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Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle 
persone e l’uso del prodotto.

Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni 
applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità 
completa è disponibile all’indirizzo: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Il presente prodotto è conforme a tutte le normative sulla compatibilità elettromagnetica del 2016 e a tutte le 
altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile 
all’indirizzo: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle normative sulle 
apparecchiature radio del 2017 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di 
conformità completa è disponibile all’indirizzo: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Importanti istruzioni di sicurezza
1. Leggere queste istruzioni.

2. Conservare queste istruzioni.

3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.

4. Seguire tutte le istruzioni.

5. Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di acqua.

6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.

7.  Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal 
produttore.

8.  Non installare in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli 
amplificatori) che generano calore.

9.  Non escludere l’obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata è dotata 
di due poli, uno più largo dell’altro. Una spina con messa a terra è dotata di due poli e di un terzo terminale di 
massa. Il polo più largo o il terzo terminale sono presenti per sicurezza. Se la spina in dotazione non è adatta alla 
presa, rivolgersi a un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

10.  Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di 
spine, prese e nel punto di uscita dall’apparato.

11. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.

12.  Utilizzare il prodotto soltanto con i carrelli, i supporti, i treppiedi, le staffe o i tavoli specificati dal 
produttore o venduti insieme all’apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione durante 
lo spostamento dell’insieme carrello/apparato per evitare di rovesciarlo causando danni.

13.  Scollegare l’apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.

14.  Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono 
necessari quando l’apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina 
sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull’apparato, se l’apparato è stato esposto 
a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

AVVISI/AVVERTENZE

Questo simbolo sul prodotto indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche. Il telecomando fornito con questo prodotto 
contiene una batteria con celle a moneta/bottone. Se la batteria con celle a moneta/bottone viene ingerita, 
può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e provocare la morte. Tenere le batterie nuove e usate lontano 
dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il 
telecomando e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o 
inserite in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica. Per evitare il rischio di 
esplosione, incendio o ustioni chimiche, usare cautela quando si sostituisce la batteria utilizzare 
esclusivamente una batteria sostitutiva omologata (ad es. UL) CR2032 o DL2032 al litio da 3 Volt. Le batterie 
usate devono essere smaltite adeguatamente e tempestivamente. Non deve essere ricaricata, smontata, 
esposta a temperature superiori a 100° C o bruciata.

Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui 
possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

• Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, NON esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità. 

•  NON esporre l’apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi quali vasi sopra o accanto al prodotto. 

•  Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio 
candele accese) sull’apparecchio o nelle sue vicinanze.

• NON apportare modifiche non autorizzate al prodotto.

• NON utilizzare un invertitore di corrente con questo prodotto.

• NON utilizzare all’interno di veicoli o imbarcazioni.

• Il cavo dei diffusori e i cavi per i collegamenti forniti in dotazione con il sistema non sono approvati per 
l’installazione a parete. Consultare le norme locali per l’edilizia per individuare i tipi di cavi richiesti per 
l’installazione a parete.

• Utilizzare questo prodotto esclusivamente con l’alimentatore fornito in dotazione.

• La spina dell’alimentazione o dell’accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata 
come dispositivo di spegnimento.

• La batteria in dotazione con questo prodotto può determinare il rischio di incendio, di esplosione o di ustioni 
chimiche se non maneggiata correttamente, sostituita in modo improprio o sostituita con un tipo non corretto.

• L’etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.

• NON esporre prodotti contenenti batterie a un calore eccessivo (ad esempio luce diretta del sole, fuoco o simili).

• Utilizzare unicamente gli accessori di montaggio forniti con il prodotto.

• NON eseguire il montaggio su superfici non robuste o dietro le quali possono celarsi elementi potenzialmente 
pericolosi, quali cavi elettrici o tubazioni idrauliche. In caso di dubbi durante l’installazione della staffa, contattare un 
installatore professionista. Verificare che il supporto sia installato in accordo ai parametri costruttivi locali.

• Solo per montaggio sulle superfici seguenti:
 – Pannello in cartongesso ≥ q (10 mm)

 – Muratura

Se si esegue il montaggio su superfici diverse da quelle indicate sopra, rivolgersi a un installatore professionista.

• A causa dei requisiti di ventilazione, Bose sconsiglia di posizionare il prodotto in spazi chiusi o angusti, ad esempio 
una nicchia a parete o un armadietto.

• Non posizionare o installare la staffa o il prodotto in prossimità di fonti di calore, quali caminetti, radiatori o altri 
apparati (inclusi amplificatori) che emettono calore.

Avviso per solventi, lubrificanti e detergenti
AVVISO: non utilizzare solventi a base di idrocarburi, lubrificanti o detergenti di qualunque tipo su o intorno ai 
diffusori Bose e sui relativi hardware di montaggio durante l’installazione. L’impiego di detergenti, lubrificanti e 
solventi a base di idrocarburi su o intorno a viti ed elementi di ancoraggio può danneggiare i materiali plastici e 
provocare spaccature e danni prematuri del prodotto.
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NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai 
dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di 
assicurare un’adeguata protezione dalle interferenze dannose nell’ambito di un’installazione residenziale. Questa 
apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in 
conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste 
tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo 
dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo 
l’apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

• Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
• Collegare l’apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato 

il ricevitore.
• Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla 
l’autorizzazione dell’utente all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard ISED (Innovation, Science and 
Economic Development) Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: 
(1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che 
potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L’apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Tabella degli stati energetici del prodotto
Ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi 
all’energia e delle normative 2020 relative alla progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all’energia e 
alle relative informazioni (emendate) (fuori dall’UE), il prodotto è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o 
documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

Informazioni richieste sullo stato di alimentazione
Modalità di alimentazione

Standby Standby in rete

Consumo energetico nella modalità di alimentazione 
specificata, con tensione di ingresso pari a 
230 V/50 Hz

≤ 0,5 W N/D*

Tempo trascorso il quale l’apparecchiatura passa 
automaticamente in modalità < 2,5 ore N/D*

Consumo energetico in modalità standby in rete con 
tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte 
di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari 
a 230 V/50 Hz

Non disponibile N/D*

Procedure di disattivazione/attivazione delle porte 
di rete. La disattivazione di tutte le reti abilita la 
modalità standby. 

