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PULSANTI E SPIE CARICA DELLA BATTERIA COLLEGAMENTO CON IL 
BLUETOOTH

COLLEGAMENTO CON IL 
BLUETOOTH

CONNESSIONE CABLATA CONNESSIONE CABLATA VIVAVOCE VIVAVOCE

Stereo
Canale sinistro
Canale destro

Per accendere Reykjavik,
tenere premuto il tasto
MODALITÀ finché la spia di
stato non diventa BIANCA
fissa.

* Per spegnere, tenere premuto il tasto
MODALITÀ finché la spia di stato non

lampeggia e diventa BIANCA. 
Dopodiché, rilasciare il pulsante.

*Durante lo streaming musicale,
premere il tasto Muto/Pausa per

riprodurre/mettere in pausa la musica.

Abilitare il Bluetooth per
accoppiare il proprio dispo-
sitivo, quindi selezionare 
VIFA_REYxxxxxx come 
dispositivo Bluetooth.

Tenere premuto il tasto
MODALITÀ finché la spia 
di stato non lampeggia e
diventa BLU.

Quando la spia di stato
diventa BLU fissa, la
connessione è stabilita.

Per accendere Reykjavik,
tenere premuto il tasto
MODALITÀ finché la spia 
di stato non diventa 
BIANCA fissa.

La spia di stato diventa 
VERDE fissa quando
è abilitata la riproduzione 
cablata.

Per ricaricare il dispositivo,
inserire il cavo USB-C nell’a-
dattatore di alimentazione
USB o nel computer e 
collegarlo alla cassa. La spia 
luminosa indica il processo di 
ricarica.

*Si prega di notare che l’adattatore di alimentazione non 
è incluso in dotazione. La spia della batteria si 
accenderà quando il dispositivo non è sotto 

carica e il livello della batteria è 
inferiore al 5%.

Sopra al 95%

Tra l’80% e il 95%

Tra il 15% e l’80%

Sotto al 15%

Ricevere chiamate
La spia di stato lampeggia 
in VERDE. Premere per 
qualche istante il tasto
Rispondi/Termina chiamata.

Rifiutare le chiamate  
in entrata
Tenere premuto il tasto
Rispondi/Termina chia-
mata.

Terminare una chiamata
Premere per qualche istante
il tasto Rispondi/Termina
chiamata.

Disattivare il microfono
durante una chiamata
Durante una chiamata,
premere per qualche istante
il tasto Muto/Pausa per
disattivare o riattivare il
microfono. Quando il
microfono è disattivato, 
la spia di stato lampeg-
gerà in BIANCO.

Tasto di collegamento con spia integrata

Rispondi/Termina chiamata

Muto/Pausa

Tasto MODALITÀ con spia 
di stato

Volume

Reset

Spia della batteria

Presa USB-C per la ricarica

Presa AUX

*Durante lo streaming musicale,
premere il tasto Muto/Pausa per

riprodurre/mettere in pausa la musica.

Collegare il cavo,  
(    USB-C o     AUX ) e
iniziare a riprodurre la
musica dal proprio
dispositivo.
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COLLEGAMENTO DI DUE 
CASSE REYKJAVIK

COLLEGAMENTO DI DUE 
CASSE REYKJAVIK

MARCHI COMMERCIALI E REGISTRATI DATI TECNICI DATI TECNICI ASSISTENZA

Altoparlante portatile wireless 

Bluetooth® Wireless Technology
Mini jack AUX 3.5 mm
Riproduzione USB Batteria agli
ioni di litio 

DSP crossover, ottimizzato per 
bassa distorsione e alta precisione
Amplificatore digitale a 3 canali 
COLLEGAMENTO a due casse

Vivavoce (incl. eliminazione del 
rumore/eco)

Bluetooth® Wireless Technology
Mini jack AUX 3,5 mm
USB-C

2 x 19 mm unità driver Vifa con
calotta morbida e magnete in
neodimio

70 mm unità driver Vifa con cono
in alluminio e magnete in
neodimio

62 Hz – 20 kHz a +/- 3 dB
USB, 5V.
Dopo 3 minuti senza segnale
Dopo 30 minuti senza segnale

Ioni di litio 19Wh

65 mm / 139 mm
0,6 kg
Tessuto Kvadrat personalizzato,
alluminio anodizzato

Descrizione

Caratteristiche 
tecniche 

Ingressi

Tweeter

Woofer

Risposta in frequenza
Tensione d’ingresso
Modalità sleep
Spegnimento automatico

Batteria, interna

Altezza/diametro
Peso netto 
Griglia 

Assistenza
Se si riscontrano problemi che non sono descritti
nella presente guida rapida, consultare il sito
tovifa.dk/support per maggiori informazioni.

Registra il tuo Reykjavik
Ti invitiamo a registrare il tuo altoparlante sul sito
vifa.dk/support
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DOTAZIONE

Cavo USB-C

Istruzioni di sicu-
rezza e garanzia

Guida rapida

1 Reykjavik +  
borsa da viaggio

Accertarsi che le due casse
Reykjavik siano accese.

Premere per qualche istante il
tasto di collegamento su una
cassa (primaria) finché la spia di
collegamento non lampeggia in
GIALLO.

Ripetere la procedura sull’altra
cassa (secondaria).

Quando entrambe le casse sono collegate, le 
spie di collegamento diventano GIALLE fisse 
per indicare che sono collegate come casse 
stereo.

*Quando la cassa secondaria è collegata,
riproduce la musica della cassa primaria.

Per passare al canale Destro/Sinistro,
premere per qualche istante il tasto di

collegamento. Per interrompere la
connessione, tenere premuto il tasto di

collegamento.

REYKJAVIK
Guida rapida

Modello: VIFA070

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., 
and any use of such marks by Vifa Denmark A/S is under license. Other trademarks and trade 

names are those of their respective owners.

The maximum ambient temperature should not exceed 40°C. Vifa Denmark 
A/S hereby declares that the product Reykjavik (VIFA070), which contains 

Bluetooth radio transceiver, is in compliance with EU directive  
2014/53/EU (RED).  The radiated power for RF frequency  

range 2402-2480MHz is less than 10dBm.  
The complete EU Declaration of Conformity can be downloaded  

from: www.vifa.dk/support Firmware version:  
Equal or later than version 4.2


