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Sonos One
• Sonos One con Amazon Alexa ti consente di riprodurre e controllare la musica con la tua voce.
• Le sue dimensioni ridotte lo rendono ideale per le librerie, i banconi e gli spazi ridotti, oltre a poter essere 

posizionato su pareti, soffitti o supporti per diffusori. 
• La luce LED ti permette di sapere sempre se il microfono del diffusore è acceso o meno. 
• Funziona perfettamente con i tuoi altri prodotti Sonos. Invia brani, notizie e altro ai diffusori nella altre 

stanze.

Sonos non è ancora installato
Scarica l'app Sonos e segui le istruzioni di configurazione (v. L’app Sonos su come scaricare l'app). 

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

La rete domestica
Il tuo diffusore Sonos e il dispositivo mobile con l’app Sonos devono trovarsi sulla stessa rete. 

Rete wireless
• Connessione internet ad alta velocità come un modem DSL/via cavo ad alta velocità o connessione a 

banda larga in fibra
• 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. 
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Rete domestica cablata
Usa un cavo Ethernet per connettere un Sonos Boost o un diffusore al tuo router se:

• La tua rete è lenta, inaffidabile o non raggiunge tutte le stanze in cui desideri utilizzare Sonos
• La rete è già utilizzata notevolmente per lo streaming video, i giochi e l’utilizzo di Internet e vuoi creare 

una rete wireless separata per i tuoi diffusori Sonos.
• 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: Usa un cavo Ethernet per collegare il computer o l’unità NAS che contiene i file della libreria musicale al 
tuo router per una riproduzione senza interruzioni. 

L’app Sonos
Scarica l'app dall'app store sul tuo dispositivo mobile. Una volta aperta l'app ti guideremo passo dopo passo 
nell'installazione. Se stai usando un computer, scarica l’app 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. 

http://faq.sonos.com/specs
http://www.sonos.com/support/downloads
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Sonos One lato superiore / retro

On/Off Il sistema Sonos è progettato per rimanere acceso. Quando non lo 
utilizzi, Sonos consuma solo una quantità minima di elettricità. 

• Per interrompere l'audio, tocca Riproduci/Pausa nell'app o sul 
diffusore, oppure chiedi ad Alexa di mettere in pausa la musica.

• Per interrompere rapidamente l'audio in tutte le stanze, tocca 
Tutto in pausa dal menu Stanze nell'app Sonos. 

Alza volume (+)  
Abbassa volume (-)

Il controllo touch Alza volume (+) è a destra, Abbassa volume (-) a 
sinistra.
Per regolare rapidamente il volume, tocca e tieni premuto.

Indicatore luminoso di stato Indica lo stato del diffusore. 
• Funzionamento normale: bassa luminosità.
• Ascolto o risposta: bianco a piena luminosità.
• Riflessione: bianco lampeggiante (da bassa a piena luminosità).

Per maggiori informazioni, visita il sito http://faq.sonos.com/led.

Pulsante di connessione

Porta Ethernet

Ingresso corrente CA (rete)

Indicatore microfono

Indicatore luminoso di stato

Regolazione del volume

Riproduci/Pausa

Regolazione del 
volume

http://faq.sonos.com/led
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Selezione di una collocazione
Puoi collocare il diffusore praticamente ovunque. Di seguito sono riportate alcune indicazioni per assicurare 
un utilizzo ottimale:

• Sonos One 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.

• Sonos One è resistente all'umidità, perciò può essere utilizzato in bagno; non è però resistente all'acqua, 
quindi non va posizionato accanto all'acqua o lasciato all'aperto durante un temporale.

Indicatore microfono Tocca per attivare o disattivare il microfono. 
• Quando la luce è accesa, il controllo vocale è attivo e puoi 

utilizzare i comandi vocali.
• Quando la luce è spenta, il controllo vocale non è attivo.
• Quando la luce è spenta, puoi comunque utilizzare i comandi 

vocali. Ti basta tenere premuto il pulsante del microfono per 
parlare con Alexa. Rilascia il pulsante per disattivare di nuovo il 
controllo vocale.

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

stanza.

Traccia successiva
Traccia precedente

Scorri da sinistra a destra tra i controlli touch per passare alla traccia 
successiva. Scorri da destra a sinistra per ascoltare la traccia 
precedente.

(I controlli touch Successiva/Precedente non funzionano durante 
l'ascolto di una stazione radiofonica.)

Pulsante di connessione Premi il pulsante di connessione rotondo sul lato dell'unità per 
connetterti.

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

Ingresso corrente CA (tensione di rete) 
(100-240 V CA, 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 in modo che sia a filo 
con la parte inferiore dell'unità. 
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Aggiunta al sistema Sonos esistente
Puoi aggiungere facilmente nuovi diffusori in qualsiasi momento (fino a 32).

Inserisci il diffusore e tocca  > Aggiungi diffusori.

Se stai usando un computer, vai su Gestisci > Aggiungi un lettore o Sub.

Controllo vocale
Per utilizzare Alexa con Sonos, avrai bisogno dell’app Alexa con la competenza Sonos abilitata—se non ce 
l’hai, ti assisteremo nella procedura non appena aggiungerai un servizio vocale.

