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Informazioni preliminari
Per effettuare l’installazione di un nuovo Sonos Wireless HiFi System, Sonos consiglia di iniziare togliendo lo/gli ZonePlayer 
dall’imballaggio ed installando almeno uno ZonePlayer prima di aggiungere il/i Controller al sistema musicale. Come parte 
del processo di installazione dello ZonePlayer è prevista l’installazione nel computer del software fornito con lo ZonePlayer. 

Connessione del Controller
• Dopo aver completato l’installazione di almeno uno ZonePlayer, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del  

Controller per associarlo a Sonos Wireless HiFi System.

• È opportuno caricare il nuovo Sonos Controller quando lo si toglie dall’imballaggio. La ricarica completa della batteria 
del Controller richiede all’incirca due (2) ore. Il Controller può essere utilizzato anche sotto carica.

• La copertura del connettore di alimentazione fa parte del design resistente agli schizzi del Controller, perciò è  
opportuno tenerla abbassata quando il Controller non è in carica. 

 

Caution: Utilizzare solo l’adattatore di corrente in dotazione per ricaricare la batteria 
del Controller. L’utilizzo di un altro adattatore potrebbe danneggiare il Controller e 
annullare la garanzia del prodotto.
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Utilizzo del Controller 

Navigazione

Zones Utilizzare il pulsante Zones per selezionare una zona in cui 
riprodurre la musica, per visualizzare le selezioni musicali riprodotte 
in ciascuna stanza oppure per creare o modificare gruppi di zone per 
condividere la stessa musica tra le zone. 

Music Utilizzare il pulsante Music per sfogliare o selezionare la musica, 
gestire le code di musica, accedere alle playlist e modificare le 
impostazioni predefinite di un Sonos ZonePlayer o del Controller.

Indietro Utilizzare il pulsante Indietro per tornare alla schermata precedente.

Rotella La rotella consente di spostarsi all’interno di un elenco visualizzato. 
Utilizzare il pollice o un altro dito per “ruotare” la rotella in senso 
orario per scorrere l’elenco verso il basso e in senso antiorario per 
scorrerlo verso l’alto. 

OK Premere il pulsante OK al centro della rotella per effettuare le 
selezioni.
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Pulsanti Software

Controlli di playback

Sensori e indicatori del Controller

Le funzioni del pulsante software cambiano a seconda delle azioni 
disponibili per la schermata del Controller correntemente 
visualizzata. L’azione di ciascun pulsante è visualizzata sopra il 
pulsante stesso (ad esempio, Visualizza coda o Aggiungi a coda). 

Riproduci/Pausa Commuta la traccia corrente da riproduzione a pausa e viceversa.

Successiva/Avanti Veloce Salta all'inizio della traccia successiva nella coda di musica. 
Toccando e tenendo premuto questo pulsante di controllo viene 
visualizzato il dispositivo di scorrimento della traccia mentre si manda 
avanti la traccia corrente. 

Precedente/Riavvolgi Se la traccia è riprodotta da più di 3 secondi questo pulsante di controllo 
porta all’inizio della traccia corrente; se la traccia è riprodotta da meno 
di 3 secondi, il pulsante porta all’inizio della traccia precedente.
Toccando e tenendo premuto questo pulsante di controllo viene 
visualizzato il dispositivo di scorrimento della traccia mentre si riporta 
indietro la traccia corrente.

Sensore di luce Il sensore di luce attiva automaticamente la retroillumazione dei 
pulsanti a seconda della luminosità dell’ambiente.

Indicatore di intensità del 
segnale wireless

Indica l'intensità corrente del segnale wireless del Controller. 

Indicatore di carica della batteria Indicates the Controller’s remaining battery charge.

Indicatore luminoso di stato 
della batteria

Segnala lo stato della carica della batteria:
• La luce è rossa quando la batteria è bassa, ad indicare che il 

Controller deve essere ricaricato. 
• La luce è gialla mentre il Controller è in carica. 
• La luce è verde quando il Controller ha completato la ricarica.
• La luce è spenta quando il Controller è in uso e la batteria è carica.
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Volume 

Modalità di inattività

È possibile regolare le seguenti impostazioni selezionando Impostazioni sistema −> Impostazioni Controller dal menu 
Musica:

Inattività. Il Controller entrerà nella modalità di inattività per risparmiare la carica della batteria quando non viene utilizzato 
per un determinato periodo di tempo. Lo schermo resta spento finché il dispositivo non rileva un movimento o si preme un 
pulsante. Utilizzare le impostazioni Timer inattività agganciato (quando è connesso all’alimentazione) e sganciato per 
selezionare la quantità di tempo trascorsa la quale il Controller entrerà in modalità di inattività. 