Bluetooth®: per disattivare, cancellare l’elenco di pairing premendo 
e tenendo premuto il pulsante Bluetooth per 10 secondi. Per attivare, 
eseguire il pairing con una sorgente Bluetooth. 

*Questo prodotto non utilizza una modalità standby di rete per una 
connessione Bluetooth e non può essere configurato su una rete tramite 
Wi-Fi® o Ethernet.
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Informazioni tecniche sull’alimentatore esterno 
Ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi 
all’energia e delle normative 2020 relative alla progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all’energia e alle 
relative informazioni (emendate) (fuori dall’UE), l’alimentatore esterno, fornito insieme al prodotto, è conforme a uno 
o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento della Commissione (UE) 2019/1782. 

Produttore Bose Products B.V. 

Numero di registrazione commerciale 36037901

Indirizzo
Gorslaan 60

1441 RG Purmerend

Paesi Bassi

Identificativo modello DT20V-1.8C-DC

Tensione in ingresso 100-240 V

Frequenza CA in ingresso 50/60 Hz

Tensione in uscita 20 V CC

Corrente in uscita 1,8 A

Potenza in uscita 36 W

Efficienza attiva media 89,6%

Efficienza a basso carico (10%) 90,1%

Consumo energetico in assenza di carico 0,08 W

Per l’Europa:

Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz.

Potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Poiché la potenza di trasmissione massima è inferiore ai limiti previsti dalle normative, i test SAR non sono necessari 
in base ai regolamenti applicabili.

 Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere 
consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti 
aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l’ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e 
sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al 
negozio presso il quale è stato acquistato.
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Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza
Articolo XII
Ai sensi della “Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza”, senza autorizzazione 
concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la 
potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza 
a bassa potenza.

Articolo XIV
I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea 
o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l’utente dovrà eliminare 
immediatamente qualsiasi interferenza. Per “comunicazioni legali” si intendono le comunicazioni radio operate in 
conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni 
legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

 

Data di produzione: l’ottava cifra del numero di serie corrisponde all’anno di produzione; ad esempio, “0” indica 2010 
o 2020.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l’UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi 

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Numero di telefono: +886-2-2514 7676

Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 
11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Importatore per il Regno Unito: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, 
Regno Unito

Assorbimento in entrata: 20V p 30 W MAX

L’ID CMIIT 1 è situato sul fondo della soundbar.

California: contiene una batteria agli ioni di litio con perclorato; maneggiare in base alle normative vigenti.  
Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchloratewww.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Cina)

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi
Sostanze ed elementi tossici o pericolosi

Nome parte Piombo 
(Pb)

Mercurio  
(Hg)

Cadmio  
(Cd)

Cromo 
esavalente  

(CR(VI))

Bifenile 
polibromurato  

(PBB)

Difeniletere 
polibromurato  

(PBDE)
Circuiti stampati X O O O O O

Parti di metallo X O O O O O

Parti di plastica O O O O O O

Diffusori X O O O O O

Cavi X O O O O O

Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364.

O:  indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte 
è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.

X:  indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei 
della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Taiwan)
Nome dispositivo: diffusore amplificato, designazione del tipo: 418775

Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici

Unità Piombo 
(Pb)

Mercurio  
(Hg)

Cadmio  
(Cd)

Cromo 
esavalente 

(Cr+6)

Bifenili polibromurati 
(PBB)

Difenileteri 
polibromurati 

(PBDE)

Circuiti stampati - ○ ○ ○ ○ ○
Parti di metallo - ○ ○ ○ ○ ○
Parti di plastica ○ ○ ○ ○ ○ ○
Diffusori - ○ ○ ○ ○ ○
Cavi - ○ ○ ○ ○ ○
Nota 1:  “○” indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della 

percentuale di riferimento.

Nota 2: il trattino “−” indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all'esenzione.

Compilare e conservare le seguenti informazioni
I numeri di serie e di modello sono riportati sul fondo della soundbar e sull'imballo del telecomando.

Numero di serie:  ________________________________________________________________

Numero di modello: 418775 

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile 
registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register

http://global.Bose.com/register
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INFORMAZIONI LEGALI

Informazioni sulla sicurezza
   Questo prodotto contiene del software. Bose potrebbe fornire degli aggiornamenti di tanto in tanto, 
inclusi quelli necessari per risolvere problemi di sicurezza che potrebbero compromettere la funzionalità 
del prodotto. È responsabilità del cliente installare gli aggiornamenti nel prodotto; per ottenere gli 
aggiornamenti, contattare l’assistenza clienti Bose. Visitare: worldwide.Bose.com/contactworldwide.Bose.com/contact

Il marchio in lettere e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da 
parte di Bose Corporation è soggetto a licenza. 

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D 
sono marchi commerciali di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi 
registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar e 
SimpleSync sono marchi commerciali di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in 
altro modo senza previa autorizzazione scritta.

http://worldwide.Bose.com/contact
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CONTENUTO

Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:

Bose Solo Soundbar Series II Alimentatore Cavo di alimentazione*

Cavo ottico Telecomando 
(batteria inclusa)

* La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto 
al proprio paese.

NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il 
rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose. 

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/SBSoloiiworldwide.Bose.com/Support/SBSoloii

http://worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii%20
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POSIZIONAMENTO DELLA SOUNDBAR

CONSIGLI
• Collocare la soundbar fuori e lontano da cabinet metallici e da altri componenti 

audio/video nonché da fonti dirette di calore.

• Posizionare la soundbar direttamente sotto (preferibilmente) o sopra il televisore 
con la griglia rivolta verso la stanza.

• Appoggiare la soundbar sui piedini in gomma sopra una superficie stabile e piana. 
Per garantire un supporto corretto, entrambi i piedini devono poggiare sulla 
superficie. Le vibrazioni possono infatti causare lo spostamento della soundbar, 
soprattutto su superfici lisce come marmo, vetro o legno molto levigato.

• Se si colloca la soundbar sopra uno scaffale o mobiletto porta-TV, posizionare il 
lato anteriore il più vicino possibile al bordo anteriore dello scaffale o mobiletto per 
ottenere la migliore qualità sonora.

• Tenere il lato posteriore della soundbar a una distanza minima di 1 cm da qualsiasi 
altra superficie. L’ostruzione delle porte su questo lato può compromettere la 
qualità del suono.

• Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente 
alternata (CA).

• Per evitare interferenze wireless, tenere tutti gli altri apparati wireless a una 
distanza di 0,3 - 0,9 m dalla soundbar. 

• Per una qualità ottimale del suono, non collocare la soundbar all’interno di un 
armadietto o in diagonale in un angolo.

• Non collocare oggetti sopra la soundbar.

ATTENZIONE: quando la soundbar è in uso, NON appoggiarla sul lato anteriore, 
posteriore o superiore.
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MONTARE A PARETE LA SOUNDBAR
È possibile montare la soundbar su una parete. Seguire le istruzioni di installazione 
fornite con la soundbar.

ATTENZIONE: NON utilizzare altri accessori per montare la soundbar.

Regolare il suono per il montaggio a parete
Sul telecomando, tenere premuto il pulsante Dialogo 5 per 5 secondi finché 
l’indicatore di stato della soundbar non lampeggia in arancione (vedere pagina 31).

NOTA: se si rimuove la soundbar dalla parete, ripetere la procedura per ripristinare le 
impostazioni audio predefinite della soundbar.
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CONFIGURAZIONE DELLA SOUNDBAR

SCELTA DEL CAVO
Collegare il televisore alla soundbar mediante una delle due opzioni di cablaggio.

• Opzione 1: cavo ottico (preferenziale)

• Opzione 2: cavo coassiale (non fornito)

NOTA: se il televisore non è dotato di una porta ottica o coassiale, vedere 
“Configurazione alternativa” a pagina 32.

1. Sul retro del televisore, individuare il pannello porte Audio OUT (ottico).

NOTA: è necessario collegare il cavo audio attraverso il pannello Audio OUT.

Optical Coaxial Optical Coaxial

Optical Coaxial Optical Coaxial

Il pannello delle porte del televisore potrebbe essere diverso da quello raffigurato. 
Eventualmente basarsi sulla forma o sul colore (cavo coassiale) della porta. 

Oppure
Opzione 1: 
Cavo ottico (audio digitale)  
Metodo di collegamento 
preferenziale.

Opzione 2: 
Cavo coassiale (audio digitale)  
Utilizzare se non è disponibile 
un’uscita ottica.

2. Scegliere un cavo audio.
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COLLEGARE LA SOUNDBAR AL TELEVISORE

Opzione 1: cavo ottico (preferenziale)
1. Rimuovere il cappuccio di protezione da entrambe le estremità del cavo ottico.

ATTENZIONE: verificare di aver rimosso il cappuccio di protezione da entrambe 
le estremità del cavo ottico. L’inserimento dello spinotto con 
il cappuccio montato o con l’orientamento sbagliato può 
danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

2. Allineare uno spinotto del cavo con la porta OPTICAL OUT del televisore e inserirlo 
con cura.

3. Tenere lo spinotto sull’altra estremità del cavo ottico con il logo Bose rivolto verso 
il basso. 

4. Allineare lo spinotto con la porta OPTICAL IN della soundbar, quindi inserirlo 
con cura.

Service

TV Input

AUX Optical Coaxial Power

NOTA: la porta è dotata di uno sportellino girevole che si abbassa verso l’interno 
quando lo spinotto viene inserito.

5. Spingere con decisione lo spinotto nella porta finché non si sente un clic.
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Opzione 2: cavo coassiale (non fornito)
1. Inserire un’estremità del cavo coassiale nella porta coassiale del televisore.

2. Inserire l’altra estremità del cavo coassiale nella porta Coaxial della soundbar.

Service

AUX Optical

TV Input

Coaxial Power
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COLLEGARE LA SOUNDBAR ALL’ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione all’alimentatore. 

Service

AUX Optical

TV Input

Coaxial Power

2 

1 

3

Anello di montaggio

2. Collegare l’alimentatore alla porta Power sul retro della soundbar.

3. Inserire l’estremità opposta del cavo di alimentazione in una presa di corrente CA 
funzionante. 

La soundbar si accende ed emette un segnale acustico.

Anello di montaggio
Per nascondere l’alimentatore dietro il televisore, applicare l’anello di montaggio al 
supporto a parete del televisore utilizzando una fascetta fermacavi o una piattina 
animata (non fornite).
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DISATTIVARE GLI ALTOPARLANTI DEL TELEVISORE

Per evitare che il suono venga distorto, spegnere gli altoparlanti del televisore. 

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del televisore.

SUGGERIMENTO: le impostazioni audio si trovano in genere nel menu del televisore.

