
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

FRAMELESS
SPEAKERS

DIFFUSORI
FRAMELESS

ROUND7F/TF
ROUND13F/TF
GIADA13F/13TF
GIADA16F/16TF
GIADA20F/20TF
GIADA213F
ROUND16F/16TF
ROUND17TF
ROUND20F/TF

User Manual
Manuale d’utilizzo



Use enclosed template to mark out the
cutout, then simply cut along the line.
This is the only cut you'll need to make !

MODEL DIMENSIONS (LxHxP)       IN-WALL HOLE (LxH)
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Speaker Operation Manual

Equipment You Will Need

IN-WALL SPEAKER
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english english

GIADA213F           386x175x82 mm               364x153 mm               
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IN-CEILING SPEAKER
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IN-WALL   SPEAKER
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ROUND7F      116x58 mm 100 mm
ROUND7TF      116x90 mm 100 mm  
ROUND13F/TF            204x77 mm 177 mm
ROUND16F/TF            227x87 mm 210 mm
ROUND17TF                284x155 mm 262 mm
ROUND20F/TF             277x105 mm 258 mm

GIADA13F 175x267x75 mm              153x245 mm
GIADA13TF               175x267x80 mm              153x245 mm
GIADA16F 205x300x86 mm              186x280 mm
GIADA16TF               205x300x90 mm              186x280 mm
GIADA20F 242x362x105 mm            220x340 mm
GIADA20TF               242x362x110 mm            220x340 mm

Use enclosed template to mark out the
cutout, then simply cut along the line.
This is the only cut you'll need to make !

MODEL DIMENSIONS (DxP)   

Use enclosed template to mark out the
cutout, then simply cut along the line.
This is the only cut you'll need to make !

MODEL DIMENSIONS (LxHxP)      IN-WALL HOLE (LxH)
IN-CEILING HOLE (D)
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Alla stesura del cavo dell’ altoparlante 
dall’ampli�catore �no al punto di installazione, 
assicurarsi che il cavo �nisca circa 30 cm (12”) 
oltre alla foratura del muro.

Collegare il cavo di�usore ai morsetti a vite. 
Assicurarsi che la polarità sia corretta.

Stringere le viti �nché si sente il telaio, premere 
fermamente contro il muro. Ciò indica che il 
morsetto è allungato ed è a�errato al muro.

La griglia a copertura del di�usore a incasso a 
muro/so�tto può essere facilmente dipinta con 
vernice normale. Se la griglia è dotata di un ulteriore 
rivestimento, questo deve essere rimosso 
prima della verniciatura.

Accessori richiesti
Oltre al modello che è incluso, bisogna procurarsi una scala e l’attrezzatura illustrata qui sotto per permettere un’installazione agevole.

Manuale di funzionamento
del diffusore

DIFFUSORE DA INCASSO A MURO

Risoluzione dei problemi
Problema Possibile causa Soluzione

Basso troppo 
debole

Errato collegamento del cavo Verificare il collegamento del cavo 
e ricollegare quando richiesto

Possibilità di collegamento

MORSETTO

Utilizzare la sagoma  all’interno per delimitare 
l’area di ritaglio, poi tagliare semplicemente 
lungo la linea. Questo è l’unico ritaglio necessario!

MODELLO DIMENSIONI (LxHxP)       FORO DA INCASSO (LxH)

GIADA213F         386x175x82 mm               364x153 mm               
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Collegare il cavo di�usore ai morsetti a vite. 
Assicurarsi che la polarità sia corretta.

MORSETTO
MORSETTO

Alla stesura del cavo dell’altoparlante 
dall’ampli�catore �no al punto di installazione, 
assicurarsi che il cavo �nisca circa 30 cm (12”) 
oltre alla foratura del muro.

Stringere le viti �nché si sente il telaio, premere 
fermamente contro il muro. Ciò indica che il 
morsetto è allungato ed è a�errato al muro.

La griglia a copertura del di�usore a incasso a 
muro/so�tto può essere  facilmente dipinta con 
vernice normale. Se la griglia è dotata di un ulteriore 
rivestimento, questo deve essere rimosso 
prima della  verniciatura.

Alla stesura del cavo dell’altoparlante 
dall’ampli�catore �no al punto di installazione, 
assicurarsi che il cavo �nisca circa 30 cm (12”) 
oltre alla foratura del muro.

Collegare il cavo di�usore ai morsetti a vite. 
Assicurarsi che la polarità sia corretta.

Stringere le viti �nché si sente il telaio, premere 
fermamente contro il muro. Ciò indica che  il 
morsetto è allungato ed è a�errato al muro.

La griglia a copertura del di�usore può essere 
facilmente dipinta con vernice normale. 
Se la griglia è dotata di un ulteriore 
rivestimento, questo deve essere rimosso 
prima della  verniciatura.

DIFFUSORE DA SOFFITTO DIFFUSORE DA INCASSO  

ROUND7F      116x58 mm 100 mm
ROUND7TF      116x90 mm 100 mm  
ROUND13F/TF            204x77 mm 177 mm
ROUND16F/TF            227x87 mm 210 mm
ROUND17TF                284x155 mm 262 mm
ROUND20F/TF             277x105 mm 258 mm

GIADA13F 175x267x75 mm              153x245 mm
GIADA13TF               175x267x80 mm              153x245 mm
GIADA16F 205x300x86 mm              186x280 mm
GIADA16TF               205x300x90 mm              186x280 mm
GIADA20F 242x362x105 mm            220x340 mm
GIADA20TF               242x362x110 mm            220x340 mm

Utilizzare la sagoma  all’interno per delimitare 
l’area di ritaglio, poi tagliare semplicemente 
lungo la linea. Questo è l’unico ritaglio necessario!

MODELLO DIMENSIONI (DxP)          FORO DA INCASSO (D)

Utilizzare la sagoma  all’interno per delimitare 
l’area di ritaglio, poi tagliare semplicemente 
lungo la linea. Questo è l’unico ritaglio necessario!

MODELLO DIMENSIONI (LxHxP)      FORO DA INCASSO (LxH)
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Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare 
modi�che tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.

Vivaldi srl ongoing e�ort to improve its products, reserves the right to make 
technical and aesthetic changes e�ectively without obligation to notice.

GARANZIA ITALIA
Il documento che certi�ca 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 è determinato dalla garanzia europea, avrà validità dalla data di 
consegna merce. I prodotti e l’imballo al momento della riconsegna non dovranno 
risultare manomessi. La VIVALDI SRL si impegnerà alla sostituzione o riparazione delle 
parti componenti la fornitura, che risultassero difettose, sempre che ciò non dipenda 
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 della 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. 
Il VIVALDI CUSTOMER SERVICE (tecnico@vialdigroup.it) risponderà via mail rilasciando 
il numero di autorizzazione al reso e indicando la procedura da seguire.

FOREIGN WARRANTY
Country terms. The term and warranty may vary by country and may not be the same 
for all products. Warranty terms and conditions for a speci�c product can be determi-
ned �rst by locating the appropriate country where the product was purchased, then 
identifying the type of product.




