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1. Come aggiungere un subwoofer e i diffusori surround alle soundbar HEOS 

Built-in? 

1.1. Compatibilità con diffusori Surround/Subwoofer Wireless 

Denon Home Sound Bar 550 e DHT-S716H supportano i subwoofer HEOS Built-in e i diffusori HEOS Built-in come 

diffusori surround wireless. 

Puoi anche aggiungere un subwoofer HEOS Built-in a un singolo diffusore Denon Home oppure a una coppia, per 

realizzare una configurazione 2.1.  

 Diffusori Surround Wireless Subwoofer Wireless  

Denon Home Sound Bar 550 Una coppia di 
Denon Home 150/250/350 
HEOS 1/3/5/7 HS2 

DSW-1H 
HEOS Subwoofer 

Denon DHT-S716H Una coppia di 
Denon Home 150/250/350 
HEOS 1/3/5/7 HS2 

DSW-1H 
HEOS Subwoofer 

Denon HEOS AVR  
(non più in produzione) 

Una coppia di 
Denon Home 150/250/350 
HEOS 1/3/5/7 HS2 

DSW-1H 
HEOS Subwoofer  

Denon Home 150/250/350  
(Coppia Stereo oppure diffusore singolo) 

- non utilizzabile - DSW-1H 
HEOS Subwoofer 

 

 

1.2. Primo: configura tutti i dispositivi e connettili alla tua rete 

Prima di poter aggiungere i diffusori surround wireless e/o il subwoofer, è necessario configurare tutti i dispositivi in 

modo che vengano visualizzati nella scheda STANZE della app HEOS. 

Per configurare i dispositivi mancanti, usa "Impostazioni" nell'angolo in alto a sinistra della scheda MUSICA. Quindi 

seleziona "AGGIUNGI DISPOSITIVO" e segui le istruzioni sullo schermo. 

             

  



Durante la configurazione, assegna dei nomi descrittivi ai diffusori surround in modo da poterli identificare in seguito. 

Nel nostro esempio abbiamo chiamato i diffusori surround Denon Home 150 "Home 150 SR" per il diffusore surround 

destro e "Home 150 SL" per il diffusore surround sinistro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Controlla gli aggiornamenti 

Normalmente gli aggiornamenti vengono rilevati automaticamente, ma poiché è essenziale per una configurazione 5.1 

che tutti i dispositivi siano aggiornati allo stesso firmware, è una buona regola fare questo controllo. Vai su 

Musica/Impostazioni e tocca AGGIORNAMENTO SOFTWARE per vedere se ci sono degli aggiornamenti da installare. 

    

  



1.4. Assicurati che in tutti i dispositivi sia installato lo stesso firmware 

Per verificare che in tutti i dispositivi sia finalmente installato lo stesso firmware, vai in 

Musica/Impostazioni/Aiuto/Verifica il mio sistema/Versioni Software. In questa scheda per tutti i prodotti deve 

essere indicata la stessa versione di software. Le informazioni sottolineate in rosso nell'ultima schermata mostrano il 

numero di versione.  

 

 

                    

 

                 

 

  



2. Come creare una configurazione AV 2.1 oppure 5.1? 

 

2.1. Aggiungere un subwoofer abilitato per HEOS 

             

Seleziona un HEOS Subwoofer 
oppure un DSW-1H non 
ancora assegnato 

Quindi decidi a quale 
dispositivo vuoi assegnare il 
subwoofer. Nel nostro caso 
vogliamo assegnarlo a Denon 
Home Soud Bar 550. 

Ora avviene l'abbinamento. Il 
WiFi del subwoofer passerà dal 
WiFi dell’abitazione al WiFi 
dedicato al sistema 5.1 di 
Denon Home 550. 
L'abbinamento può richiedere 
un po’ di tempo. 

Dopo aver terminato 
l’abbinamento, seleziona 
"Ottimizzato per Denon Home 
Sound Bar 550". Questa 
impostazione regola il filtro passa 
basso del subwoofer per il 
migliore abbinamento con la 
soundbar. Non è consigliabile 
utilizzare l’impostazione "Altro" 
che ti consente di scegliere 
manualmente la frequenza di 
taglio. 

 

A questo punto, nella scheda 
delle stanze il subwoofer non 
è più visibile perché fa parte 
della soundbar 550. Ora puoi 
già goderti il suono di 550 con 
bassi profondi, sia per la 
musica che per i film. 

