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Altoparlante wireless di facile configurazione e 
trasportabile ovunque
L'altoparlante Omni S2 ricaricabile offre una soluzione portatile per 
avere la qualità audio firmata Polk in wireless in ambienti non dotati 
di alimentazione elettrica, come in un patio o in piscina. Il modello 
S2 ricaricabile è realizzato in ABS resistente, ha la batteria al litio ed 
è compatibile con sistemi Wi-Fi e Bluetooth. La batteria mantiene 
l'altoparlante in funzione fino a 8 ore a volumi di ascolto moderati. 
L'altoparlante S2 ricaricabile può essere posizionato in ambienti 
esterni ed è robusto abbastanza da prestarsi a utilizzi fuori casa. 
L'S2 ricaricabile non subisce danni se esposto occasionalmente a 
pioggia o sole. 

Collezione Polk Omni
L'altoparlante S2 ricaricabile wireless fa parte della Collezione Polk 
Omni, il primo impianto per musica wireless con audio eccezionale, 
registrato col marchio First Great-Sounding Wireless Music 
System™. Omni S2 ricaricabile può essere usato come altoparlante 
wireless indipendente o combinato. 

Con la Collezione Omni potrai goderti senza problemi il suono 
definito e avvolgente Polk ovunque e in qualsiasi ambiente della 
casa. Inizia con un prodotto Polk e poi potrai aggiungerne altri alla 
tua casa. Usufruisci dei tuoi servizi musicali preferiti in streaming, 
ascolta la radio via internet o le tue raccolte di musica digitale dal 
tuo smartphone, tablet o computer. 

E grazie alla possibilità di combinare gli altoparlanti con la 
tecnologia aperta DTS Play-Fi®, aggiornare i tuoi dispositivi 
tecnologici sarà un gioco da ragazzi. Le app iOS e Android di 
nuova progettazione semplificano la configurazione wireless della 
tua musica.  
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Per un'esperienza DTS Play-Fi ottimale
Per garantire il funzionamento ottimale del tuo impianto, basta 
seguire questi suggerimenti:

•   Per ottenere uno streaming più veloce, specialmente quando 
sono collegati più altoparlanti contemporaneamente, si 
consiglia di utilizzare un router 802.11ac o modello superiore. 

•   Accertarsi che il dispositivo DTS Play-Fi sia alla giusta distanza 
dal router per poter funzionare in wireless, oppure che non ci 
siano elementi di ostacolo al segnale, come muri di cemento, 
mattoni o pareti spesse. La qualità del collegamento può 
essere verificata nell'app Polk Omni dall'icona di potenza del 
segnale wireless. 

S2 ricaricabile Comandi

Aumento 
volume

Diminuzione 
volume

Riproduzione/
Pausa

Accensione/Spegnimento Inserire la spina nella presa per 
accendere l'S2.

Tasto Riproduzione/Pausa È il tasto con il logo Polk sopra.

Spia di stato Due sulla parte anteriore, ai lati del tasto 
Riproduzione/Pausa. AUX a sinistra. Wi-Fi a destra. 

Aumento volume (+) Diminuzione volume (-) Premere questi tasti 
per regolare il volume aumentandolo o diminuendolo. 

Ingresso alimentazione CA (100 - 240V, 50/60 Hz) Usare 
esclusivamente il trasformatore fornito per collegarsi alla presa 
di corrente. Inserire a fondo il connettore del filo di alimentazione 
nell'S2 ricaricabile. 

Portabilità dell'S2 ricaricabile
A che serve un'intera raccolta musicale a casa se non puoi 
ascoltarla anche nei tuoi ambienti esterni? Polk ha progettato l'S2 
ricaricabile per poter trasportare la musica senza bisogno di prese 
di corrente (per esempio in piscina, nel patio o su pedane di arredi 
da giardino). Basta rimanere nel raggio di circa 100 metri dalla rete 
di casa. Nota: l'S2 ricaricabile è adatto ad ambienti esterni e non 
subisce danni se esposto a qualche leggera pioggia ma non è 
impermeabile. Non lasciare quindi l'S2 ricaricabile fuori per periodi 
di tempo prolungati.