Aggiunta di un servizio vocale
1. Apri l'app Sonos su un dispositivo mobile.
2. Tocca  > Servizi vocali e seleziona il servizio vocale.

• Ti guideremo nell'apportare modifiche sia all'app Sonos, sia all'app Alexa.
• Ti serviranno le informazioni del tuo account Sonos. Se non le ricordi, tocca  > Impostazioni > 

Account Sonos.
(Sonos non supporta le chiamate vocali Alexa.)

Nota: Con il tempo, aggiungeremo altri servizi vocali e competenze. Attualmente, i comandi vocali non sono 
supportati in tutti i Paesi. Questa funzione sarà disponibile non appena Sonos e un servizio locale 
arriveranno nella tua zona.

Modifica della lingua della parola della sveglia
1. Tocca  > Impostazioni > Impostazioni stanza.
2. Scegli la stanza con Alexa e modifica la lingua della parola della sveglia.

Rimozione di un servizio vocale
1. Tocca  > Impostazioni > Impostazioni stanza.
2. Scegli la stanza con Alexa.
3. Tocca Amazon Alexa e rimuovi Amazon Alexa dalla stanza.

Ottimizza la stanza con Trueplay™

Ogni stanza è diversa. Grazie all'ottimizzazione Trueplay, puoi posizionare i diffusori dove preferisci. Trueplay 
analizza le dimensioni, la disposizione, l'arredamento della stanza, la posizione dei diffusori e altri fattori 
acustici che possono influire sulla qualità del suono. Dopodiché, regola letteralmente ciascun woofer e 
tweeter che producono suono nella stanza (funziona su dispositivi mobili con iOS8 o versioni successive). 

Tocca  > Impostazioni > Impostazioni stanza. Scegli una stanza e tocca Ottimizzazione Trueplay per 
iniziare.
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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 nelle impostazioni del tuo dispositivo.

Creazione di una coppia stereo
Puoi abbinare due diffusori Sonos nella stessa stanza, per creare un’esperienza stereo più ampia. Un diffusore 
funge da canale sinistro mentre l'altro da canale destro.

Nota: I diffusori Sonos che formano una coppia stereo devono essere dello stesso tipo.

Informazioni sulla collocazione
• Posiziona i diffusori a una distanza l’uno dall’altro compresa tra 2,5 e 3 metri.
• La posizione di ascolto preferita dovrebbe rientrare tra i 2,5 e i 4,5 m dalla coppia di diffusori. Una 

distanza minore aumenta i bassi, una distanza maggiore migliora l'immagine stereofonica.

Creazione di una coppia stereo
Su un dispositivo mobile:

1. Tocca  > Impostazioni > Impostazioni stanza.
2. Scegli un diffusore e tocca Crea coppia stereo.
Dopo aver abbinato i diffusori, il nome della stanza include (S + D).

Su un computer:

1. Scegli tra le seguenti opzioni:
• Su un PC, vai su Gestisci > Impostazioni.
• Su un Mac, vai su Sonos >Preferenze  > Impostazioni stanze. 

2. Seleziona un diffusore dall’elenco a discesa Impostazioni stanza. 
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3. Fai clic su Crea coppia stereo.

Separazione di una coppia stereo
Su un dispositivo mobile:

1. Tocca  > Impostazioni > Impostazioni stanza.
2. Scegli la coppia stereo (il nome stanza include (S + D)) e tocca Separa coppia stereo.

Su un computer:

1. Scegli tra le seguenti opzioni:
• Su un PC, vai su Gestisci > Impostazioni.
• Su un Mac, vai su Sonos> Preferenze > Impostazioni stanze. 

2. Dall’elenco a discesa Impostazioni stanza, scegli la coppia stereo (il nome stanza include (S + D)). 
3. Nella scheda Base, fai clic su Separa coppia stereo.

Diffusori surround
Trasforma due diffusori Sonos (stesso modello) in canali separati di sinistra e destra per il tuo home theater. 

Nota: Se crei un gruppo di stanze o una coppia stereo, non otterrai un suono surround. 

Aggiungi surround
Su un dispositivo mobile:

1. Tocca  > Impostazioni > Impostazioni stanza.
2. Scegli la stana con il diffusore home theater e tocca Aggiungi surround.

Su un computer:

1. Seleziona Gestisci > Impostazioni (PC) o Sonos > Preferenze (Mac).
2. Seleziona Impostazioni stanza.
3. Scegli la stanza in cui è collocato il diffusore home theater dall'elenco a discesa Impostazioni stanza.
4. Dalla scheda Base, seleziona Aggiungi diffusore surround.
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Modifica delle impostazioni surround
Se aggiungi dei diffusori come canali surround, l’audio surround viene ottimizzato per la tua stanza. Puoi 
regolare le seguenti impostazioni:

Su un dispositivo mobile:

1. Tocca  > Impostazioni > Impostazioni stanza.
2. Scegli la stanza con i diffusori surround (il nome include (+SS+SD)). 
3. Seleziona Audio avanzato > Impostazioni surround e modifica le impostazioni.