   

 



2.2. Aggiungere i diffusori surround 

       

Seleziona uno dei DH 150 che 
si desidera assegnare come 
surround wireless. 
Come menzionato nella tabella 
di compatibilità, qualsiasi 
coppia di diffusori Denon 
Home funzionerà 
correttamente. In questo caso 
utilizziamo un Denon Home 
150 perché è di dimensioni 
compatte. 

Ora tieni premuto il riquadro di 
DH 150 e spostalo sulla Denon 
Home Sound Bar 550. Quindi, 
rilascialo. 

Viene visualizzato una finestra 
di dialogo che chiede se si 
desidera utilizzare questo DH 
150 come parte di un gruppo di 
stanze o se si desidera 
utilizzare questo diffusore 
come diffusore surround. 
Seleziona "USA COME 
SURROUND". 

 

 

          

Ora devi decidere la posizione 
dei due diffusori Denon Home 
150. Per prima cosa seleziona 
il diffusore che si trova nella 
parte posteriore sul lato 
sinistro. Durante la 
configurazione abbiamo 
nominato I diffusori, quindi 
seleziona "HOME 150 SL" e 
AVANTI. 

Quindi seleziona il diffusore 
surround destro "HOME 150 
SR" per il diffusore surround 
destro, seguito da AVANTI. 

Infine è necessario regolare il 
filtro acustico. Per un perfetto 
abbinamento, seleziona 
"Ottimizzato per HEOS 
Subwoofer". Se si utilizza un 
subwoofer wireless abilitato 
HEOS differente, verrà 
visualizzato in questa 
schermata e, di conseguenza, 
verrà applicata l'impostazione 
del filtro più adatta. 

      Al termine della procedura di      
      configurazione 5.1 solo la  
      soundbar apparirà come  
      dispositivo della stanza. I due  
      diffusori 150 e il subwoofer  
      fanno ora parte del gruppo   
      surround Denon Home 550. 

 

 



3. Ottimizzazione delle prestazioni audio 

 

3.1. Regolazione del livello del subwoofer e controllo dei toni 

Oltre al controllo dei toni standard con regolazione dei bassi e degli alti, sarà disponibile un ulteriore controllo del 

livello del subwoofer, in modo da poter regolare facilmente il suo livello di volume a seconda della posizione del 

subwoofer e di ciò che si sta ascoltando. 

  O                                 

Durante la riproduzione di musica 
(nell'esempio sopra è la radio 
Internet) troverai l'opzione di 
regolazione dei toni sul lato destro 
sotto la copertina dell'album. 
Tocca il simbolo (***) per accedere 
a "Opzioni audio". 

Se selezioni la TV o altre 
sorgenti di ingresso esterne, 
troverai l'opzione di 
regolazione dei toni nell'angolo 
in alto a destra. Premere il 
simbolo (***) per accedere a 
"Opzioni audio". 

In "Opzioni audio" ci sono tre 
opzioni: 
> Modo audio 
> EQ, in cui trovi la regolazione 
dei bassi e degli alti 
> Subwoofer 
Premi "Subwoofer" per 
visualizzare un cursore con il 
quale puoi aumentare o 
diminuire il livello del 
subwoofer. 

Regola il livello del 
subwoofer in base alle tue 
preferenze regolando il 
cursore. 

    

                                                                                                              

  Toccando "EQ" accedi al 
controllo dei Bassi e degli Alti. 

Premi "Bassi" o "Alti" e 
potrai aumentare o 
diminuire il livello secondo le 
tue preferenze. 

    

  



3.2. Utilizzo dei diffusori surround per l'ascolto musicale 

Lo streaming di musica come le Internet Radio o da un provider di streaming come Spotify è disponibile in formato 

stereo. Per migliorare la tua esperienza di ascolto musicale potresti voler aggiungere i diffusori surround installati. 

Ecco cosa devi fare. 

        

Durante la riproduzione 
musicale (nell'esempio sopra è 
utilizzata la radio Internet) 
troverai l'opzione di 
regolazione sul lato destro 
sotto la copertina dell'album. 
Tocca il simbolo (***) per 
accedere a "Opzioni audio". 

In "Opzioni audio" tocca 
"Modo audio". 

“Modo audio” offre tre opzioni: 
> Stereo  
> Multi-Channel Stereo 
> Pure 
In “Stereo” e “Pure” i diffusori surround sono disabilitati 
e questo comporta che il suono provenga solo dalla 
soundbar. Per aggiungere i diffusori surround 
all'esperienza di ascolto stereo seleziona “Multi-Channel 
Stereo”. 

