplay” con protezione DRM 
acquistati in precedenza potrebbero richiedere un aggiornamento. 

Servizi musicali supportati Sonos funziona senza difficoltà con la maggior parte dei servizi musicali, 
inclusi Apple Music™, Deezer, Google Play Music, Pandora, Spotify e Radio 
by TuneIn, oltre ai download da qualunque servizio che offra tracce prive di 
DRM. La disponibilità del servizio varia a seconda della regione. Per un 
elenco completo, consulta  
http://www.sonos.com/music. 

Radio Internet supportate Streaming MP3, HLS/AAC, WMA

Copertine supportate JPEG, PNG, BMP, GIF

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

Connettività di rete*

Connettività wireless Si connette alla rete Wi-Fi domestica con qualsiasi router 802.11b/g/n. 
Non sono supportate le configurazioni di rete esclusivamente 802.11n: puoi 
cambiare le impostazioni del router su 802.11/b/g/n oppure collegare un 
prodotto Sonos al router.

SonosNet™ Extender Serve a estendere e aumentare la potenza di SonosNet, una rete mesh 
wireless peer-to-peer cifrata con sicurezza AES e dedicata esclusivamente a 
Sonos per ridurre le interferenze Wi-Fi.

http://www.sonos.com/music
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* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Feedback sulla guida al prodotto?
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 sistema Sonos, contatta l'assistenza clienti in modo che possa aiutarti. Invia 
un'email a http://www.sonos.com/emailsupport.

Serve assistenza?
• Tocca Altro -> Assistenza e consigli per dei semplici consigli su come sfruttare la massimo i diffusori.
• Visita le nostre pagine sulle domande più frequenti (FAQ) su www.sonos.com/support.
• Invia le tue domande tramite la pagina http://faq.sonos.com/ask

Porta Ethernet Una porta Ethernet da 10/100 Mbps consente di connettersi alla rete 
domestica o ad altri diffusori Sonos.

Generale

Alimentazione 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, autocommutabile

Pulsanti del pannello superiore Volume e Riproduci/Pausa.  
Premi una sola volta il pulsante Riproduci/Pausa per avviare o interrompere 
la musica, due volte per passare alla traccia successiva

LED del pannello superiore Indica lo stato del PLAY:1

Dimensioni (A x L x P) 161,45 x 119,7 X 119,7 (mm)

Montaggio filettatura Attacco con filettatura standard 1/4”-20

Peso 1,85 kg

Temperatura operativa da 0 a 40 ºC

Temperatura di immagazzinaggio da -20 a 70 ºC

Resistente all'umidità Progettato per resistere ad un grado elevato di umidità, ad esempio un 
bagno con una doccia aperta (PLAY:1 non è impermeabile né resistente 
all'acqua). 

Rifinitura Finitura bianca con griglia metallizzata; finitura nera con griglia color grafite

Caratteristica Descrizione

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