Contenuto della scatola
•  Omni S2 ricaricabile •  Tessera cliente

•  Cavo di alimentazione  •  Libretto sicurezza e normative

•  Guida alla configurazione •   Adattatore Bluetooth 
(pre-installato)

    •   Guida alla configurazione 
adattatore Bluetooth

2

Informazioni preliminari
La tua rete di casa
In generale il Wi-Fi è la diffusione wireless di dati attraverso 
una rete. Nel nostro caso, il Wi-Fi audio è la diffusione di 
musica attraverso la rete di casa collegando più altoparlanti e/o 
dispositivi insieme. Il dispositivo di comando della Collezione Polk 
Omni è l'app Polk Omni, che invia le informazioni sulla musica a 
ogni altoparlante o dispositivo abilitato DTS Play-Fi. 

Requisiti di sistema
Il primo requisito è avere a disposizione una rete wireless in casa, 
preferibilmente dotata di collegamento Internet ad alta velocità. 
Ecco ciò che serve per collegare l'S2 alla tua rete: 

•   Una rete wireless collegata a Internet con un router 802.11g 
o superiore*.

•    Un dispositivo Android con versione 2.2 del sistema 
operativo o superiore, OPPURE un dispositivo iOS con 
versione 6.0 del sistema operativo o superiore.

•    La password della tua rete wireless (se richiesta). 
*La tipologia del router è solitamente riportata sullo stesso dispositivo. 
Contattare Polk Preferred Services al numero 1-800-638-7276 per maggiori 
informazioni sulla tipologia di router.

Modalità AUX

Modalità Wi-Fi
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Collegamento Ethernet via cavo
Un collegamento Ethernet cablato può fornire una maggiore 
velocità di trasferimento dati rispetto al collegamento wireless. 
I prodotti della Collezione Polk Omni non hanno una porta Ethernet 
dedicata, ma hanno una porta USB. Usando un adattatore da 
USB a Ethernet è possibile collegare l'altoparlante direttamente 
all'interruttore o al router.

App
Istruzioni per dispositivo iOS 

1  Lanciare l'app Polk Omni.

2   L'app indicherà la presenza di un nuovo dispositivo da 
configurare. Fare clic sul dispositivo e selezionare Next (Avanti) 
sull'app per accedere alla schermata di istruzioni per la 
configurazione.

3   Uscire dall'app Polk Omni e andare sulle Impostazioni del 
dispositivo iOS.

4   Selezionare Wi-Fi. Accertarsi che il Wi-Fi sia abilitato. Una volta 
abilitato, scegliere dalla lista il dispositivo con la dicitura “DTS 
Play-Fi” nel nome.

5   Una volta selezionato, uscire dal menù impostazioni e tornare 
all'app Polk Omni per selezionare la rete wireless. (Se richiesta, 
inserire la password.)

6   Una volta collegato il dispositivo alla rete, la spia del Wi-Fi 
passa da lampeggiante ad accesa fissa, di colore bianco.

7       Sei collegato! Da questo punto in poi è possibile rinominare il 
tuo dispositivo scegliendo uno dei nomi pre-impostati, creare 
un nome personalizzato, oppure andare direttamente alla 
riproduzione della musica.  

Istruzioni per dispositivo Android

1   Lanciare l'app Polk Omni.

2   L'app troverà automaticamente il tuo dispositivo, chiedendoti 
di procedere alla configurazione. Toccare il tasto "Set up" 
(Configurazione).

3   Se la tua rete Wi-Fi è protetta, inserire la password. L'app 
collegherà il dispositivo alla rete.

4   Una volta collegato il dispositivo alla rete, la spia del Wi-Fi 
passa da lampeggiante ad accesa fissa, di colore bianco.

5   Sei collegato! Da questo punto in poi è possibile rinominare il 
tuo dispositivo scegliendo uno dei nomi pre-impostati, creare 
un nome personalizzato, oppure andare direttamente alla 
riproduzione della musica. 

App Utility Polk Omni
Per accedere a maggiori funzionalità, compresi aggiornamenti 
firmware dei prodotti, selezione di fonti, e impostazioni EQ (solo per 
amplificatore Polk Omni A1 e Omni P1 combinato ad altoparlanti 
Polk), scaricare l'app Polk Omni gratuita disponibile dall'App Store 
o da Google Play Store.  
Nota: questa app non è richiesta per il normale utilizzo dello 
streaming musicale.

Durata batteria dell'S2 ricaricabile
A batteria completamente carica e con un utilizzo a volume 
moderato, l'S2 ricaricabile funziona per 8 ore. 