VERIFICARE IL SUONO 

1. Accendere il televisore.

2. Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un’altra sorgente secondaria:

a. Accendere la sorgente.

b. Selezionare l’ingresso TV appropriato.

3. Accendere la soundbar (vedere pagina 21).

Si percepirà il suono provenire dalla soundbar.

4. Sul telecomando, premere il pulsante di disattivazione audio A.

Non si udirà più alcun suono proveniente dai diffusori del televisore o dalla soundbar.

NOTA: se il suono proviene dagli altoparlanti del televisore oppure non si percepisce 
alcun suono proveniente dalla soundbar, vedere “Risoluzione dei problemi” 
a pagina 43.
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CONTROLLI DELLA SOUNDBAR

FUNZIONI DEL TELECOMANDO
Utilizzare il telecomando per controllare la soundbar e le connessioni Bluetooth.

Aumento volume  
(vedere pagina 23)

Riduzione volume  
(vedere pagina 23)

Pulsante Bluetooth  
(vedere pagina 24)

Pulsante di accensione  
(vedere pagina 21)

Modalità dialogo  
(vedere pagina 25)

Pulsante TV  
(vedere pagina 24)

Regolare i bassi  
(vedere pagina 26)

Disattivazione/riattivazione 
audio (vedere pagina 23)



CONTROLLI DELLA SOUNDBAR

 2 1  |  I TA

Alimentazione
Sul telecomando, premere il pulsante di accensione I per accendere o spegnere 
la soundbar.

Quando viene accesa, la soundbar si connette automaticamente all’ultima 
sorgente attiva.

NOTE: 

• La soundbar si accende automaticamente quando viene collegata a una presa elettrica.

• Alla prima accensione, la soundbar commuta automaticamente sulla sorgente TV O.

•  La soundbar si spegne dopo 60 minuti di inattività. 



CONTROLLI DELLA SOUNDBAR

 2 2  |  I TA

Auto-riattivazione
È possibile impostare la soundbar in modo che si accenda automaticamente quando 
riceve un segnale audio. 

Per commutare tra la funzione di auto-riattivazione e le impostazioni di accensione 
predefinite, sul telecomando premere e tenere premuto il pulsante di accensione I 
finché non si sente un triplice segnale acustico e l’indicatore di stato sulla soundbar 
lampeggia per 3 volte (vedere pagina 31). 

L’indicatore di stato è acceso con luce arancione tenue quando la soundbar è spenta 
ed è attiva la modalità di auto-riattivazione.
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Volume

FUNZIONE AZIONE

Aumentare il 
volume

Premere H.

NOTA: per aumentare rapidamente il volume, premere e tenere premuto H.

Abbassare il 
volume

Premere z.

NOTA: per ridurre rapidamente il volume, premere e tenere premuto z.

Disattivazione/
riattivazione 
audio

Premere A.

Quando l’audio è disattivato, l’indicatore di stato è verde lampeggiante 
finché non viene ripristinato.

NOTA: quando è attiva la Modalità dialogo e l’audio è disattivato, 
l’indicatore di stato è arancione lampeggiante.

Suggerimento: per riattivare l’audio, è possibile anche premere il 
pulsante H.
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Sorgenti
Con il telecomando è possibile controllare il televisore e le connessioni Bluetooth.

Per selezionare una sorgente, premere sul telecomando il pulsante corrispondente 
(TV O o Bluetooth l).
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MODALITÀ DIALOGO
La Modalità dialogo migliora la chiarezza dei dialoghi e delle voci di film, programmi 
TV e podcast regolando il bilanciamento sonoro del sistema.

Sul telecomando, premere il pulsante della Modalità dialogo 5 per alternare tra la 
Modalità dialogo e le impostazioni audio predefinite.

Quando la Modalità dialogo è attiva, l’indicatore di stato è acceso in arancione 
(vedere pagina 31).

NOTA: una volta abilitata, la Modalità dialogo rimane attiva per la sorgente corrente 
anche se si commuta su un’altra sorgente o si spegne la soundbar. Per 
disabilitare la Modalità dialogo per una sorgente, premere di nuovo 5.
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CONTROLLI DELLA SOUNDBAR

REGOLARE I BASSI

1. Sul telecomando, premere h.

Sulla soundbar, l’indicatore di stato e l’indicatore Bluetooth lampeggiano in bianco 
per 3 volte.

2. Regolare i bassi eseguendo una delle procedure indicate: 

• Premere il pulsante di aumento del volume H per incrementare i bassi.

• Premere il pulsante di riduzione del volume z per diminuire i bassi.

Gli indicatori di stato e Bluetooth sulla soundbar si illuminano per indicare 
l’impostazione corrente dei bassi.

IMPOSTAZIONE BASSI INDICATORE DI STATO INDICATORE BLUETOOTH

2 (massimo)

1

0 (predefinito)

-1

-2 (minimo)

3. Premere h. 

La soundbar salva le impostazioni bassi correnti.

NOTA: per ottenere la migliore qualità dell’audio nei programmi che contengono 
soltanto dialoghi, ad esempio telegiornali e talk show, vedere “Modalità 
dialogo” a pagina 25.
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RIPRISTINARE I BASSI
Sul telecomando, premere e tenere premuto h fino a quando gli indicatori di stato 
e Bluetooth sulla soundbar non lampeggiano 3 volte.

Vengono ripristinate le impostazioni originali dei bassi.

PROGRAMMARE UN ALTRO TELECOMANDO

È possibile programmare un telecomando di un altro prodotto, ad esempio quello del 
ricevitore via cavo/satellitare, per controllare la soundbar. Consultare il manuale di 
istruzioni del telecomando o il sito web del produttore per le istruzioni del caso.

