
Goditi un audio tridimensionale con Beam (Gen 2)
La nuova generazione di Beam offre un audio più intenso e coinvolgente ed è compatibile con Dolby Atmos, pur mantenendo la stessa architettura
acustica della versione precedente. Puoi controllarla facilmente con l’app Sonos, il telecomando della TV, vari assistenti vocali, Apple AirPlay 2, le app
dei servizi musicali e molto altro.

● Audio 3D con Dolby Atmos: Beam garantisce ora un audio 3D grazie alla compatibilità con Dolby Atmos: sentirai gli aerei volare proprio
sopra la tua testa, rumori di passi che attraversano la stanza e la colonna sonora tutta intorno a te.

● Stesse dimensioni con un audio migliore: grazie a un processore più veloce, offre un audio ancora più coinvolgente, nitido e profondo. la
nuova disposizione degli speaker di Beam è in grado di dirigere e posizionare i suoni in diversi punti della stanza per offrirti un’esperienza
estremamente realistica. La soundbar è ora compatibile con la porta HDMI eARC della TV e consente di dare maggiore definizione ai suoni
dei tuoi film e videogiochi preferiti.

● Design più elegante: disponibile in bianco o in nero, la nuova griglia in policarbonato con fori di precisione garantisce un audio eccellente e
rende il design della soundbar adatto a ogni casa, proprio come per Sonos Arc.

● Configurazione facile e ancora più sicura: grazie all’uso di soli due cavi e alle nuove funzionalità NFC, la configurazione è semplice e
richiede solo pochi minuti. Basta aprire l’app Sonos, seguire alcuni passaggi e avvicinare il telefono a Beam.

● Audio sostenibile: la nuova Beam è inserita in una confezione sostenibile composta da carta kraft non patinata di alta qualità e da una
scatola regalo realizzata al 97% in carta sostenibile, e priva di gommapiuma monouso.

Audio
Amplificatori
Tutti e cinque gli amplificatori digitali classe D sono stati ottimizzati
perfettamente in base all’architettura acustica della soundbar.

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

Midwoofer
Quattro mid-woofer ellittici riproducono fedelmente le frequenze
medie e massimizzano l’uscita di quelle basse.

Diffusori passivi
Tre diffusori passivi migliorano le basse frequenze per offrirti un audio
più potente e bilanciato.

Microfono
L’assetto far-field dei microfoni con beamforming avanzato e
cancellazione dell’eco multicanale consente un controllo vocale rapido
e preciso.

Equalizzazione regolabile
Usa l’app Sonos per regolare i bassi, gli acuti e il volume.

Trueplay
Il software analizza l’acustica della stanza e ottimizza la soundbar in
base a essa. È necessario un dispositivo iOS compatibile.

Miglioramento del parlato
Aumenta l’intensità acustica del parlato e rende i dialoghi più chiari.

Night Sound
Riduce l’intensità dei suoni forti e aumenta quella dei suoni più deboli.

Formati audio home theater
Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby
Digital Plus), Dolby Atmos*, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*,
PCM multicanale*, Dolby PCM multicanale* (*richiede una
connessione HDMI eARC)

Dettagli
Dimensioni
651 x 100 x 69 mm (25,63 x 3,94 x 2,72 pollici)

Peso
2,8 kg (6,2 lb)

Finitura
Opaca. Disponibile in bianco o nero

Controlli capacitivi
Tocca per riprodurre, mettere in pausa, regolare il volume e disattivare
i microfoni. Il 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.

LED
I LED sul prodotto indicano lo stato di connessione, lo stato attivo o
inattivo del microfono e gli errori.

Alimentazione e collegamento in rete
Wi-Fi
Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4
o 5 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g/n/ac.

HDMI eARC
Collega il cavo HDMI in dotazione alla porta HDMI eARC/ARC della
TV. Se la TV ha solo un’uscita ottica, usa l’adattatore audio ottico
Sonos in dotazione.

Ethernet
Porta Ethernet 10/100 per collegamento diretto al router

Ricevitore a infrarossi
Sincronizza la soundbar con il telecomando della TV per un controllo
perfetto

Tensione
Alimentazione interna 100-240 V 50/60 Hz

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.

Controllo vocale
Compatibile con Amazon Alexa e Assistente Google

Prezzi e disponibilità
Disponibile a partire dal 5 ottobre negli Stati Uniti e in Canada,
Messico, America Latina, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria,
Svizzera, Polonia, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio,
Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Portogallo,
Grecia, Cipro, Europa Orientale, India, Marocco, Egitto, Sud Africa,
Israele, Russia, Emirati Arabi Uniti, Australia, Nuova Zelanda,
Singapore, Hong Kong e Giappone. Successivamente anche in Cina.

499 €


