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foro da incasso

Caratteristiche Wi-Fi:
• Wi-Fi integrato
• Standard Wireless: 802.11b/g/n
• Supporta lo streaming audio online
• Supporta i seguenti formati audio:
   MP3/WMA/AAC/ACC/ACC+/
   ALAC/APE/WAV

Caratteristiche amplificatore:
• Tipo: Class D (digitale)
• Potenza RMS:2x30W/8ohm
• Alimentazione:DC24V/2.5A

Altoparlante:
• Risposta in frequenza:65Hz-20KHz
• Potenza RMS:30W
• Impedenza:8 Ohm
• Sensibilità(1w/1m):90dB
• Woofer:6.5” Kevlar
• Tweeter:0.75” Cupola in seta
• Attenuazione alti:+3dB/-3dB

Wi-Fi feature:
• Built-in Wi-Fi
• Wireless standard: 802.11 b/g/n
• Supports online audio streaming media
• Supported audio format:
   MP3/WMA/AAC/ACC/ACC+/ALAC/
   APE/WAV

Amplifier features:
• Type: Class D ( digital)
• RMS power: 2x30W / 8Ω
• Power input: DC24V/2.5A

Speaker:
• Frequency response: 65Hz-20KHz
• RMS power: 2x30W
• Impendance: 8Ω
• Sensitivity (1w/1m): 90 dB
• Woofer: 6.5” Kevlar woven cone
• Tweeter: 0,75” Silk dome
• Treble attenuation: +3dB/-3dB

Contenuto della confezione
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Package Contenent

Specifiche tecniche––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tecnical specification
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spia LED
LED indicator
pulsante WPS
WPS button

Componenti del diffusore
––––––––––––––––––––––––
Parts of the WiFi speaker

R- (nero/black)
R+ (rosso/red)

power input
ingresso DC

limitazione volume
volume limiter

stereo/mono

RJ45

RCA L (bianco white)
RCA R (rosso/red)

Spia LED: indica lo status di alimentazione, wifi e audio in funzione.
R+(Rosso) R-(Nero): uscita di Potenza per diffusore passivo.
RCA: permette di connettere qualsiasi sorgente audio di linea.
Ingresso DC: collegamento all’alimentatore DC per alimentare l’altoparlante.
WPS: pulsante per configurare la rete del dispositivo o ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Limitazione Volume: impostare il limite volume di uscita a 50%/100%.
Stereo/Mono: imposta la modalità stereo/mono._______________________________________________________________________________________
LED indicator: indicate the power, WiFi and music working status.
R+ (red) R- (black): to link passive slave speaker.
RCA: toconnect with your home TV set.
Power input: connect with DC sdaptor to offer power supply for the speaker.
WPS: the trigger to configure multiroom music network or the device to original defaul settings.
Volume limiter: slide to choose 50% / 100% volume output.
Stereo / Mono: slide to choose stereo / mono mode.
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Installazione APP di controllo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Control APP installation

Cercare l’APP “Giove KEYSOL” su:

Please search “Giove KEYSOL” to download controller APP from:

Google PlayApple Store
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Test altoparlante–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
WiFi speaker testing
Prima di installare il diffusore Wi-Fi è bene verificare che il dispositivo funzioni correttamente.
Before your WiFi speaker is installed into ceilings, please arrange testing to make sure the device properly works.

Step 1
Collegare l’altoparlante all’alimenntatore.
Connect th WiFi speaker to power supply.

Step 3
Avviare l’applicazione Keysol e premere su 
Aggiungi Dispositivo.
Connect the WiFi speaker to power supply.

Step 2
Attivare la funzione Wi-Fi nel proprio smartphone e connetterlo 
alla Wi-Fi locale. Switch the WiFi function and connect your 
phone to home WiFi.

