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Suono Essenziale con Sonos One SL  
 
Lo speaker essenziale per la musica e non solo. Ottieni un suono ricco e avvolgente con Sonos One SL senza microfoni integrati. One SL può 
essere controllato con l'app Sonos, Apple AirPlay2, le app di servizi musicali e altro ancora. 
 
● Il design compatto si adatta praticamente a qualsiasi spazio. Metti One SL sul piano di lavoro della cucina o nella libreria del tuo ufficio. Il suo 
design resistente all'umidità consente di utilizzarlo anche in bagno. 
● Associare Sonos One o un altro One SL nella stessa stanza per una separazione stereo e un suono ancora più dettagliato. Usa una coppia 
come retro surround home theater con Playbar, Playbase o Beam. 
● Il TrueplayTM sintonizza gli speaker e permette di ottimizzare il suono della stanza. 
● Ascolta contenuti audio su oltre 100 servizi di streaming con l'app Sonos, Apple AirPlay2, le app per servizi musicali e altro ancora. 
● Connettiti e controlla tramite WiFi per raggruppare le stanze ed espandere il tuo sistema in nuovi spazi. 

 
Audio 
Due amplificatori digitali Classe D  
Perfettamente sintonizzati per combinare gli speaker e 
l’archittetura acustica 
 
Un tweeter  
Una risposta chiara ad alta frequenza.  
 
One mid-woofer  
Garantisce una riproduzione fedele delle frequenze vocali di 
gamma media più bassi profondi e ricchi. 
 
EQ 
I controlli regolabili dei bassi e degli acuti consentono di 
personalizzare l'audio in base a singole stanze o gruppi di stanze. 

 
Caratteristiche tecniche 
Dimensioni - H x W x D 161.45 x 119.7 x 119.7 mm 
 
Finitura 
Bianco con griglia bianca opaca; nero con griglia nera opaca  
 
Peso 
1.85 kg 
 
Caratteristiche pannello superiore 
Controlli touch intuitivi per volume su / giù, traccia precedente / 
successiva, riproduzione / pausa. Luce LED di stato.   

 
Potenza e rete   
 
Alimentazione elettrica 
Auto-switching 100-240 V, 50-60 Hz AC input universale 
 
Porta Ethernet  
One 10/100 Mbps Ethernet port. Collega direttamente al router se 
il wifi non è stabile 
 
Connessione Wireless  
Supporta qualsiasi router 2.4 GHz broadcast-capable e 802.11 
b/g 
 
Apple AirPlay 2 
Funziona con AirPlay 2 su dispositivi Apple iOS 11.4 e successive. 
 

Prezzo e disponibilità 
Disponibile a partire dal 12 settembre 2019, negli Stati Uniti, in 
Canada, Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Austria, Messico, 
Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, 
Norvegia, Finlandia, Polonia, Svezia, Svizzera, Regno Unito e 
Irlanda. 
 
Prezzo: €199 


