
Embargo fino alle 15.00 del 5 Settembre, 2019 
 

Incontra Sonos Port  
 
Il versatile componente di streaming per il tuo stereo o ricevitore. Collega Port al tuo stereo tradizionale per ascoltare 
musica in streaming e altro. Goditi il controllo continuo con l'app Sonos o Apple AirPlay 2 ed espandi facilmente il tuo 
sistema audio in più stanze. 
 

● Ascolta in streaming musica, podcasts, audiolibri, web radio sulla tua attrezzatura audio amplificata. 
● Usa Apple AirPlay 2 per ascoltare in streaming direttamente dal tuo iPhone o iPad e chiedi a Siri di riprodurre Apple Music. 
● Utilizza il line-in per collegare il lettore CD o vinile al sistema Sonos. 
● Colloca su uno scaffale o montalo facilmente in un rack AV. La finitura nera opaca completa la tua attrezzatura audio. 
● Sperimenta un suono dettagliato attraverso gli altoparlanti cablati con l'aiuto di un sofisticato convertitore da digitale ad analogico. 

●      Premi play nell'app Sonos e il trigger12V accenderà automaticamente l'amplificatore per un ascolto più affidabile. 
●      Goditi il controllo della tua musica e altro ancora a mani libere utilizzando Amazon Alexa o Google Assistant quando  
        sei connesso a un dispositivo intelligente, come Sonos One o Beam. Semplifica il controllo della tua casa intelligente   
        utilizzando il telefono, il tablet, il telecomando universale, la tastiera o la voce. 
●     Quando sei pronto, è facile aggiungere altoparlanti Sonos al tuo sistema e collegarli tramite WiFi per goderti l'ascolto in  
        qualsiasi stanza. 

 
Audio 
 
Audio line-in  
Porta il tuo giradischi, lettore CD o altra sorgente audio 
nell'ecosistema Sonos. 
 
Audio line-out 
Tramite analogico (RCA) o digitale (coassiale) per il collegamento 
di apparecchiature audio amplificate. 
 
12V trigger  
Accende automaticamente lo stereo o il ricevitore per riprodurre la 
musica più velocemente. 
 
EQ 
Controlli bassi e alti regolabili per ottimizzare le prestazioni del 
suono. Regola il volume per stanza singola o per gruppi di stanze. 
 

Caratteristiche tecniche 
Dimensioni - H x W x D  
41 x 138 x 138 mm 
 
Finitura  
Nero opaco 
 
Peso 
0.472 kg 
 
Luce 
Una luce LED indica lo stato.  
   

Potenza e rete 
Alimentazione elettrica 
Auto-switching 100-240 V, 50-60 Hz AC input universale. 
 
Porta Ethernet 
Two 10/100 Mbps porta Ethernet. Collegare direttamente al router 
se il WiFi non è stabile 
 
Connectività Wireless  
Supporta qualsiasi 802.11 b/g, 2.4 GHz broadcast-capable router. 
 
Apple AirPlay 2 
Funziona con AirPlay 2 su dispositivi Apple iOS 11.4 e successivi.  
 
Requisiti di sistema 
Apparecchiature audio amplificate con ingressi audio analogici o 
digitali o una sorgente audio con uscita audio. 
 

Prezzo e disponibilità 
Disponibile in quantità limitata a partire dal 12 settembre, negli 
Stati Uniti, in Canada, Australia, Danimarca, Germania, Spagna, 
Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Svizzera, 
Polonia, Svezia e Regno Unito. Ampia disponibilità a partire da 
gennaio 2020. 
 
Prezzo €449 