Inattività completa. Il Controller entrerà nella modalità di inattività completa per risparmiare la batteria quando non viene 
utilizzato per un determinato periodo di tempo. Quando il Controller esce dallo stato di inattività completa - per l’input del 
sensore di movimento o in seguito alla pressione di un pulsante - esegue un ciclo di riavvio che dura alcuni secondi. Utilizzare 
l’impostazione Timer inattività completa dal menu Impostazioni avanzate per selezionare la quantità di tempo trascorsa 
la quale il Controller entrerà in modalità di inattività completa.   

Sensore di movimento. Il Controller dispone di un sensore di movimento per riattivarsi automaticamente quando rileva un 
movimento. Utilizzare l’impostazione Sensore movimento per disattivare questa funzione. (se si muove il Controller, si può 
sentire un leggero rumore, emesso dal sensore di movimento. È del tutto normale).

Regolazione del volume Utilizzare i pulsanti di regolazione del volume per alzare (+) o abbassare 
(-) il volume in qualsiasi zona o in un gruppo di zone.

Mute Disattiva temporaneamente l'audio della musica riprodotta in una zona. 
Toccare di nuovo per attivare l'audio. 
Per disattivare l’audio in tutte le zone, tenere premuto il pulsante per 3 
secondi. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per attivare l’audio di 
tutte le zone.
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Menu Musica

Premere il pulsante Music del Controller per visualizzare il menu Musica.

• Per attivare una prova gratuita di un servizio musicale, selezionare Prove dei servizi musicali (per attivare una prova 
è necessario che il sistema musicale sia registrato, pertanto, se non è ancora stato fatto, è possibile effettuare ora la  
registrazione selezionando Impostazioni sistema→Impostazioni avanzate −> Registrazione del sistema).

• Per selezionare una stazione radio Internet, selezionare Radio Internet. 

• Per aggiungere cartelle di musica memorizzate in un computer della rete domestica, aprire il programma Desktop Con-
troller e selezionare Imposta libreria musicale→Aggiungi condivisione dal menu Musica.

• È possibile utilizzare Sonos Controller per aggiungere cartelle di musica selezionando Impostazioni sistema  
-> Gestione Libreria musicale −> Impostazione Libreria musicale, ma è più semplice eseguire questa singola  
operazione da Desktop Controller. 

Ricarica
È possibile ricaricare Sonos Controller collegandolo all’adattatore CA in dotazione oppure inserendolo nella base di ricarica. 

L’indicatore di carica della batteria  del Controller visualizza il livello corrente di carica della batteria. Quando la batteria 
sta per esaurirsi completamente, l’indicatore luminoso di stato della batteria è rosso. Per prolungare la durata della batteria è 
meglio non lasciare che si scarichi completamente prima di ricaricarla.

Caution: I detergenti o solventi per le pulizie di casa possono danneggiare la 
rifinitura degli ZonePlayer o dei Controller. Pulire solo con un panno morbido asciutto.
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Nozioni di base per la risoluzione dei problemi
Lo schermo del Controller è bloccato

Se lo schermo del Controller si blocca, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Mute  e Music  del 
Controller per circa 3 secondi. Il Controller si reimposterà temporaneamente. 

Il Controller è lento; la visualizzazione dello schermo è irregolare

Probabilmente ci sono delle interferenze wireless. Cambiare il canale wireless su cui opera il sistema Sonos. Se il problema 
persiste, contattare il Servizio Clienti Sonos per ulteriore assistenza. 
Cambiare il canale wireless su cui opera il sistema Sonos

• Dal palmare Sonos Controller, selezionare Impostazioni sistemi −> Impostazioni avanzate −> Canale Wireless.
• Dal Desktop Controller per Windows, selezionare Preferenze dal menu File. Fare clic sulla scheda Avanzate, quindi 

selezionare un altro canale wireless dall'elenco Canale Wireless.
• Dal Desktop Controller per Macintosh, selezionare Preferenze dal menu Sonos. Fare clic sulla scheda Avanzate, quindi 

selezionare un altro canale wireless dall'elenco Canale Wireless.
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