Una volta programmato, il telecomando del prodotto alternativo esegue le funzioni di 
base quali l’accensione/spegnimento e il controllo del volume.
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CONNESSIONI BLUETOOTH

La tecnologia wireless Bluetooth consente di riprodurre la musica in streaming da 
dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer portatili. Per poter riprodurre 
musica in streaming da un dispositivo è prima necessario connetterlo alla soundbar.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Sul telecomando, tenere premuto il pulsante Bluetooth l finché l’indicatore 
Bluetooth sulla soundbar non inizia a lampeggiare in blu.

2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzione Bluetooth.

SUGGERIMENTO: il menu Bluetooth si trova in genere nel menu Impostazioni.
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CONNESSIONI BLUETOOTH

3. Selezionare la soundbar dall’elenco dei dispositivi.

Bose Solo

Una volta effettuata la connessione, si attiva un segnale acustico. L’indicatore 
Bluetooth si illumina con luce bianca fissa. La soundbar viene visualizzata 
nell’elenco dei dispositivi mobili.

DISCONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE
Utilizzare il menu Bluetooth del dispositivo mobile per disconnetterlo dalla soundbar.

SUGGERIMENTO: è possibile effettuare la disconnessione anche disattivando la 
funzione Bluetooth sul dispositivo mobile. Se si disattiva la funzione 
Bluetooth, vengono scollegati anche tutti gli altri dispositivi.

RICONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE
Sul telecomando, premere il pulsante Bluetooth l.

La soundbar tenta di riconnettersi agli ultimi due dispositivi connessi. Durante la 
connessione, l’indicatore Bluetooth della soundbar lampeggia in bianco.

NOTE: 

• Verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione Bluetooth.

• Il dispositivo mobile deve essere entro un raggio di 9 metri dalla soundbar e acceso.
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CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE AGGIUNTIVO

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi nell’elenco dispositivi della soundbar e 
connettere la soundbar attivamente a due dispositivi per volta.

NOTA: è possibile riprodurre audio da un solo dispositivo per volta.

1. Sul telecomando, tenere premuto il pulsante Bluetooth l finché l’indicatore 
Bluetooth sulla soundbar non inizia a lampeggiare in blu.

2. Sul dispositivo mobile, selezionare la soundbar dall’elenco dei dispositivi.

NOTA: verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione Bluetooth. 

PASSARE DA UN DISPOSITIVO CONNESSO A UN ALTRO

1. Mettere in pausa l’audio sul primo dispositivo.

2. Avviare la riproduzione audio sul secondo dispositivo.

CANCELLARE L’ELENCO DEI DISPOSITIVI 
DELLA SOUNDBAR

1. Sul telecomando, tenere premuto l per 10 secondi finché l’indicatore Bluetooth 
sulla soundbar non inizia a lampeggiare in blu.

2. Eliminare la soundbar dall’elenco dei dispositivi Bluetooth del dispositivo.

Tutti i dispositivi vengono cancellati e la soundbar è pronta per la connessione 
(vedere pagina 28).

CONNESSIONI BLUETOOTH
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STATO DELLA SOUNDBAR

Gli indicatori LED sulla parte anteriore della soundbar segnalano lo stato della soundbar.

Indicatore Bluetooth
Spia di stato

STATO DELL’ALIMENTAZIONE, DEL VOLUME E DI ERRORE
Mostra lo stato dell’alimentazione, del volume e di errore.

ATTIVITÀ DELL’INDICATORE DI STATO STATO DEL SISTEMA

Spento Spento (standby)

Verde fisso Acceso

Verde lampeggiante Audio disattivato

Arancione tenue Standby con auto-riattivazione abilitata

Arancione fisso Modalità dialogo

Arancione lampeggiante Modalità dialogo con audio disattivato

Rosso lampeggiante Errore - contattare l’assistenza clienti Bose 

STATO BLUETOOTH
Mostra lo stato della connessione Bluetooth dei dispositivi mobili.

ATTIVITÀ DELL’INDICATORE BLUETOOTH STATO DEL SISTEMA

Blu lampeggiante Pronto per la connessione

Bianco lampeggiante Connessione in corso

Bianco fisso Connesso
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CONFIGURAZIONE ALTERNATIVA

È possibile che sia necessario ricorrere a collegamenti alternativi nei seguenti casi:

• Assenza di suono da una o più sorgenti collegate al televisore.

• Assenza di una porta ottica o coassiale sul televisore.

ASSENZA DI SUONO DA UNA O PIÙ SORGENTI 
COLLEGATE AL TELEVISORE
Alcuni televisori non riproducono il suono proveniente dalle sorgenti collegate alla 
soundbar. In tali casi, utilizzare un metodo alternativo per collegare le sorgenti alla 
soundbar.

PROBLEMA AZIONE

Assenza di suono da una sorgente 
collegata al televisore

Collegare la sorgente alla soundbar mediante uno dei 
due cavi utilizzabili (vedere pagina 33).

Assenza di suono da due sorgenti 
collegate al televisore

Collegare le sorgenti alla soundbar utilizzando 
l’opzione 1 o 2 (vedere pagina 35).

ASSENZA DI PORTA OTTICA O COASSIALE SUL 
TELEVISORE
Alcuni televisori non sono dotati di porte ottiche o coassiali. In tali casi, utilizzare un 
metodo alternativo per collegare il televisore alla soundbar.

PROBLEMA AZIONE

Il televisore ha solo una porta 
analogica

Collegare il televisore utilizzando un cavo stereo da 
3,5 mm/RCA (non fornito). Vedere pagina 34.

Il televisore ha solo una porta 
per cuffie

Collegare il televisore utilizzando un cavo stereo da 
3,5 mm (non fornito). Vedere pagina 38.

