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SYMFONISK
Diffondi la musica
in tutta la casa

La dimensione sonora può trasformare
radicalmente l’atmosfera in casa. Ti basta
premere un pulsante per trasformare una
giornata grigia in una fantastica.
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Il suono è un eccellente vettore di buonumore,
esattamente come la luce. Entrambi contribuiscono in
maniera determinante a creare in casa la giusta atmosfera,
e sono anche qualcosa di molto personale. Tutti noi infatti
abbiamo le nostre preferenze: che si tratti di volume, lumi-
nosità, genere e stile musicale. Il suono, al pari della luce,
è un’importante componente della nostra cultura e società.
Il suono unisce le persone, ed è quindi del tutto normale
che IKEA si interessi anche al suono.

Vuoi diffondere la tua musica
preferita in tutta la casa? In tal caso la
soluzione migliore è senza fili. Grazie
al Wi-Fi puoi ascoltare la musica in
streaming dalla tua rete invece che
direttamente dal tuo cellulare o dal
tuo tablet. Non perderai neppure una

nota! Così facendo, puoi ascoltare in
streaming musica, podcast o trasmis-
sioni radiofoniche senza interruzioni
da chiamate o messaggi. La musica
continua anche se non hai più lì con
te il cellulare o il tuo tablet.

Perché Wi-Fi?
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Le casse creano atmosfera
in ogni stanza.
Le casse SYMFONISK nascono dalla
collaborazione tra IKEA e Sonos e di
conseguenza sono facilmente compa-
tibili con altri prodotti Sonos.

Puoi ascoltare in streaming la musica,
podcast o trasmissioni radiofoniche
tramite il Wi-Fi, senza interruzioni
da chiamate o messaggi. La musica

continua anche quando il tuo
cellulare o il tuo tablet non sono nelle
vicinanze. Puoi gestire ogni cassa
separatamente, ascoltare musica in
una stanza, mentre in un’altra i tuoi
figli ascoltano un audiolibro. Oppure
puoi ascoltare in ogni ambiente lo
stesso canale audio.



4

Per ottenere la miglio-
re esperienza di suono
stereo, ti consigliamo
di collocare le due
casse SYMFONISK a
una distanza di circa
m 2,5–3 l’una dall’altra.

Installando in una stanza due
casse SYMFONISK dello stesso tipo,
potrai creare un vero e proprio
suono stereo. Con questo tipo di
configurazione, una delle due casse
funge da canale sinistro e l’altra da
canale destro.

Creare una coppia stereo
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Per scegliere il tuo
prodotto home
cinema Sonos, visita il
sito web di Sonos.

Puoi anche accoppiare due casse,
ad esempio due lampade da tavolo
con cassa SYMFONISK con un
prodotto home cinema Sonos, così
da utilizzarle come canale sinistro
e destro per creare la tua perfetta
esperienza surround Sonos. Assicurati

che le due casse che vuoi utilizzare
come casse surround siano dello
stesso tipo: infatti, non è possibile
combinare una lampada da tavolo
SYMFONISK con cassa integrata con
una cassa/mensola SYMFONISK.

Il sistema home cinema
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Sound by Sonos
«Il suono è un partner
importante per creare
un ambiente familiare.
Il suono, proprio come
la colonna sonora
del tuo film preferito,
crea l'ambiente in cui
tu ti ritrovi e diventi
protagonista della tua
vita.»

Tad Toulis,
Sonos Product Design

Quando torni a casa e fai partire
la musica è come se accendessi
la luce: la tua casa diventa in un
attimo un luogo caldo e accogliente.
Nell’ultimo numero di «IKEA Life
at Home Report», che raccoglie i
pareri di 22’000 persone da tutto il
mondo, circa il 60% dei partecipanti
ha dichiarato di ascoltare musica per
creare un’atmosfera accogliente.
Lo stesso sondaggio mostra anche
che i giovani spesso utilizzano la
musica per rendere la loro stanza

un rifugio personale, un nido sicuro
all’interno della casa.
Tuttavia, non è solamente la musica
ad avere il potere di trasformare una
giornata grigia in una fantastica.
Anche il suono ha un forte effetto sul
nostro umore e sui nostri sensi.
Con questa consapevolezza, e
sfruttando la sua esperienza nel
campo dell’arredamento, IKEA è in
grado di modificare profondamente
la quotidianità in casa.

Perché è importante il suono?
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La configurazione di Trueplay richiede un *iPhone, iPad
o iPod Touch.

Con il marchio Works with Sonos vengono
certificati i prodotti che possono essere collegati
al Sonos Home Sound System tramite tecnologia
senza fili.

Telecomando del suono

La musica giusta per ogni situazione:
dalla cucina attraverso la camera da
letto e fin dove vuoi tu. Con il teleco-
mando del suono SYMFONISK puoi
gestire la cassa SYMFONISK e altre
casse Sonos in tutta la casa. Gestisci
una cassa o un gruppo di casse da
qualsiasi punto della tua casa.
Il telecomando del suono comunica
con le casse tramite il gateway
TRÅDFRI, cuore pulsante della tua
casa smart.

Il suono perfetto in
ogni stanza, grazie a
Trueplay™

Ogni stanza è diversa. Con il
sistema di regolazione Trueplay,
puoi collocare le casse dove vuoi.
Trueplay analizza le dimensioni della
stanza, la sua disposizione, gli arredi,
la posizione delle casse e altri fattori
acustici suscettibili di influenzare la
qualità del suono. Quindi, il sistema
regola gli alti e i bassi della cassa in
funzione della stanza (funziona su
dispositivi mobili iOS 8 o successivi).*



Scarica l’app Sonos per confi-
gurare la tua cassa SYMFONISK
e ascoltare la musica da tutti i
dispositivi: smartphone, tablet
e computer. Anche i tuoi amici,
quando vengono a trovarti,
possono scaricare l’app e
improvvisarsi DJ.©
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