
Embargo fino alle 15:00 del 5 Settembre 2019 
 

Porta il Brilliant Sound all’esterno con Sonos Move  
 
Lo smart speaker a batteria super potente per l'ascolto indoor e outdoor. Connettiti al tuo sistema Sonos tramite WiFi in casa e in streaming 
via Bluetooth ovunque per godere del potente suono Sonos anche in movimento. 
 

● Sperimenta bassi sorprendentemente profondi, un ampio panorama audio e la sintonizzazione Trueplay ™ automatica che bilancia 
perfettamente il suono ovunque tu sia. 

● Non preoccuparti di cadute accidentali o condizioni meteorologiche impreviste. Con un guscio resistente e solido e un grado di 
protezione IP56, Move è costruito per resistere a cadute, urti, pioggia e umidità, polvere, raggi UV e temperature estreme. 

● Goditi un suono brillante dove e quando vuoi, con una durata media della batteria fino a 10 ore. Ricarica facilmente Move facendolo 
scorrere sulla base di alimentazione inclusa o accendilo quando sei in movimento utilizzando un caricabatterie da viaggio USB-C 
compatibile. Move entra in pausa quando non in uso, il che può preservare la durata della batteria fino a 120 ore. 

● Google Assistant e Amazon Alexa sono integrati, quindi in WiFi puoi riprodurre musica, controllare notizie, impostare allarmi, ricevere 
risposte alle tue domande e altro ancora, completamente a mani libere. 

● Ascolta più di 100 servizi streaming controllati dalla app di Sonos, usando la voce, con Apple AirPlay 2 o altre app musicali.  
● Usa lo streaming in WiFi e connetti Move al resto del sistema Sonos a casa. Usa il Bluetooth quando non sei a casa o sei offline. 

 
Audio 
Due amplificatori digitali Classe D  
Perfettamente sintonizzati per abbinare i driver degli speaker e 
l'architettura acustica 
 
Un downward-firing tweeter 
Crea una risposta ad alta frequenza nitida e chiara che disperde 
uniformemente il suono ultra ampio 
 
Un mid-woofer  
Integrato nel mobile garantisce una riproduzione fedele delle 
frequenze vocali di gamma media più bassi profondi e ricchi. 
 
Quattro tipi di microfoni per campo lontano  
Utilizza l'acquisizione vocale intelligente ed elimina il rumore. 
 
Campanello audio reattivo 
Ti informa che Sonos Move ha ascoltato il tuo comando vocale e 
sta lavorando a una risposta. 
 

Caratteristiche tecniche 
Dimensioni - H x W x D 
(240 x 160 x 126 mm) 
 
Finitura  
Nero opaco con griglia nera opaca  
 
Peso 
3 kg compresa la batteria  
 
IP Rating 
Grado di protezione IP56 alla polvere e acqua 
 
Caratteristiche pannello superiore 
Controlli touch intuitivi per volume su / giù, traccia precedente / 
successiva, riproduzione / pausa e stato del microfono. La luce 
LED indica lo stato dell'altoparlante, lo stato del microfono e il 
feedback vocale. 
 
 
Privacy 
Un indicatore LED illuminato assicura che tu sia sempre allertato 
quando il microfono è attivo.  

Potenza e rete   
 
Alimentatore base di ricarica 
Input: 100-240V, 50-60 Hz, 1.2A;  
Output: 18VDC, 2.5A 
 
USB-C  
Gli adattatori devono supportare uno o più: 12V/3A, 15V/3A, 
20V/2.25A. 
 
Wireless  
Supporta 802.11 b/g/n, 2 GHz, e 5 GHz. 
 
Bluetooth 
Ascolta musica in streaming in Bluetooth quando sei fuori casa 
usando il tuo telefono o un altro dispositivo simile  
 
BT 4.2, supporta AVRCP 
Codice support: SBC e AAC 
 
Apple AirPlay 2 
Funziona con AirPlay 2 su dispositivi Apple iOS 11.4 e successivi.  
 
Batteria  
Playback da -10°C to 55°C.  
Ricarica da  0°C to 45°C. 

 
Prezzo e disponibilità 
Disponibile dal 24 Settembre 2019, in United States, Canada, 
Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Austria, Mexico, Danimarca, 
Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, 
Finlandia, Polonia, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Irlanda a €399 