Step 4
Inserire la password della rete Wi-Fi locale, quindi premere 
Avanti. Enter the password of the local WiFi and click NEXT. 
Please make sure the WiFi is avaiable in your space.
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Step 5
Premere il pulsante WPS sul pannello del diffusore 
per configurare la rete, quindi premere Avanti..
Press the WPS button on the back of the speaker 
to configure network and click NEXT.

Step 7
Rinominare il dispositivo a seconda della stanza 
in cui verrà installato (ad es. Camera, bagno, 
cucina ecc.) e premere FINE.
Name the device according to the room you will 
install and click FINISH.

Step 6
Apparirà una schermata di caricamento, attendere alcuni 
secondi, dopodiché il dispositivo sarà automaticamente 
connesso al router locale. Se l’operazione fallisce premere 
riprovare e ripetere gli Step 4 e 5. Later a progress diagram 
comes, wait for a few second, the device will be connected 
to your home WiFi automatically. If it failc, click RETRY and 
repeat the operation of step 4 and step 5.

Step 8
A fine impostazioni, KEYROUND16AF apparirà nella Lista 
Dispositivi dell’applicazionee di controllo. Se si dispone di 
più dispositivi, aggiungere ciascun altoparlante e rinominarlo 
come desiderato. Dopo aver eseguito tutti I passaggi, la 
rete altoparlanti sarà completamente configurata.
After setting, the KEYROUND16AF will be in the device 
list. If you have more than 1 WiFi speakers, add device and 
name them accordingly. After these step, your multiroom 
music network is successfully astalished.
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Step 9
Scegliere un dispositivo e riprodurre un brano o una sorgente per testare il funzionamento dello stesso.
Se il dispositivo funziona è possibile procedere con l’installazione dell’altoparlante.
Connect the WiFi speaker to power supply. Choose a device and play a song in your phone to test weather the 
device works. If ok, testing finishes and you can continue the speaker installation.

Installazione dell’altoparlante Wi-Fi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
WiFi speaker installation

Attrezzatura necessaria:
Oltre al modello incluso nella confezione, per procedere all’installazione sono necessari 
una scala e la seguente attrezzatura.

Equipment you will need:
Besides the template that is included in the box, you must have a ladder and the 
equipment shown below to guarantee istallation go smoothly.

matita 
pencil

occhiali protettivi
protective eyewear

multimetro
multimeter

sega
cutting saw

trapano
drill

cavo per altoparlanti 
speaker cable

cacciavite
screwdriver

taglia fili
wire cutters

metro
measuring tape
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Installazione dell’altoparlante Wi-Fi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
WiFi speaker installation
Step 1
Utilizzare il modello incluso nella confezione per tracciare i 
bordi del foro ad incasso e tagliare lungo la linea indicata. 
Questa è l’unica operazione di taglio necessaria.
Use enclosed template to mark out the cut out, then simply 
cut along the line. This is the only cut you will need to make.

Step 3
Collegare il jack dell’alimentatore all’altoparlante Wi-Fi 
e installare l’altoparlante nel soffitto. Assicurarsi che il 
luogo di installazione sia coerente con la stanza impostata 
dall’applicazione.
Connect the jack of DC adapter to the WiFi speaker and install 
the speaker into the ceiling. The installed place should be in 
accordance with the room you have set in the controlled App.

Step 5
Montare la griglia protettiva e collegare l’alimentatore alla presa di corrente.
Connection diagram between WiFi speaker and passive speaker or home TV set.

Ø 210 mm
profondità/depth 102 mm

Step 2
Posizionare l’alimentatore DC in un luogo adeguato nel 
muro o soffitto. Durante l’installazione assicurarsi che 
l’alimentatore sia scollegato dalla presa di corrente.
Place the DC adaptor in a suitable place in your wall or 
ceiling. During speaker installation, please make sure the 
adaptor is cut out from power supply.

