
 

Suono Premium con Sonos Five 
 
Lo speaker più potente di Sonos, con audio ad alta fedeltà per la musica e molto altro. Controlla i tuoi contenuti facilmente come 
desideri con la nuovissima app Sonos, Apple AirPlay 2, app di servizi musicali e molto altro. 
 

● Per un suono intenso che riempie ogni spazio. Sonos Five offre lo stesso suono eccezionale di Play:5 con componenti 
interni aggiornati, garantendo così una maggiore capacità di memoria e potenza di elaborazione e una nuova radio 
wireless. 

● Tre woofer progettati su misura garantiscono bassi intensi, mentre la struttura sigillata neutralizza il riverbero e l’eco. 
● Con un design innovativo che continua ad adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente, Five è disponibile nero con 

griglia nera e, per la prima volta, bianco con griglia bianca. 
● Goditi il magnifico suono di Sonos Five in posizione orizzontale oppure abbina due Five in verticale per un audio stereo 

distinto e incredibilmente ricco di sfumature. 
● Con Trueplay hai la funzionalità di ottimizzazione degli speaker usata dai professionisti della registrazione a portata di 

mano, e puoi regolare l’audio in base all’acustica di ogni stanza. 
● Controlla Sonos Five solo con la voce quando è connesso a un dispositivo con controllo vocale come Amazon Echo o 

Google Home. 
● Usa l’ingresso line-in per connettere il giradischi al tuo sistema Sonos 

Audio 
Sei amplificatori digitali classe D 
Perfettamente ottimizzati per l’architettura acustica di Five. 
 
Tre tweeter 
Un tweeter centrale e due tweeter laterali appositamente calibrati per 
ogni estremità garantiscono una risposta nitida ad alta frequenza.  
 
Tre mid-woofer 
Garantiscono una riproduzione fedele delle frequenze intermedie e 
vocali, oltre a bassi intensi, senza distorsioni anche ad alto volume. 
 
Phased Array   
Crea un ampio campo sonoro stereo che indirizza il suono a sinistra, a 
destra e al centro. 
 
Line-in analogico  
Con jack da 3,5 mm per collegare un altro dispositivo. 
 
Software Trueplay 
Ottimizza in modo dinamico lo speaker in base all’acustica specifica 
della stanza. È necessario un dispositivo iOS.  
 
Equalizzazione regolabile  
Impostazioni nell’app, inclusi bassi, acuti e volume. 
 
 

Dettagli 
Dimensioni - A x L x P 
203 x 364 x 154 mm  
 
Finitura 
Finitura nera opaca 
Finitura bianca opaca 
 
LED  
Indica lo stato dell’alimentazione e della connessione. 
 
Controlli touch capacitivi 
Tocca per riprodurre, mettere in pausa e regolare il volume. Scorri 
verso destra per passare alla traccia successiva o verso sinistra per 
tornare a quella precedente. 
 
Peso 
6,36 kg 

 

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 Sonos per la configurazione e il 
controllo. 
 
Apple AirPlay 2 
Funziona con AirPlay 2 su dispositivi Apple iOS 11.4 e versioni 
successive. 
 
 

Contenuto 
Sonos Five, cavo di alimentazione, guida rapida, informazioni legali e 
sulla garanzia 
 
 

Prezzi e disponibilità 
Disponibile 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 Giappone e Cina. 
 
EUR €579 