Il televisore non ha uscite audio

Utilizzare le uscite audio di un’altra sorgente, 
ad esempio un ricevitore via cavo/satellitare, 
per effettuare il collegamento con la soundbar 
(vedere pagina 33).
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CONFIGURAZIONE ALTERNATIVA

Collegare una sorgente alla soundbar
Se non si sente alcun suono da una particolare sorgente collegata al televisore (ad 
esempio un lettore DVD o Blu-ray Disc™, un ricevitore via cavo/satellitare, una console 
per videogiochi o un DVR), provare a collegarla direttamente alla soundbar con un 
cavo audio.

ATTENZIONE: se si utilizza un cavo ottico, rimuovere la copertura protettiva da 
entrambe le estremità. L’inserimento dello spinotto con l’orientamento 
sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

1. Sul retro della sorgente, individuare il pannello Audio OUT (digitale).

Service

AUX Optical

TV Input

Coaxial Power

Optical Coaxial

Audio OUT  
Pannello sorgente

Pannello porte della soundbar

2. Scegliere un cavo audio.

3. Se non lo si è già fatto, scollegare il televisore dalla soundbar.

4. Collegare alla soundbar il cavo audio proveniente dal pannello Audio OUT 
(digitale) della sorgente.

NOTA: non scollegare dal televisore il cavo video della sorgente, ad esempio un 
cavo HDMI.
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CONFIGURAZIONE ALTERNATIVA

Collegare la porta analogica di una sorgente alla soundbar
Se la sorgente non dispone di una porta ottica o coassiale, bensì solo di porte 
analogiche (rossa e bianca), utilizzare un cavo stereo da 3,5 mm/RCA (non fornito) 
per collegarla alla soundbar.

1. Se non lo si è già fatto, scollegare il televisore dalla soundbar.

2. Inserire il cavo analogico RCA nelle porte RCA Audio OUT (rossa e bianca) 
della sorgente.

3. Inserire lo spinotto stereo nella porta d della soundbar.

Service

TV Input

R

L

AUX Optical Coaxial Power

Audio OUT  
Pannello porte 
della sorgente

Pannello porte della soundbar

Cavo stereo da 
3,5 mm/RCA  
(non fornito)



 3 5  |  I TA

CONFIGURAZIONE ALTERNATIVA

Collegare due sorgenti alla soundbar
Se non si sente alcun suono da nessuna sorgente collegata al televisore (ad esempio 
un lettore DVD o Blu-ray Disc™, un ricevitore via cavo/satellitare, una console per 
videogiochi o un DVR), provare a collegarla direttamente alla soundbar. Utilizzare un 
solo cavo audio per ciascuna sorgente.

1. Sul retro di ciascuna sorgente, individuare il pannello Audio OUT (digitale). 

2. Scegliere un cavo audio separato per ogni sorgente utilizzando l’opzione 1 o 
l’opzione 2 (vedere pagina 36).

NOTA: si DEVE utilizzare l’opzione 1 oppure l’opzione 2. Non usare il cavo coassiale 
(non fornito) e il cavo ottico contemporaneamente.

3. Se non lo si è già fatto, scollegare il televisore dalla soundbar.

4. Collegare separatamente alla soundbar il cavo audio proveniente dal pannello 
Audio OUT (digitale) di ciascun dispositivo. 

NOTA: non scollegare dal televisore il cavo video della sorgente, ad esempio un 
cavo HDMI.
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CONFIGURAZIONE ALTERNATIVA

Opzione 1
In questa figura sono illustrati i collegamenti di due sorgenti tramite un cavo ottico e 
un cavo stereo da 3,5 mm/RCA (non fornito).

ATTENZIONE: se si utilizza un cavo ottico, rimuovere la copertura protettiva da 
entrambe le estremità. L’inserimento dello spinotto con l’orientamento 
sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

Cavo stereo da 
3,5 mm/RCA  
(non fornito)

Service

TV Input

R

LCoaxialOptical

R

LCoaxialOptical

AUX Optical Coaxial Power

Audio OUT  
Sorgente 2

Audio OUT  
Sorgente 1

Pannello porte della soundbar
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CONFIGURAZIONE ALTERNATIVA

Opzione 2
In questa figura sono illustrati i collegamenti di due sorgenti tramite un cavo coassiale 
(non fornito) e un cavo stereo da 3,5 mm/RCA (non fornito).

Service

TV Input

R

LCoaxialOptical

R

LCoaxialOptical

AUX Optical Coaxial Power

Audio OUT  
Sorgente 2

Audio OUT  
Sorgente 1

Pannello porte della soundbar

Cavo stereo da 
3,5 mm/RCA  
(non fornito)

Usare due sorgenti collegate alla soundbar
Spegnere le sorgenti quando non vengono utilizzate. Affinché una delle due sorgenti 
possa riprodurre l’audio sulla soundbar, l’altra deve essere spenta.
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Collegare la porta cuffie del televisore alla soundbar
Se il televisore presenta solo una porta per cuffie, utilizzare un cavo stereo da 3,5 mm 
(non fornito) per il collegamento alla soundbar.

1. Inserire un’estremità del cavo stereo da 3,5 mm nella porta per cuffie del televisore.

2. Inserire l’altra estremità del cavo nella porta d della soundbar.

Service

3.5 mm

TV Input

AUX Optical Coaxial Power

Pannello porte della soundbar

Audio OUT  
Pannello cuffie del 
televisore (o altra uscita 
audio variabile)

Cavo stereo da 3,5 mm  
(non fornito)

3. Verificare che gli altoparlanti del televisore siano attivati. 

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso del televisore.