Step 4
Per sfruttare la stereofonia ed ottenere una migliore 
prestazione, è possibile installare un secondo altoparlante 
passive abbinato al diffusore Wi-Fi, collegando del cavo da 
altoparlanti (2x0,75mmq) ai connettori R+ e R-.
To enjoy stereo sound and achieve better sound quality, 
you can install another passive speaker to be paired with 
the WiFi speaker. Lying loundspeaker cable from passive to 
the R+ and R- connectors of the WiFi speaker.
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Reset del dispositivo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Device resetting
Se si verificano dei problemi di rete, è possibile premere il tasto WPS per ripristinare 
l’altoparlante WiFi alle impostazioni di fabbrica. Premere il tasto WPS per 20 secondi. 
If the multiroom network fails during operation, you can press the WPS button to restore 
the speaker to its original factory default settings. Press the WPS button for around 20 
seconds.

Impostazioni personali del dispositivo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Device personal setting
Per ridefinire l’altoparlante WiFi è sufficiente cliccare l’icona impostazioni per ciascun 
dispositivo nella lista, dopodiché cliccare su “Rinomina”.
Password iniziale: “vivaldi1234”.
Rename: if you found WiFi speaker wrongly named after istallation, you can rename the 
device to a correct one.
Initial password: “vivaldi1234”, which can be reset in Giove KEYSOL App.

Funzione Airplay
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Airplay Function

Per dispositivi iPhone, iPad e iMac con Sistema operative iOS o OSX, è possibile 
utilizzare la funzione Airplay. Nel menu a tendina, cliccare sull’icona Airplay e selezionare 
l’altoparlante Wi-Fi che verrà visualizzato. 

For iPhone, iPad and iMac smart devices with iOS Operation System, you can use the Wi-
Fi speaker with Airplay function. In the pull-up menu, click Airplay and choose th Wi-Fi, 
then the sound can be steamed from your smart device.
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GARANZIA ITALIA

Il documento che certifica la garanzia è la fattura di vendita. La validità della garanzia
di un prodotto sarà accertata esclusivamente dal CENTRO ASSISTENZA VIVALDI. Il
periodo di garanzia avrà la durata di 12 mesi dalla data di consegna merce. I prodotti
e l’imballo al momento della riconsegna non dovranno risultare manomessi.
VIVALDI SRL si impegnerà alla sostituzione o riparazione delle parti componenti la
fornitura che risultassero difettose, salvo per danni causati da imperizia o
negligenza, manomissioni, da casi fortuiti o di forza maggiore. I lavori inerenti alle
riparazioni o sostituzioni in garanzia saranno eseguiti dal VIVALDI CUSTOMER SERVICE
(0421.307825 int. 4) in fabbrica, oppure sul posto (nei termini sotto indicati), senza
che ciò comporti nessuna responsabilità a carico di Vivaldi srl per danni diretti o
indiretti subiti dal cliente a causa di ciò. Laddove ragioni di esercizio imponessero di
riparare le apparecchiature sul posto, restano a carico del cliente le spese di
trasferimento e di permanenza fuori sede del personale tecnico, che verranno
addebitate con regolare fattura. In caso di inosservanza di una o più norme sopra
elencate la garanzia decade.
Note: le richieste di autorizzazione al reso per riparazione devono essere inviate
tramite compilazione del seguente form https://vivaldigroup.it/it/rma. VIVALDI 
(tecnico@vialdigroup.it) risponderà via mail rilasciando il numero di autorizzazione al 
reso e indicando la procedura da seguire.
_______________________________________________________________________________

FOREIGN WARRANTY
The warranty terms. The term and warranty may vary by country and may not
be the same for all products. Warranty terms and conditions for a specific product can
be determined first by locating the appropriate country where the product was
purchased, then identifying the type of product.

VIVALDI UNITED GROUP divisione VIVALDI Srl
Via Edison, 2 - 30020 Noventa di Piave (VE) - IT - Tel. +39 0421.307825 - Fax. +39 0421.307845
info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
© 2019 Vivaldi Srl

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di
apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.