Su un computer:

1. Seleziona Gestisci > Impostazioni (PC) o Sonos > Preferenze (Mac).
2. Seleziona Impostazioni stanza.
3. Scegli la stanza con i canali surround dall’elenco a discesa Impostazioni stanza.

4. Seleziona la scheda Surround e modifica le impostazioni.

Rimuovi surround
Se i diffusori facevano parte del tuo sistema Sonos prima di aggiungerli come canali surround, ritorneranno ai 
loro precedenti nomi delle stanze. Altrimenti, appariranno con l’indicazione Inutilizzato in Stanze.

Su un dispositivo mobile:

1. Tocca  > Impostazioni > Impostazioni stanza.
2. Scegli la stanza con i diffusori surround (il nome include (+SS+SD)) e tocca Rimuovi surround.

Su un computer:

1. Seleziona Gestisci > Impostazioni (PC) o Sonos > Preferenze (Mac).
2. Seleziona Impostazioni stanza.
3. Scegli la stanza con i canali surround dall’elenco a discesa Impostazioni stanza (il nome include 

(+SS+SD)). 
4. Dalla scheda Base, fare clic su Rimuovi surround.

Surround Attiva o disattiva l’audio surround.

Livello TV Regola il volume surround per l’audio della TV.

Livello musica Regola il volume surround per la musica.

Riproduzione 
musicale

Ambiente (volume basso) o Tutto volume (volume 
completo).  
Non si applica all’audio della TV.

Bilancia diffusori 
surround (iOS)

Bilancia manualmente i diffusori surround.
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Riproduzione della musica
• Radio by TuneIn. Seleziona da più di 100.000 stazioni radio Internet, programmi e podcast gratuiti.
• Servizi musicali Esplora e gestisci i tuoi servizi musicali; aggiungi il tuo o prova qualcosa di nuovo.
• Musica memorizzata sul dispositivo mobile Riproduci la musica che hai scaricato sul cellulare o sul 

tablet.
• Libreria musicale. Riproduci la musica dal computer o da qualsiasi dispositivo storage connesso alla 

rete (NAS).
Per un elenco completo delle opzioni di musica disponibili nel tuo paese, vai alla pagina www.sonos.com/
music. Per maggiori informazioni sulla riproduzione di musica, consulta la guida della nostra app mobile su 
www.sonos.com/guides. 

Impostazioni di equalizzazione
I diffusori Sonos sono forniti con le impostazioni di equalizzazione predefinite in modo da offrire un ascolto 
ottimale. Puoi comunque modificare le impostazioni audio (bassi, alti, bilanciamento o loudness) in funzione 
delle tue esigenze.

1. Su un dispositivo mobile, tocca  > 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. 

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. 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 tuo router, inizia da 

quello.
Al termine del riavvio, l'indicatore luminoso di stato di ogni prodotto diventerà bianco e fisso.
Se non hai un prodotto Sonos connesso al router, dovrai cambiare la password di rete nell'app Sonos.

Informazioni importanti per la sicurezza

1. Leggi le seguenti istruzioni.

2. Conserva queste istruzioni.

http://www.sonos.com/music
http://www.sonos.com/music
http://www.sonos.com/guides
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Specifiche
 

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. Non passare l'aspirapolvere nell'area del microfono o applicarvi pressione 
atmosferica.

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.

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 la fedele riproduzione della gamme di frequenze 
medie vocali oltre a dei bassi ricchi e profondi. 

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

Home Theater 5.1 Aggiungi due diffusori alla PLAYBAR/PLAYBASE e al SUB per una vera 
esperienza di audio surround 
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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: è 
possibile cambiare le impostazioni del router su 802.11/b/g/n oppure 
collegare un prodotto Sonos al router.

Porta Ethernet Una porta Ethernet 10/100Mbps 

Generale

Microfoni • Sistema di 6 microfoni a lunga distanza.
• Alla riattivazione dei microfoni, questi riconoscono la risposta audio, 

quindi non devi nemmeno guardare.
• Il LED del microfono è fisicamente collegato ai microfoni vocali per una 

maggiore privacy, così sai sempre quando il microfono è attivo.

Alimentazione Commutazione automatica 100-240 VCA, 50/60 Hz universale.

Controlli del pannello superiore Controlli capacitavi per volume +/-, riproduzione/pausa, traccia successiva/
precedente, disattivazione microfono.

• Tocca a sinistra per abbassare il volume, a destra per aumentarlo. 
• Scorri in orizzontale lungo i controlli per saltare alla traccia successiva o 

precedente.
• Tocca il pulsante dell'indicatore del microfono per attivare o disattivare il 

microfono. Quando la luce è accesa, il controllo vocale è attivo.

Caratteristica Descrizione

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  >  Assistenza e consigli per ottenere dei semplici consigli su come sfruttare al 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 

LED del pannello superiore Indicatore di stato 
Indicatore microfono 

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

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 (Sonos One non è impermeabile né resistente 
all'acqua). 

Rifinitura Finitura bianca con griglia bianca; finitura nera con griglia nera

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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