4. Per garantire un controllo ottimale del volume dalla soundbar: 

a. Regolare il volume del televisore al 75% del livello massimo.

b. Regolare il volume della soundbar mediante il telecomando.
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CONNETTERE PRODOTTI BOSE

CONNETTERE UN BOSE HOME SPEAKER O UNA 
BOSE SOUNDBAR
Grazie alla tecnologia Bose SimpleSync™, è possibile connettere la Soundbar 
Bose Solo Series II a un diffusore domestico o a una Soundbar Bose per ascoltare 
contemporaneamente lo stesso brano in due stanze diverse. 

NOTA: la tecnologia SimpleSync™ ha una portata Bluetooth di circa 9 metri. Le pareti 
e i materiali di costruzione possono talvolta influire negativamente sulla 
ricezione del segnale.

Prodotti compatibili
È possibile connettere la Bose Solo Soundbar Series II a qualsiasi altro prodotto della 
linea Bose Home Speaker. 

I prodotti compatibili più diffusi sono:

• Bose Soundbar 700

• Bose Soundbar 500

• Bose Home Speaker 500

• Bose Home Speaker 300

• Bose Portable Home Speaker

Nuovi prodotti vengono aggiunti periodicamente. Per un elenco completo e maggiori 
informazioni, visitare: worldwide.Bose.com/Support/Groupsworldwide.Bose.com/Support/Groups

Connettere mediante l’app Bose Music
1. Sul telecomando della Bose Solo Soundbar Series II, tenere premuto il pulsante 

Bluetooth l finché l’indicatore Bluetooth sulla soundbar non inizia a lampeggiare 
in blu.

2. Per informazioni sulla connessione di un diffusore domestico Bose o di una 
Soundbar Bose tramite l’app Bose Music, visitare il sito: 
worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTE: 

• Assicurarsi che la Bose Solo Soundbar Series II si trovi entro un raggio di 9 metri dal 
dispositivo Bose Home Speaker o Bose Soundbar.

• È possibile connettere la Bose Solo Soundbar Series II a un solo prodotto alla volta.

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
http://worldwide.Bose.com/Support/Groups


CONNETTERE PRODOTTI BOSE

 4 0  |  I TA

RICONNETTERE UN BOSE HOME SPEAKER O UNA 
BOSE SOUNDBAR
Accendere la Bose Solo Soundbar Series II (vedere pagina 21).

La Bose Solo Soundbar Series II tenta di connettersi ai due dispositivi Bluetooth più 
recenti, ad esempio Bose Home Speaker o Bose Soundbar.

NOTE: 

• Il dispositivo Bose Home Speaker o Bose Soundbar deve trovarsi nel raggio di 
portata (9 m) ed essere acceso.

• Se la Bose Solo Soundbar Series II non si connette, effettuare la connessione con 
l’app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.
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CURA E MANUTENZIONE

SOSTITUIRE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO

Il telecomando della soundbar usa una batteria con celle a moneta CR2032.

1. Ruotare il coperchio della batteria a sinistra (in senso antiorario), quindi rimuoverlo.

2. Inserire la nuova batteria con la parte piatta e il simbolo + rivolti verso l’alto.

3. Reinserire il coperchio e ruotarlo verso destra (in senso orario) fino a quando non 
è fissato.
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PULIRE LA SOUNDBAR
Pulire la superficie esterna della soundbar con un panno morbido e asciutto.

ATTENZIONE: 

• NON versare liquidi sulla soundbar o nelle aperture.

• NON soffiare aria nella soundbar.

• NON utilizzare un aspirapolvere per pulire la soundbar.

• NON utilizzare spray vicino alla soundbar.

• NON utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, 
ammoniaca o abrasivi.

• NON far cadere oggetti nelle aperture.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/support/SBSoloiiworldwide.Bose.com/support/SBSoloii 

GARANZIA LIMITATA
La soundbar è coperta da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, 
consultare il nostro sito web all’indirizzo global.Bose.com/warranty.global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register per 
istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla 
garanzia limitata.

http://worldwide.Bose.com/support/SBSoloii
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI
Se si dovessero riscontrare problemi con la soundbar:

• Assicurarsi che l’alimentatore sia collegato a una presa elettrica funzionante.

• Fissare bene tutti i cavi e verificare che tutti i collegamenti siano corretti.

• Controllare gli indicatori di stato (vedere pagina 31).

• Allontanare la soundbar di 0,3-0,9 m da possibili fonti di interferenze (router 
wireless, telefoni cordless, televisori, microonde, ecc.).

• Per un funzionamento corretto, spostare la soundbar entro il raggio di portata del 
segnale del dispositivo mobile.

• Posizionare la soundbar come indicato nelle linee guida sul posizionamento 
(vedere pagina 13).

• Scollegare il cavo di alimentazione per almeno un minuto, quindi ricollegarlo.

ALTRE SOLUZIONI
Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare 
i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di 
risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose. 

Visitare: worldwide.Bose.com/contactworldwide.Bose.com/contact

SINTOMO SOLUZIONE

Il telecomando 
non funziona 
correttamente o non 
funziona affatto

Verificare che la batteria sia stata installata correttamente o che non 
debba essere sostituita (vedere pagina 41).

Puntare il telecomando direttamente verso la soundbar.

Verificare che l’indicatore di stato lampeggi quando si preme il 
pulsante di aumento volume, riduzione volume o disattivazione/
riattivazione audio del telecomando.

Scollegare il cavo di alimentazione per almeno un minuto, quindi 
ricollegarlo.

http://worldwide.Bose.com/contact
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SINTOMO SOLUZIONE

Non si sente 
alcun suono

Riattivare l’audio della soundbar. 

Aumentare il volume. 

Collegare il cavo audio a una porta del televisore contrassegnato dalla 
dicitura Audio Output o Audio OUT, e non Audio Input o Audio IN.

