
 

Sonos Roam: un suono fantastico per qualsiasi avventura 
Sonos Roam è lo smart speaker portatile che offre un audio eccellente in casa e può essere portato dove vuoi. Compatto e resistente, è il 
nostro speaker più versatile e permette di riprodurre facilmente i contenuti attraverso il Wi-Fi o il Bluetooth. 

● Goditi un suono ricco di dettagli con lo stesso audio chiaro, profondo e pieno che ti aspetteresti da uno speaker più grande. 
L'ottimizzazione automatica Trueplay™ adatta l'audio in maniera intelligente all'ambiente dove ti trovi e ai contenuti che stai 
ascoltando sia a casa che in viaggio, così potrai ascoltare la musica, la radio, i podcast e gli audiolibri con un audio sempre perfetto.  

● La silhouette sottile e arrotondata di Roam si adatta perfettamente a ogni casa, mentre la forma ergonomica e il peso esiguo lo 
rendono maneggevole e facile da trasportare. Roam è in grado di passare agevolmente dal Wi-Fi al Bluetooth, connettendosi alla tua 
rete Wi-Fi quando si trova nel raggio di portata e abbinandosi al tuo telefono tramite Bluetooth quando sei fuori casa. 

● Roam è pronto per qualsiasi avventura: con grado di protezione IP67, è completamente impermeabile e non teme la polvere; inoltre, 
le estremità rivestite in silicone lo proteggono da cadute e urti. 

● Per creare la colonna sonora delle tue giornate, Roam ti consente fino a 10 ore di riproduzione continua con una sola ricarica. 
Ricarica con facilità usando l'apposito caricabatterie wireless a induzione magnetica acquistabile da Sonos a 49 €, qualsiasi 
caricabatterie wireless Qi o il cavo USB-C in dotazione. Quando non viene utilizzato, Roam entra in stand-by e conserva la carica 
della batteria fino a 10 giorni. 

● Connettiti Roam al Sonos System di casa e raggruppalo con gli altri speaker. Con due Roam nella stessa stanza puoi creare una 
coppia stereo per un campo sonoro più ampio e intenso. 

● La nuova funzionalità di trasferimento dell'audio ti permette di tenere premuto il pulsante Riproduci/Pausa di Roam per trasferire la 
musica verso lo speaker più vicino del tuo sistema Sonos, così puoi proseguire l'ascolto senza interruzioni quando torni a casa. 

● Ascolta oltre 100 servizi di streaming controllabili tramite l'app Sonos S2, la tua voce (usando Amazon Alexa o Assistente Google), 
Apple AirPlay 2 o direttamente con le tue app di servizi musicali preferite. 

Audio 
Due amplificatori classe H 
Ottimizzati perfettamente in base ai driver e all’architettura acustica 
dello speaker. 
 
Uno speciale mid-woofer ellittico 
Riproduce fedelmente le frequenze medie e massimizza l'uscita di 
quelle basse. 
 
Un tweeter 
Offre alte frequenze nitide. 
 
Driver ad alta efficienza 
Migliora la potenza e la portata. 
 
Equalizzazione regolabile 
Impostazioni per bassi, acuti e volume. 
 
Assetto far-field dei microfoni 
Il beamforming avanzato e la cancellazione dell’eco multicanale 
consentono di attivare rapidamente gli assistenti vocali. 
 
Tecnologia di ottimizzazione automatica Trueplay™ 
L’ottimizzazione automatica Trueplay™ valuta la configurazione dello 
spazio e regola intelligentemente l’audio in base alla posizione e 
all'orientamento dello speaker e ai contenuti riprodotti. Disponibile con 
connessione Wi-Fi o Bluetooth. 
 

Caratteristiche fisiche 
Dimensioni 
168 x 62 x 60 mm (6,61 x 2,44 x 2,36 pollici) 
 
Peso 
0,43 kg (0,95 lb) 
 
Codice IP 
Grado di protezione IP67 contro particelle di polvere e spruzzi 
d’acqua. Può rimanere immerso in acqua fino a 1 metro per 30 minuti. 
 
Finitura 
Opaca. Disponibile nei colori Shadow Black e Lunar White. 
 
Caratteristiche del pannello superiore 

Pulsanti per riprodurre, mettere in pausa, saltare le tracce e regolare il 
volume con facilità, senza la preoccupazione di premerli per sbaglio.  
 
LED 
I LED indicano lo stato dello speaker, del microfono, della batteria e 
del feedback vocale. 
 

Alimentazione e collegamento in rete 
Batteria 
Fino a 10 ore di riproduzione continua con una sola ricarica; conserva 
la carica fino a 10 giorni in modalità Sospensione. 
 
Alimentazione 
Porta USB-C 15 W, 5 V/3 A. 
 
Ricarica 
Ricaricabile con il cavo USB-C in dotazione e un adattatore USB, 
oppure con un caricabatterie wireless Qi. Ricaricabile anche con il 
caricabatterie wireless su misura Sonos, venduto separatamente. 
 
Connettività wireless 
Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 
o 5 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g/n/ac. 
 
Bluetooth 
Riproduce la musica e molto altro tramite Bluetooth 5.0. 
 
Apple AirPlay 2 
Funziona con AirPlay 2 su dispositivi Apple iOS 11.4 e versioni 
successive.  
 
Temperatura operativa 
Da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F) 
 

Prezzi e disponibilità 
Disponibile a partire dal 20 aprile 2021 negli Stati Uniti, Canada, 
Messico, Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Germania, 
Svizzera, Francia, Italia, Svezia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi, 
Danimarca, Norvegia, Finlandia, Belgio, Austria, Lussemburgo, 
America Latina, Singapore, Hong Kong, Europa orientale, Portogallo, 
Grecia, Cipro, Marocco, Egitto, Sud Africa, Israele, UAE/KSA e 
Turchia. 
 
€ 179 EUR / $ 169 USD / £ 159 GBP 