 

    

 

  



3.3. Impostazioni avanzate 

In Impostazioni avanzate puoi controllare altre regolazioni per modificare e ottimizzare ulteriormente il suono. 

               

Il primo passo per accedere 
alla regolazione avanzata è 
richiamare il setup e 
selezionare la soundbar per 
arrivare alla pagina di 
configurazione della soundbar 
550. 

In “Impostazioni” seleziona “I 
miei dispositivi”. 

In “I miei dispositivi” vedrai un 
elenco di tutti i tuoi dispositivi. 
In questo caso, vedrai tutti I 
componenti del tuo gruppo 5.1 
attorno alla Sound Bar 550. 
Seleziona "DH Sound Bar 550" 
per accedere alla pagina delle 
impostazioni. 

Nelle impostazioni di Sound Bar 
550 ci sono "Posizionamento" e 
"Diffusori". Questi due elementi 
sono rilevanti per le regolazioni 
avanzate del suono. 

    

3.3.1. Ottimizzazione del posizionamento 

       

L'impostazione“Posizionamento” 
è necessaria per riprodurre il 
miglior suono dei bassi. La 
risposta alle basse frequenze 
dipende dal fatto che la 
soundbar sia posizionata su un 
mobile o installata a parete. 
Questa regolazione fa 
effettivamente parte 
dell'assistente di configurazione, 
ma puoi modificarla in qualsiasi 
momento in questa 
impostazione. 

A seconda del posizionamento 
della soundbar, seleziona "A 
parete" o "Mobile" seguito da 
FATTO. 

  

    



 

3.3.2. Regolazioni di livello 

La regolazione del livello per impostazione predefinita è settata per una stanza e una posizione di ascolto tipiche. Se desideri modificare il livello di 

ogni singolo diffusore, per esempio se non ti trovi in posizione centrale rispetto ai diffusori surround, puoi modificare manualmente il livello di 

ciascun diffusore in modo da percepire lo stesso volume da tutti i diffusori acustici. 

       

Seleziona "Diffusori" nelle 
Impostazioni della 
soundbar. 

   In “Diffusori” seleziona     
   “Livelli”. 

In "Livelli" vedrai l’elenco 
di tutti i diffusori. È 
possibile regolare i livelli 
toccando ciascun diffusore 
per regolare il cursore a 
scorrimento. 
Puoi anche abilitare un 
tono di prova, passarlo da 
un diffusore ad un altro. 
Ascoltando questo segnale 
nella tua posizione di 
ascolto puoi regolare tutti i 
diffusori allo stesso livello 
sonoro. 
 

 

    

3.3.3. Regolazioni delle distanze 

        

Seleziona "Diffusori" nelle 
Impostazioni della 
soundbar.   

In “Diffusori” seleziona 
“Distanze”. 

In "Distanze" vedrai 
l’elenco di tutti i diffusori. 
È possibile regolare la 
distanza toccando ciascun 
diffusore per regolare il 
cursore a scorrimento. 
Se necessario, passare da 
metri a piedi. 

 



 
    

4. Risoluzione dei problemi 

 

4.1. Impossibile aggiungere il subwoofer e/o i diffusori surround alla soundbar 

• Controlla le versioni del firmware! Dovresti vedere per tutti i dispositivi la stessa versione. Vedi in 5.1. come 

poterlo controllare. 

• Prima di aggiungere i diffusori surround e/o un subwoofer wireless, controlla che tutti i dispositivi siano 

elencati nella scheda STANZE. 

4.2. Interruzioni di suono nei diffusori surround o nel subwoofer 

• Controlla le versioni del firmware! Dovresti vedere per tutti i dispositivi la stessa versione. Vedi in 5.1. come 

poterlo controllare. 

• Potrebbero esserci altri dispositivi che trasmettono frequenze radio nella tua abitazione o nelle vicinanze che 

possono interferire con la soundbar. Denon Home Sound Bar 550 e DHT-S716H utilizzano un trasmettitore 

WiFi dedicato per il collegamento con i diffusori surround wireless e il subwoofer. Questo segnale radio WiFi 

funziona nella banda 5GHz. 

Verifica in 5.2. se è possibile migliorare la trasmissione cambiando il CANALE da AUTO ad un canale 

selezionato manualmente. 

4.3. I diffusori Surround o il Subwoofer si disconnettono dalla soundbar 

• Controlla le versioni del firmware! Dovresti vedere per tutti i dispositivi la stessa versione. Vedi in 5.1. come 

poterlo controllare. 

