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LA RIVINCITA DEI NERD

MULTIROOM
SONOS pLaY:5 E pLaY:1

Eccone un altro… La mission impossible di trovare un bel suono in oggetti supertecnolo-
gici continua, stavolta tocca ad un qualcosa di molto simile ad altri oggetti provati in pas-
sato, ma con differenze progettuali e filosofiche.



La disinfestazione delle cattive
abitudini musicali deve pur co-
minciare da qualche parte. La

conversione del giovane popolo in
cuffiette e smartphone al credo del bel
suono dovrà pure avere un messia e un
tempio. Se pretendiamo di far capire a
chi è digiuno cosa sia la grana di un dif-
fusore o la matericità di uno strumen-
to musicale, è come se facessimo un bal-
zo evolutivo dalla scimmia all’uomo
d’affari della City di Londra saltando
Cro Magnon.
Io rimango dell’idea che recensire stru-
menti come questo possa istruire i figli
dei puristi divertendo i padri, che ve-
dranno plasmarsi la materia grezza fino
ad assumere le sembianze di raffinati
ascoltatori in erba.
È un lavoro lungo e doloroso, ma va
compiuto nel nome dell’alta fedeltà che,
a qualcuno strideranno i timpani, oggi
parte proprio da sistemi tuttofare come
questo: se realizzati con cura e giusti
obiettivi garantiscono belle sorprese...

DESCRIZIONE E TECNICA
Come ho già avuto modo di dire que-
sti sono sistemi molto compatti e soli-
tamente ben disegnati, e il top di gam-
ma Sonos non fa eccezione: compatto
e di proporzioni tali da poter essere di-
sposto in orizzontale o in verticale, è
monocolore e senza appendici varie, né
tasti né altro.
Il PLAY:5 ha ben sei trasduttori, quin-
di è bello massiccio. Entrando nel det-
taglio, è amplificato in classe D, uno
standard per sistemi di questo tipo che
usano basse tensioni di alimentazione
e cercano di contenere peso e ingombri.
La classe D si presta anche alla multi

amplificazione, ovvero un finale per tra-
sduttore: i watt non sono dichiarati, ma
a sentir suonare il PLAY:5 si direbbero
tantini… Altra cosa il PLAY:1, che si
presta ad essere il satellite da posizio-
nare in un’altra stanza. Bagno e cucina
compresi, perché i dispositivi Sonos
sono resistenti all’umidità. I trasduttori
nel PLAY:5 sono sei: 3 tweeter, di cui
uno centrale frontale e due orientati ver-
so l’esterno, accompagnati da un con-
dotto che sembra quasi un caricamen-
to a tromba (ma che non è); sotto ad essi
si distende una fila di 3 midwoofer

piuttosto energici. Nel PLAY:1 c’è solo
un tweeter e un mid, che all’aspetto
sembrano diversi da quelli del fratel-
lone.
Vista l’assenza di Bluetooth, una ca-
ratteristica interessante è la presenza di
un ingresso di linea minijack nel
PLAY:5, utile per collegare in via ana-
logica un dispositivo player. Ovvia-
mente la app è in grado di riprodurre
tutte le librerie contenute nel disposi-
tivo da cui la si lancia, come pure di pi-
lotare internet radio, Spotify e compa-
gnia bella. Ivi compresi volumi di rete,
purché dotati di UPnP o DLNA.
Dove devo assegnare dei bei punti a
questi Sonos è nel multiroom: facilis-
simo da configurare e con ascolti svin-

colati da stanza a stanza. Ho avuto
modo di connettere anche il piccolo
PLAY:1 per divertirmi a configurare via
app una seconda stanza, ottimo da met-
tere in bagno per ascolti rilassanti in
momenti di doccia mentre nel resto del-
la casa viene eseguita una sveglia di
tromba tipo bersaglieri: la buona riserva
di potenza dei sei amplificatori per-
mette la sonorizzazione di ambienti di
medie dimensioni anche a livelli inci-
vili…
Funzioni di timer per svegliarvi con la
radio preferita, pescando dalle radio in-
ternet o da Spotify.

ASCOLTO
Ho già approcciato l’ascolto di questi
tipi di sistemi basandomi innanzitutto
sulla fascia di prezzo, poi sulla resa di
alcuni parametri di base. Come suo-
nano? Mi ripeto forse, ma dirò bene, in
riferimento a certi parametri, meno
bene in riferimento ad altri, benissimo
per il target.
Ancora una volta ho valutato scena,
dettaglio, timbrica, piani sonori, ovvero
la base di ogni ascolto al di là dell’ea-
sy listening.
Anche nel caso del PLAY:5 la timbrica
mi ha colpito favorevolmente: suffi-
cientemente corretto nelle voci, cosa che
non disdegno mai, specialmente il
grosso PLAY:5. Il piccolo PLAY:1 è fat-
to della stessa pasta, ma risente delle di-
mensioni e tende a schiacciare un po’.
Ovviamente sto parlando di file MP3,
sebbene provenienti da CD originali,
quindi senza attendersi grandi impre-
se… Tornando alle voci:  il cantato sia
maschile che femminile è ben rappre-
sentato. Purtroppo, come ho già avu-

