
 

Goditi un audio home theater coinvolgente con 
Sonos Arc 

 
La soundbar premium intelligente per TV, musica e molto altro. Grazie alla nuova potente piattaforma software di Sonos, Arc offre 
l’esperienza home theater più coinvolgente di sempre. 
 

● Lasciati trasportare dalla musica e dall’intrattenimento con il ricco suono realistico 3D dotato di supporto per l’audio 
surround Dolby Atmos.  

● Il design acustico di Arc fa muovere il suono intorno a te con un campo acustico molto vasto e bassi incredibili, per la 
massima nitidezza, precisione e profondità. 

● Goditi un suono adattivo, controllato da software, perfettamente ottimizzato per il tuo ambiente e configurato con 
Trueplay. Arc modifica automaticamente la propria ottimizzazione in base agli altri speaker presenti nel tuo impianto 
home theater e a ciò che stai ascoltando: musica o TV. 

● La forma allungata e l’armoniosa griglia arrotondata a 270 gradi di Arc danno vita a un suono multidirezionale, 
adattandosi alla stanza in modo sublime. 

● Posiziona Arc davanti a una TV con piedistallo o montalo al muro con un attacco a parete acquistabile al prezzo di 79 €. La 
connessione con HDMI eARC o ARC semplifica la configurazione e consente una riproduzione audio di alta qualità. 

● Perfettamente controllabile con la nuovissima app Sonos, il telecomando della TV, la voce, Amazon Alexa o Assistente 
Google, Apple AirPlay 2 e non solo.  

● Usa Arc da sola, per una potente esperienza d’ascolto 5.0 o Dolby Atmos oppure espandi il tuo sistema con il nuovo 
Sonos Sub e una coppia di speaker surround One SL, per un’esperienza d’ascolto ancora più coinvolgente.

Audio 
Undici amplificatori digitali classe D 
Perfettamente ottimizzati per l’architettura acustica di Arc.  
 
Otto woofer ellittici  
Garantiscono una riproduzione fedele delle frequenze intermedie e 
vocali, oltre a bassi intensi. 
 
Tre tweeter con cupola in seta appositamente calibrati 
Offrono alte frequenze nitide e dialoghi cristallini.    
 
Assetto far-field a quattro microfoni  
Il beamforming avanzato e la cancellazione dell’eco multicanale 
consentono una risposta rapida dell’assistente vocale, quando è 
attivo. 
 
Software Trueplay 
Ottimizza in modo dinamico Arc in base all’acustica specifica della 
stanza. È necessario un dispositivo iOS. 
 
Equalizzazione regolabile  
Impostazioni nell’app, inclusi bassi, acuti e volume. 
 
Miglioramento del parlato 
Enfatizza le frequenze della voce umana per rendere i dialoghi più 
nitidi.  
 
Night Sound 
Riduce l’intensità dei suoni forti. 
 

Dettagli 
Dimensioni - A x L x P 
87 x 1141,7 x 115,7 mm (3,4 x 45 x 4,5 pollici) 
 
Finitura 
Nero opaco / Bianco opaco 
 
LED  
Indica lo stato dello speaker e del microfono e si regola in base al 
livello di illuminazione della stanza in modo da essere visibile ma non 
invadente. 
 
Controlli capacitivi 
Tocca per riprodurre, mettere in pausa, regolare il volume e disattivare 
i microfoni. Scorri verso destra per passare alla traccia successiva o 
verso sinistra per tornare a quella precedente. 

 
Peso 
6,25 kg (13,78 lb) 
 

Alimentazione e collegamento in 
rete 
Alimentazione 
Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 
50-60 Hz. 
 
Porta Ethernet 
Porta Ethernet da 10/100 Mbps. Se il Wi-Fi non è stabile, collega il 
dispositivo direttamente al router tramite cavo. 
 
Wi-Fi 
Si connette alla rete Wi-Fi domestica con qualsiasi router con 
trasmissione a 2,4 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g. 
 
Sonos S2  
Scarica l’ultima versione dell’app per la configurazione e il controllo. 
 
Apple AirPlay 2 
Funziona con AirPlay 2 su dispositivi Apple iOS 11.4 e versioni 
successive. 
 
Uso dell’energia in modalità inattiva 
4,3 Watt di potenza in modalità inattiva. 
 
Ricevitore a infrarossi (IR) 
Si sincronizza con il telecomando della TV per un controllo perfetto. 
 

Contenuto 
Arc, cavo di alimentazione, cavo HDMI, adattatore audio ottico, guida 
rapida, informazioni legali e sulla garanzia 
 
Prezzi e disponibilità 
Disponibile a partire dal 10 giugno 2020 negli Stati Uniti, in Canada, 
Messico, Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Germania, 
Francia, Italia, Svezia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi, Danimarca, 
Belgio, Austria, Lussemburgo, America Latina, Singapore, e Hong 
Kong. Successivamente anche in Cina e Giappone. 
 
EUR €899 