• Potrebbero esserci altri dispositivi che trasmettono frequenze radio nella tua abitazione o nelle vicinanze che 

possono interferire con la soundbar. Denon Home Sound Bar 550 e DHT-S716H utilizzano un trasmettitore 

WiFi dedicato per il collegamento con i diffusori surround wireless e il subwoofer. Questo segnale radio WiFi 

funziona nella banda 5GHz. 

Verifica in 5.2. se è possibile migliorare la trasmissione cambiando il CANALE da AUTO ad un canale 

selezionato manualmente. 

 

  



5. Come fare per? 

 

5.1. Come controllare le versioni del firmware HEOS? 

     

  



5.2. Come modificare il CANALE WiFi del 2° trasmettitore radio che trasmette al Subwoofer e ai Surround? 

             

  Seleziona la soundbar per le 
impostazioni avanzate. 

Seleziona "Avanzate" in fondo 
alla pagina. 

    

 

                                                        

 La configurazione "Avanzata" 
ha 3 schede. La prima è 
"Network settings - 
Impostazioni di rete" ed è qui 
che è possibile impostare il 
secondo trasmettitore radio 
WiFi. 
FAI SCORRERE VERSO IL 

BASSO fino ad arrivare fino in 
fondo alle voci. 

Con "Surround AP Channel" è 
possibile impostare il canale 
WiFi. Per impostazione 
predefinita è "Auto", ma 
toccando l'opzione è possibile 
selezionare manualmente un 
canale diverso. 

Nel caso in cui tu abbia un'app di 
scansione WiFi sul tuo dispositivo 
smart, puoi vedere il segnale a 5 
GHz nell'area circostante come 2° 
WiFi dalla sounbar. Inizia con 
"Denon_xxxxxxx". 
Se vedi una sovrapposizione, 
seleziona un canale distante dalla 
zona più affollata. 
Dopo aver modificato, tocca 
SAVE SETTINGS nell'angolo in 
basso a destra! 

    

 

 

 

  



6. Limitazioni conosciute 

 

6.1. Tasti Quick Select quando Denon Home 150/250/350 vengono utilizzati in una configurazione 5.1 

 

Quando i diffusori Denon Home vengono utilizzati per il surround, i tasti Quick Select sono disabilitati. Sarà attivo solo 

il tasto Quick Select del capogruppo (DH 550, DHT-S716) sull'app e sul telecomando. 

 

 

 

6.2. Tasti Volume e Pausa/Mute di Denon Home 150/250/350 o Subwoofer se utilizzati in una configurazione 

2.1/5.1 

 

I tasti di Volume +/- dei diffusori surround e del subwoofer controlleranno il volume principale dell'intera 

configurazione. Quindi, hanno la stessa funzione dei tasti Vol +/- sulla parte superiore di Denon Home Sound Bar 550 o 

di DHT-S716H. 

 

 

6.3. Funzionalità Alexa di Denon Home 150/250/350 quando sono utilizzati come diffusori Surround 

Quando i diffusori Denon Home sono configurati come surround e sono collegati ad un account Amazon per utilizzare 

Alexa, durante l'installazione 5.1 apparirà un'informazione che avvisa che i diffusori Denon Home verranno 

disconnessi da Amazon e che la funzionalità Alexa non è disponibile quando sono utilizzati come diffusore surround. 

Una volta separati dal gruppo 5.1 o 5.0, la funzionalità Alexa può essere riattivata manualmente. 

 

 

6.4. Funzionalità Airplay di Denon Home 150/250/350 in una configurazione 2.1/5.1 o Multi-Room 

 

La funzionalità di Airplay di un diffusore Denon Home verrà disabilitata nelle seguenti condizioni di utilizzo: 

• Quando viene utilizzato come diffusore surround wireless* 

• Quando si utilizzano due diffusori Denon Home come coppia stereo* 

• Quando viene utilizzato con un subwoofer wireless che supporta HEOS* 

• Quando sono raggruppati in Multi-Room con dispositivi HEOS Built-in che non supportano Airplay* 

 

La funzionalità di Airplay di Denon Home Sound Bar 550 verrà disabilitata nelle seguenti condizioni di utilizzo: 

• Quando viene utilizzata in abbinamento con diffusori surround wireless* 

• Quando viene utilizzata con un subwoofer wireless che supporta HEOS* 

• Quando è raggruppata in Multi-Room come leader del gruppo con dispositivi HEOS Built-in che non 

supportano Airplay* 

 

*Queste limitazioni verranno rimosse con un aggiornamento software previsto per la primavera del 2022 

 