Un multiroom che suona
discretamente, versatile ed
espandibile. 
Vale la pena di ascoltare
senza pregiudizi.
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C’è molta tecnologia e una grande esperienza audio all’interno di questi due piccoli oggetti ben suonanti!



to modo di dire per prodotti del gene-
re si indugia troppo - in gamma bassa
- ad un effetto molto pompato ed ec-
cessivamente gonfio. 
Si sa, il marketing strizza l’occhio ad un
pubblico giovane e il pubblico giova-
ne ascolta generi musicali in cui è ne-
cessario l’impatto. Comunque i bassi
sono ben controllati, probabilmente
per il basso litraggio e la buona confi-

gurazione degli amplificatori digitali
usati. Tramite app è possibile regolare
i controlli di tono per smorzare la ca-
valleria, e per quelli come me è una
man santa... Comunque il Sonos risul-
ta muscoloso e ben capace di districarsi
nei meandri dove è richiesta dinamica.
Dettaglio: evviva la
classe D (non stor-
cete il naso), per-
ché ce n’è di ma-
cro e di micro ,
specialmente in
gamma media –
com’era facile at-
tendersi. Proba-
bilmente questi
driver sono ben
ingegnerizzati e
pilotati e nono-
stante siano piccoli e
ammassati, non sporcano il resto del-
lo spettro udibile. I tweeter sono bril-
lanti (per me a volte troppo) e capaci di
dare enfasi a certi generi, con una tim-
brica sufficientemente gradevole.
Dove purtroppo si trovano come sem-
pre lacune è proprio nella scena e nel-
la scansione dei piani sonori. Separa-
zione degli strumenti buona, per cari-
tà (a patto di tenere sotto controllo i bas-

si esuberanti), ma la scena è molto fron-
tale: l’effetto stereofonico è frutto del-
l’orientamento dei driver, un trucco pia-
cevole ma che ha i suoi limiti.
Anche questi Sonos PLAY non risen-
tono granché della loro collocazione in
ambiente: dovunque li si metta il suo-
no rimane coerente con l’impostazione
di base.
Una nota a parte per il piccolino PLAY:1
di Sonos, il vero entry level: non regge
il tiro del fratellone, ovvio, ma è fatto
della stessa materia e ha la stessa tim-
brica. Purtroppo è uno “stereo” co-
stretto in “mono” e non riesce in alcun
modo ad aiutare la costruzione di una
scena. Combinando però due unità, le
si possono pilotare come due canali
mono e allora immagino che le cose
cambino di molto. Ovviamente per
avere il vero stereo occorre che siano
identiche, altrimenti la differenza di
pressione sonora non aiuta a realizza-
re un piano sonoro corretto.

CONCLUSIONI
Come sempre nel caso di sistemi simili
non siamo di fronte a qualcosa di Hi-
End, ma è impressionante con che ve-
locità ci si stia avvicinando all’Hi-Fi con
così poco.
Questo è un altro di quei casi in cui la
tecnologia (leggi classe D) ben applicata
è funzionale al raggiungimento di un
buon risultato che democratizza il
buon ascolto. Sonorizzare seconde
case, case vacanze, oppure avere uno
strumento portatile per non rinuncia-
re alla propria musica quando si va fuo-
ri sono alcuni degli utilizzi possibili, ma
io aggiungo sempre la possibilità di

usare prodotti come
il Sonos PLAY per
educare ed evitare
che le generazioni
digitali non sap-
piano più cosa vo-
glia dire ascoltare
un impianto che
suona.
C’è anche la pos-
sibilità di utilizzo
come upgrade di
scadenti impianti

di sonorizzazione,
audio e video, e la connessione mini-
jack analogica in ingresso consente
l’uso di un CDP che abbiamo in casa,
per passare dallo streaming ad almeno
i canonici 44 kHz. Il tutto ad un costo
che, per i listini dell’Hi-Fi, è da consi-
derarsi irrisorio.
Un multiroom che suona discreta-
mente, versatile ed espandibile. Vale la
pena di ascoltare senza pregiudizi.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Prezzo:
PLAY:1 Euro 229,00
PLAY:5 Euro 579,00

Distributore:
Nital
www.nital.it/sonos/
www.sonos.com/it-it/

ALCUNI DEI DISCHI UTILIZZATI:

WAF – The Wife Acceptance Factor
Questo riquadro camaleontico, che ho usato in più modi, diventa FAF: Family Ac-
ceptance Factor. Dinanzi a oggetti come questi, che non lasciano troppi cavi in
giro, che possono essere messi un po’ dappertutto e – soprattutto – che sono ac-
cattivanti nel senso della fruizione musicale nessuna famiglia può resistere. Ose-
rei dire che piacciono a tutti, sono dei mattatori dell’easy listening. A volte temo
che qualcuno a casa mia preferirebbe accendere una app e mandare una radio
straniera piuttosto che schiacciare due-tre tasti, magari aspettare un minuto che
si scaldino le valvole, aprire un CDP e inserire il disco o – peggio ancora – accen-
dere un DAC e attaccarci un PC… Quanto tempo sprecato, di fronte all’unico
“click” che è condizione necessaria e sufficiente per dare il via alle danze!

Questo è un altro di quei
casi in cui la tecnologia (leg-
gi classe D) ben applicata è
funzionale al raggiungi-
mento di un buon risultato
che democratizza il buon
ascolto...