Utilizzare un solo cavo audio.

Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un’altra sorgente 
secondaria per l’audio, selezionare l’ingresso TV corretto. 

Abilitare l’uscita audio del televisore e selezionare l’impostazione 
corretta, ad esempio Stereo o Audio a 5.1 canali. Per ulteriori 
informazioni, consultare le istruzioni per l’uso del televisore.

Utilizzare un metodo di configurazione alternativo (vedere 
pagina 32).

Se si collegano due sorgenti: 

• Spegnere l’altra sorgente.

• Assicurarsi di non utilizzare un cavo ottico e un cavo coassiale.

Se la soundbar è collegata a un’uscita TV denominata VARIABLE 
(VAR), disattivare gli altoparlanti del televisore, impostare il volume 
del televisore al 75% del massimo e verificare che l’audio del 
televisore non sia disattivato.

Se si effettua il collegamento attraverso l’uscita cuffie del televisore, 
portare il volume del televisore al massimo. 

Il suono proviene 
dal diffusore del 
televisore

Disattivare gli altoparlanti del televisore (vedere pagina 19). 

Azzerare o abbassare il volume del televisore.
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SINTOMO SOLUZIONE

La soundbar non 
riproduce l’audio del 
dispositivo Bluetooth

Sulla soundbar:

 - Connettere un dispositivo (vedere pagina 28).

 - Cancellare l’elenco dispositivi della soundbar (vedere 
pagina 30).

 - Provare a connettere un altro dispositivo. 

Sul dispositivo Bluetooth:

 - Disattivare e poi riattivare la funzione Bluetooth. 

 - Rimuovere la soundbar dal menu Bluetooth. Ristabilire la 
connessione. 

 - Provare a usare un’altra sorgente di riproduzione audio.

 - Verificare che il dispositivo Bluetooth sia compatibile. 
Consultare il manuale del dispositivo Bluetooth.

Aumentare il volume sulla soundbar, sul dispositivo mobile e sulla 
sorgente di riproduzione audio. 

Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia quello corretto.

Se è connesso più di un dispositivo Bluetooth, mettere in pausa 
l’audio su un dispositivo e avviare la riproduzione audio sul secondo.

Scollegare altri dispositivi Bluetooth quando non vengono utilizzati.

Vedere “Non si sente alcun suono” a pagina 44 o “Audio distorto.”

Audio distorto

Se la soundbar è collegata a un’uscita TV contrassegnata come 
VARIABLE (VAR), abbassare il volume del televisore.

Collegare la sorgente alla soundbar (vedere pagina 33).

Se la soundbar è montata a parete, regolare il suono (vedere 
pagina 14).

La soundbar non si 
connette a un Bose 
Home Speaker o una 
Bose Soundbar

Verificare che la soundbar sia pronta per la connessione:  
Sul telecomando della Bose Solo Soundbar Series II, tenere premuto 
il pulsante Bluetooth l finché l’indicatore Bluetooth sulla soundbar 
non inizia a lampeggiare in blu.

Assicurarsi che la Bose Solo Soundbar Series II si trovi entro un raggio 
di 9 metri dal dispositivo Bose Home Speaker o Bose Soundbar.

La soundbar non si 
riconnette a un Bose 
Home Speaker o 
una Bose Soundbar 
precedentemente 
connessi

Connettere mediante l’app Bose Music. Questa opzione è accessibile 
dal menu Impostazioni.

Ritardo nell’audio 
quando la soundbar 
è connessa a un Bose 
Home Speaker o una 
Bose Soundbar

Visitare btu.Bose.combtu.Bose.com per verificare la disponibilità di aggiornamenti.

http://btu.bose.com


©2022 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA 
AM850858-0010 Rev. 02


	Contenuto della confezione
	Contenuto

	Posizionamento della soundbar
	Consigli
	Montare a parete la soundbar
	Regolare il suono per il montaggio a parete


	Configurazione della soundbar
	Scelta del cavo
	Collegare la soundbar al televisore
	Opzione 1: cavo ottico (preferenziale)
	Opzione 2: cavo coassiale (non fornito)

	Collegare la soundbar all’alimentazione
	Anello di montaggio

	Disattivare gli altoparlanti del televisore
	Verificare il suono 

	Controlli della soundbar
	Funzioni del telecomando
	Alimentazione
	Auto-riattivazione
	Volume
	Sorgenti

	Modalità dialogo
	Regolare i bassi
	Ripristinare i bassi
	Programmare un altro telecomando

	Connessioni Bluetooth
	Connettere un dispositivo mobile
	Disconnettere un dispositivo mobile
	Riconnettere un dispositivo mobile
	Connettere un dispositivo mobile aggiuntivo
	Passare da un dispositivo connesso a un altro
	Cancellare l’elenco dei dispositivi della soundbar

	Stato della soundbar
	Stato dell’alimentazione, del volume e di errore
	Stato Bluetooth

	Configurazione alternativa
	Assenza di suono da una o più sorgenti collegate al televisore
	Assenza di porta ottica o coassiale sul televisore
	Collegare una sorgente alla soundbar
	Collegare la porta analogica di una sorgente alla soundbar
	Collegare due sorgenti alla soundbar
	Usare due sorgenti collegate alla soundbar
	Collegare la porta cuffie del televisore alla soundbar


	Connettere prodotti Bose
	Connettere un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar
	Prodotti compatibili
	Connettere mediante l’app Bose Music

	Riconnettere un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar

	Cura e manutenzione
	Sostituire la batteria del telecomando
	Pulire la soundbar
	Parti di ricambio e accessori
	Garanzia limitata

	Risoluzione dei problemi
	Provare prima queste soluzioni
	Altre soluzioni