Carica della batteria 

Quando l'S2 ricaricabile è acceso e il cavo di alimentazione 
scollegato dalla presa di corrente, il LED a sinistra del logo 
Polk sul tasto Riproduzione/Pausa lampeggia come indicato 
di seguito:

Carica della batteria Il led lampeggia in bianco 
80-100%  x4 
60-80%   x3 
40-60%   x2 
20-40%   x1 
<20%    lampeggio rapido alternato 

tra il LED n°1 e il LED n°2.

Nota: se l'S2 ricaricabile non è collegato alla presa di corrente 
ed è scarico, non apparirà come altoparlante disponibile sull'app 
Polk Omni.

Collegamento dell'S2 ricaricabile 
Configurazione Wi-Fi

1   Per una configurazione più facile, posizionare l'S2 accanto 
al router wireless collegato a Internet. Notare che, una 
volta completata la configurazione, è possibile spostare il 
dispositivo dove si desidera.

2   Collegare il cavo compreso nella confezione all'S2 e 
a una presa di corrente. Il dispositivo si accenderà 
automaticamente.

3   La spia bianca sul retro lampeggerà rapidamente per circa 
20 secondi, dopodiché inizierà a lampeggiare lentamente. 

4    Quando la spia lampeggia lentamente significa che il 
dispositivo è pronto per essere  collegato alla rete Wi-Fi.

      Nota: se il LED Wi-Fi non lampeggia lentamente, tenere 
premuto il tasto di configurazione Wi-Fi (per 8 secondi) 
finché non si sente il secondo segnale acustico.

5   Scaricare l'app Polk Omni dall'App Store di Apple o dal Play 
Store di Google.

6  Lanciare l'applicazione e seguire le istruzioni.

App Omni 
per iPhone, iPad e 
dispositivi Android.

App Utility 
per iPhone, iPad e 
dispositivi Android.

      Nota: per abilitare la modalità di configurazione protetta 
del Wi-Fi (WPS) con un router compatibile WPS, tenere 
premuto il tasto Wi-Fi sull'S2 ricaricabile per 4 secondi 
oppure finché non si avverte il primo beep. Quindi premere 
il tasto WPS sul router wireless. L'S2 ricaricabile si 
collegherà automaticamente alla rete senza dover inserire 
la password.
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Come scaricare l'app DTP Play-Fi PC

•  Andare sul sito https://Play-Fi.com/windows/polk  

•   Fare clic su “Download Free Version” (Scarica versione 
gratuita).

•   Una volta scaricata sul PC, appare il logo DTS Play-Fi nel 
Task Manager (Gestione attività).

•  Fare clic sull'unità DTS Play-Fi.

•   Fare clic in qualsiasi punto per avviare la funzione di 
controllo. 

Contattare Polk Preferred Services al numero 1-800-638-7276 
per scoprire come aggiornare l'unità Premium Play-PC per 
funzioni di controllo multi-zona. 

Funzionamento con unità NAS, PC e dispositivi Mac
L'app Polk Omni riconosce qualsiasi unità Media Server o NAS 
che trasmette sulla tua rete di casa e che sia configurata per 
un accesso aperto usando il protocollo DLNA. Usando l'app 
DTP Play-Fi Windows, i prodotti della Collezione Polk Omni 
riprodurranno qualsiasi file riproducibile sui sistemi operativi 
Windows, compresi tutti i servizi musicali. Vedi "Come scaricare 
l'app DTP Play-Fi PC" sopra per saperne di più.

Dato che i dispositivi OSX non supportano DLNA, occorre 
scaricare un altro software (per es. Twonky, Plex o Servio) per 
renderli visibili alla rete. Una volta scaricato, tutto il contenuto 
memorizzato localmente sui dispositivi OSX verrà visualizzato 
nell'app Polk Omni sotto "Media Server".

Riproduzioni musicali
Adesso che sei collegato, apri l'app Polk Omni e inizia a 
riprodurre la tua musica. Per avviare la riproduzione, selezionare 
per prima la sorgente audio preferita. L'operazione successiva è 
la scelta del dispositivo o dei dispositivi dai quali vuoi ascoltare 
la musica. Una volta completata questa operazione, fare clic 
su "Next" (Avanti) Adesso è possibile selezionare la musica da 
riprodurre. 

Le opzioni di scelta possono essere le seguenti:

La tua personale raccolta di musica- per ascoltare 
tutta la musica memorizzata sul tuo telefono, tablet o 
computer attraverso i prodotti Polk Omni e in tutta la 
tua casa.  

