
 

 

Audio da cinema con Sonos Ray 
Ray è la soundbar compatta all-in-one che migliora la tua esperienza d’ascolto musicale, di gioco e televisiva. Puoi controllarla facilmente con 
l’app Sonos, il telecomando della TV, Apple AirPlay 2, le app dei servizi musicali e molto altro. 

● Audio emozionante: goditi l’audio più chiaro e potente mai offerto da una soundbar indipendente di piccole dimensioni. L’audio di 
Ray è perfettamente bilanciato e garantisce bassi profondi e dialoghi cristallini, così non ti perderai neanche una parola. 

● Ricco di elementi innovativi: Le guide d’onda asimmetriche diffondono il suono da parete a parete, mentre l’elevata capacità di 
elaborazione posiziona accuratamente gli elementi sonori all’interno della stanza. L’esclusivo sistema bass reflex offre bassi 
coinvolgenti e perfettamente bilanciati, mentre l’acustica su misura armonizza con precisione le frequenze medie e alte. 

● Perfettamente ottimizzato: come tutti gli altri prodotti Sonos, anche Ray è stato ottimizzato dai migliori tecnici del suono di 
Hollywood. Trueplay regola il suono in base all’acustica di ogni ambiente per adattarlo nel modo migliore ai contenuti. 

● Design compatto e versatile: le linee affusolate e lo stile sobrio di Ray si adattano perfettamente a ogni casa. Grazie alla 
dimensioni compatte e ai componenti acustici rivolti in avanti, puoi posizionare la soundbar con la massima facilità dentro il mobile 
della TV senza interferenze audio dovute agli oggetti circostanti. 

● Facile da configurare e controllare: Pronto per l’ascolto in pochi minuti. Il cavo ottico di Ray si può collegare praticamente a 
qualsiasi TV ed è anche una soluzione semplice per migliorare l’audio dei videogiochi quando usi il computer. 

● Espandi il tuo sistema: con Ray puoi creare gradualmente il Sonos System che vuoi tu. Aggiungi due One all’impianto home 
theater per ottenere un audio surround oppure altri speaker Sonos in tutta la casa per ascoltare in più stanze. 

Audio 

Amplificatori 
I quattro amplificatori digitali classe D sono stati perfettamente 
ottimizzati per l’architettura acustica della soundbar. 
 
Tweeter 
Due tweeter potenti per acuti definiti. Le guide d’onda separate 
diffondono il suono da parete a parete. 
 
Mid-woofer 
Due mid-woofer ad alta efficienza situati al centro riproducono 
fedelmente le frequenze medie e garantiscono bassi profondi. 
 
Sistema bass reflex 
Il design esclusivo del condotto reflex con bassa velocità di uscita 
dell’aria riduce al minimo la distorsione, producendo basse 
frequenze più corpose. 
 
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  
Attiva questa impostazione nell’app Sonos per aumentare 
l’intensità acustica del parlato e rendere i dialoghi più chiari. 
 
Night Sound  
Attiva questa impostazione nell’app Sonos per ridurre l’intensità 
dei suoni forti e aumentare quella dei suoni più deboli. 
 
Formati audio home theater 
Stereo PCM, Dolby Digital 5.1* e DTS Digital Surround* (*non 
indica la concessione di una licenza per la decodifica). La 
schermata In esecuzione dell’app Sonos mostrerà il tipo di audio 
in uso. 
 
Dettagli 
Dimensioni 
559 x 95 x 71 mm (22 x 3,74 x 2,79 pollici) (L x P x A) 
 
Peso 
1,95 kg (4,29 lb) 
 
Finitura 
Opaca. Disponibile in bianco o nero 
 
Controlli capacitivi 

Tocca per riprodurre, mettere in pausa, regolare il volume e 
saltare o riascoltare le tracce.  
 
LED 
I LED sul prodotto indicano lo stato di connessione e del volume. 
 
Alimentazione e collegamento in rete 
Wi-Fi 
Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 
2,4 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g/n. Puoi attivare 
la trasmissione a 2,4 GHz con il protocollo 802.11 b/g/n nelle 
impostazioni del router o collegare a quest’ultimo un prodotto 
Sonos tramite cavo.  
 
Cavo ottico 
Collega il cavo in dotazione all’uscita ottica della TV. 
 
Ethernet 
Porta Ethernet 10/100 per collegamento diretto al router. 
 
Ricevitore a infrarossi 
Permette di sincronizzare Ray con il telecomando della TV per un 
controllo ottimizzato. 
 
Tensione 
Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V 
CA, 50-60 Hz. 
 
Apple AirPlay 2 
Funziona con AirPlay 2 su dispositivi Apple iOS 11.4 e versioni 
successive.  
 
Prezzi e disponibilità 
Disponibile a partire dal 7 giugno negli Stati Uniti e in Canada, 
Messico, Colombia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, 
Svizzera, Polonia, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, 
Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Portogallo, 
Grecia, Cipro, Europa Orientale, Marocco, Egitto, Sudafrica, 
Israele, Emirati Arabi Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Singapore e 
Hong Kong. Successivamente anche in Cina, Giappone e India. 
 
279 USD/329 CAD/279 GBP/299 EUR 


