
 

Ti presentiamo Sonos Amp  
 
Il nuovissimo Sonos Amp è l’amplificatore versatile per utilizzare qualsiasi servizio di intrattenimento e diffondere i contenuti sonori che ami in 
ogni stanza della casa. Il nuovo Amp è stato riprogettato per garantire più potenza e versatilità, e offrire nuove esperienze attraverso la 
piattaforma. 
 

• Con Amp puoi riprodurre i tuoi contenuti in streaming preferiti, collegarti alla TV attraverso l’HDMI Arc e connettere qualsiasi 
dispositivo audio esterno, anche un giradischi per ascoltare la tua collezione di vinili.  

• Il nuovo Amp è stato riprogettato per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico, come soluzione compatta ed elegante per le 
installazioni AV in-rack, montato a parete, inserito sotto un mobile o in bella vista in una stanza.  

• Con ben 125 watt per canale, più del doppio del Connect:Amp originale, il nuovissimo Amp offre un suono ad alta fedeltà anche per 
gli speaker più esigenti, fino a quattro su un singolo amplificatore. 

• Usa Sonos Amp per includere un audio stereo sulla TV o aggiungere speaker wireless posteriori alla tua configurazione home 
theater, oppure utilizza due Sonos Amp per un audio surround.   

• Sonos supporta più di 100 servizi. Scegli quelli che preferisci e ascolta musica, podcast, radio e audiolibri. Puoi anche riprodurre tutta 
la musica archiviata sul tuo computer o su altri dispositivi. 

• Sonos ha costruito una piattaforma software compatibile con centinaia di partner, che garantisce ai clienti una libertà di scelta 
ineguagliabile. Amp è ora dotato di AirPlay 2, accesso a partner di automazione domestica, e controllo vocale se connesso in wireless 
ad Amazon Echo o ai dispositivi compatibili con Alexa, compresi Sonos One e Beam.  

• Usa l’app Sonos sul telefono o sul tablet, con il telecomando della TV, i tastierini numerici, AirPlay 2, o la tua voce tramite Amazon 
Echo e i dispositivi compatibili con Alexa. 

• Nuove API e integrazioni migliori con le piattaforme dei nostri partner consentono di creare uno smart home control perfetto. 
• Sonos è un sistema. Inizia con Amp e aggiungi speaker Wi-Fi anche in altre stanze.  
• Grazie agli aggiornamenti costanti di Sonos puoi usufruire di nuove funzionalità, servizi vocali e integrazioni API, così le opzioni in uso 

saranno sempre aggiornate e ottimizzate.
 

Generale 
Requisiti di sistema 
Speaker passivi con apposito cavo, Internet a banda larga e app 
Sonos 
 

Audio 
Amplificatore 
Amplificatore digitale classe D  
 
Alimentazione dell’amplificatore 
125 W per canale in 8 Ohm 
 
Connessioni speaker 
Spine a banana personalizzate per cavo per speaker 10-18 AWG 
(2) 
 
Sorgenti line-in supportate 
Dispositivo audio con uscita del segnale di linea RCA analogica o 
uscita digitale ottica (adattatore ottico necessario). Dispositivo TV 
con HDMI ARC o uscita ottica (adattatore ottico necessario). 
 
Uscita subwoofer 
Tipo RCA con rilevamento automatico e crossover regolabile (da 
50 a 110 Hz) 
 

Accesso alla musica 
Servizi musicali supportati 
Sonos funziona perfettamente con la maggior parte dei servizi 
musicali, tra cui Pandora, Spotify, Deezer e SoundCloud. Per 
consultare l’elenco completo, visita la pagina 
http://www.sonos.com/music 
 
Radio Internet supportate 
Streaming MP3, HLS/AAC, WMA 
 
Playlist supportate 

Napster, iTunes, WinAmp e Windows Media Player (.m3u, .pls, 
.wpl) 
 

 
Dimensioni 
 
8,54 mm (l) x 8,54 mm (p) x 2,52 in (a)   
Compatibilità rack standard 
 
Finitura 
Nero con spine a banana nero e argento 
 
Peso 
2,1 kg. (4,6 lbs) 
 
Controlli touch 
Controlli touch per volume su/giù, traccia precedente/successiva 
(solo musica), Riproduci/Pausa. Il LED indica lo stato. 
 

Alimentazione e 
collegamento in rete 
Connettività wireless 
Si connette alla tua rete Wi-Fi domestica con qualsiasi router 
802.11b/g/n per uno streaming wireless ininterrotto. Solo le 
configurazioni di rete 802.11n non sono supportate – è possibile 
modificare le impostazioni del router a 802.11 b/g/n o connettere 
un prodotto Sonos al router  
 
Unità di estensione SonosNet 
Consente di ampliare e ottimizzare la potenza di SonosNet 2.0 
 
Porte Ethernet 
Le doppie porte Ethernet consentono di collegare Sonos Amp a 
una rete domestica cablata e ad altri lettori Sonos. 
 



 

Prezzi e disponibilità 
Disponibile a partire da febbraio 2019.  
 
699 € 