Radio via Internet- per ascoltare le radio di tutto 
il mondo per qualsiasi genere musicale, e il tutto 
gratuitamente. La radio via Internet offre 37.000 
stazioni, comprese le più popolari come Disney, BBC, 
NPR, Fox News Radio, Wall Street Journal Radio e 
altre ancora.

Servizi musicali online- Per sfruttare in streaming i 
più popolari servizi musicali online, come Pandora, 
Spotify e Songza. Per una lista aggiornata dei servizi 
musicali, visita il sito www.polkaudio.com. Servizi come 
KKBox, QQMusic e Deezer sono disponibili a livello 
internazionale in alcuni Paesi.  

Adattatore Bluetooth incluso
L'S2 ricaricabile è fornito con adattatore Bluetooth per poter 
passare dal Wi-Fi al Bluetooth in pochi secondi e riprodurre audio 
da più fonti online attraverso il telefono, il tablet o il computer. Usa 
l'app Omni per la diffusione di contenuti audio in streaming su 
qualsiasi altoparlante Play-Fi o sulla tua rete Wi-Fi.

Per collegare l'S2 ricaricabile via Bluetooth al tuo smartphone, 
tablet o computer, basta accedere alle impostazioni Bluetooth del 
dispositivo abilitato e selezionare "Polk Omni BT".

Aggiungere un elemento alla tua Collezione Polk Omni è facile
La Collezione Omni rende la creazione di un impianto audio wireless 
per tutta la casa facile come premere un tasto o due. Aggiungi più 
altoparlanti S2, una sound bar, un amplificatore o adattatore al tuo 
impianto audio. L'app Omni e la tua rete di casa faranno il resto. 

•   Dalla home page dell'app Omni, scegli "Settings” 
(Impostazioni).

•   Dalla schermata “Settings” (Impostazioni), scegliere “Add DTS 
Play-Fi Device” (Aggiungi dispositivo DTPS Play-Fi).

•   Seguire le istruzioni sull'app per aggiungere il dispositivo alla 
tua lista.

Numero massimo di stanze/zone supportate:
Possono essere supportati simultaneamente otto dispositivi 
sorgente in modalità wireless indipendenti (smartphone, tablet, 
ecc.), ognuno con la propria sorgente, e qualsiasi dispositivo tra 
questi può trasmettere in streaming a 8 dispositivi di riproduzione. 
A causa dei limiti di larghezza di banda della maggior parte delle 
reti wireless, consigliamo di non caricare la rete wireless con più 
di 16 prodotti wireless DTS Play-Fi contemporaneamente. Con 
collegamenti Ethernet cablati (tipici nei sistemi audio/video o in 
configurazioni di installazione personalizzate) è invece possibile 
supportare in teoria fino a 256 dispositivi. Chiamare Polk Preferred 
Services al numero 1-800-638-7276 per maggiori informazioni.

Creazione di un accoppiamento stereo
La creazione di un accoppiamento stereo con due altoparlanti 
Polk Omni wireless renderà l'audio della tua musica ancora più 
dinamico. La configurazione è facile:

1. Per prima cosa accertarsi che i due altoparlanti da 
accoppiare in stereo si trovino nella stessa stanza.

2. Dalla tua lista di dispositivi, vai in alto a destra e seleziona i tre 
puntini. 

3. Dal menù a tendina seleziona "Stereo Setup" (Configurazione 
stereo).

4. Premere "Select a Stereo Pair" (Seleziona un accoppiamento 
stereo).

5.  Dalla tua lista di altoparlanti, scegliere per primo l'altoparlante 
SINISTRO. 

6. Poi, scegliere l'altoparlante DESTRO.

7. Nominare la coppia stereo.

8. Il nome della coppia stereo apparirà sulla schermata "Create 
a Stereo Pair” (Crea una coppia stereo).

9. L'operazione è conclusa. Buon ascolto!
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Altoparlanti primari e secondari

Da dentro l'app Omni Polk, noterai che quando si invia musica 
ai propri dispositivi, questi vengono raggruppati in zone primarie 
e secondarie. Il software DTS Play-Fi richiede di selezionare 
un altoparlante primario per creare una nuova sessione o 
zona di ascolto. Questo per la massima sincronizzazione, 
nell'ordine di un millisecondo, eliminando qualsiasi eco derivante 
dall'ambiente.

