Goditi bassi intensi con Sonos Sub (Gen 3)
Il subwoofer wireless per bassi profondi. Connetti Sub a un qualsiasi Sonos System per un’esperienza home theater e
musicale ancora più coinvolgente, controllata dalla nuovissima app Sonos S2.
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Sub (Gen 3) offre lo stesso iconico design e gli stessi bassi profondi con componenti interni aggiornati, tra cui una
maggiore capacità di memoria e potenza di elaborazione e una nuova radio wireless.
Due driver force canceling rivolti verso l’interno al centro di Sub neutralizzano le vibrazioni e i tintinnii, così sentirai
solo ed esclusivamente i bassi.
Per un home theater ancora più incisivo, abbina Sub alla nuovissima Sonos Arc, Beam, Playbar o Playbase.
Goditi l’audio surround espandendo il tuo sistema con una coppia di Sonos One o One SL.
Con Trueplay, hai a portata di mano la funzionalità di ottimizzazione degli speaker usata dai professionisti della
registrazione e puoi regolare l’audio in base all’acustica della stanza.
Il design innovativo di Sub continua ad adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente. Posiziona Sub in verticale,
su un lato o nascondilo sotto il divano senza perdere nulla in termini di performance sonora.

Audio
Due amplificatori digitali classe D
Perfettamente ottimizzati per l’architettura acustica.
Due driver force canceling
Rivolti verso l’interno per bassi potenti senza tremolii o tintinnii di
mobili.
Due porte acustiche
Sintonizzate accuratamente per migliorare le prestazioni.
Frequenza
Risposta fino a un minimo di 25 Hz.
Impostazioni audio
Si equalizzano automaticamente per bilanciare Sub e gli speaker
o il componente Sonos abbinati.
Software Trueplay
Si ottimizza in modo dinamico in base all’acustica specifica della
stanza. È necessario un dispositivo iOS.
Equalizzazione regolabile
Impostazioni nell’app.

Dettagli
Dimensioni - A x L x P
389 x 158 x 402 mm (15,3 x 6,2 x 15,8 pollici)
Finitura
Finitura nera lucida
Finitura bianca lucida
LED
Indica lo stato dell’alimentazione e della connessione.
Pulsante di connessione
Tieni premuto per configurare e abbinare al sistema.
Peso
16 kg (36,3 lb)

Alimentazione e
collegamento in rete
Alimentazione
Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V
CA, 50-60 Hz.
Porta Ethernet
Porta Ethernet da 10/100 Mbps. Se il Wi-Fi non è stabile, collega il
dispositivo direttamente al router tramite cavo.
Wi-Fi
Si connette alla rete Wi-Fi domestica con qualsiasi router con
trasmissione a 2,4 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g.
Sonos S2
Scarica l’ultima versione dell’app per la configurazione e il
controllo.

Contenuto
Sonos Sub, cavo di alimentazione, guida rapida, informazioni
legali e sulla garanzia

Prezzi e disponibilità
Disponibile a partire dal 10 giugno 2020 negli Stati Uniti, in
Canada, Messico, Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda,
Germania, Francia, Italia, Svezia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi,
Danimarca, Belgio, Austria, Lussemburgo, America Latina,
Singapore, e Hong Kong. Successivamente anche in Cina e
Giappone.
EUR €799