Consigliamo di selezionare sempre come dispositivo primario 
dell'ambiente di ascolto il prodotto abilitato DTS Play-Fi con la 
maggiore potenza di segnale. Notare, tuttavia, che gli altoparlanti 
secondari sono collegati a quello primario. Quindi, disabilitando 
l'altoparlante primario, anche tutti gli altoparlanti secondari 
verranno temporaneamente disabilitati finché non viene 
nuovamente selezionato un altoparlante primario.

Specifiche S2 ricaricabile
Larghezza 9,06 in / 23,0 cm

Altezza 3,96 in / 10,0 cm

Profondità 4,49 in / 11,4 cm

Connettività wireless 2,4 GHz e 5 GHz

Unità Due unità da 2" (50 mm) 

full-range, 

due trasmettitori passivi

Ingressi Analogico

Compresi nella scatola Alimentazione elettrica 

esterna

Garanzia 1 anno

Funzionalità dual-band

I prodotti della Collezione Polk Omni hanno funzionalità "dual-
band". La maggior parte delle bande wireless standard – da 
2,4 GHz – possono spesso sovraccaricarsi di traffico e rallentare 
il flusso dati, specialmente in presenza di molti router che inviano 
segnali wireless (per es. in condomini con dispositivi wireless 
nei vari appartamenti). In questi casi, la Collezione Omni può 
allacciarsi anche alla banda da 5 GHz. 

Formati accettati da DTS Play-Fi: 

•  mp3 (MPEG Layer III)

•  m4a e aac (Advanced Audio Coding) 

•  flac (Free Lossless Audio Codec)

•  wav (Waveform Audio File)

Qualità file: 

•   Riproduzione di file senza nessuna perdita fino a 16-bit/48kHz 
(qualità CD) e gestione file in grado di garantire la totale 
compatibilità con la musica ad alta definizione fino a 
24bit/192k.

•   Riproduzione di ogni formato bitrate [kbps]. Il DTS Play-Fi 
trasmette file ad alta definizione, ma non li sottocampiona per 
poterli distribuire per tutta la casa. 

Aggiornamenti software
Al fine di migliorare le prestazioni e funzionalità del tuo impianto, 
sono necessari degli aggiornamenti periodici del software. 
Per scaricare questi aggiornamenti ti invitiamo a registrare il tuo 
prodotto Polk in fase di configurazione. Sulla home page dell'app, 
scorrere fino a "Preferred Services" e seguire le istruzioni. 

Identificazione e soluzione dei problemi
In "Settings" (Impostazioni) nella home page dell'app Omni, troverai 
la voce "Troubleshooting" (Identificazione e soluzione dei problemi). 
Questo link permette di accedere al supporto DTS Play-Fi 
Knowledge Base https://Play-Fi.com/faq?/support. Notare che i 
problemi sono spesso riconducibili alle prestazioni del router o della 
rete. Come sempre, per tutte le vostre domande potete contattare 
Polk Preferred Services al numero 1-800-638-7276.

Nota importante: la velocità e gamma del router riportate dal 
produttore vengono stabilite in condizioni di utilizzo ottimali. Il 
segnale di un router può essere compromesso dalla presenza di 
muri e dai materiali edili con cui sono realizzati.

Assistenza tecnica
Grazie per aver scelto Polk. Per qualsiasi domanda o commento, 
contattateci per telefono o via e-mail. Nell'America del nord, 
chiamare il servizio clienti Polk al numero 800-377-POLK (7655) 
(lunedì-venerdì 9:00-17:30 EST) o via email all'indirizzo  
polkcs@polkaudio.com. Fuori dagli USA, chiamare  
il +1-410-358-3600.

Contattaci direttamente presso

Polk 
1 Viper Way, Vista, CA 92081 
800-638-7276 | www.polkaudio.com
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1 Viper Way 

Vista, CA 92081

800-638-7276

www.polkaudio.com

email: polkcs@polkaudio.com 
twitter: @polkaudio

Google Play è un marchio di Google Inc.

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altre 
nazioni. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari del marchio.

Per i brevetti DTS, visitare il sito http://patents.dts.com. Prodotto su licenza 
DTS, Inc. DTS, DTS Play-Fi, il simbolo e il logo DTS Play-Fi combinati insieme al 
simbolo sono marchi di  DTS, Inc. DTS e DTS Play-Fi sono marchi registrati di 
DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.


