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Un’ottima scelta
Vifa Copenhagen. Un altoparlante dall’aspetto e dal suono 
eccezionali. È possibile portarlo quasi ovunque. Per cel-
ebrare la vita.

Progettato per un utilizzo intuitivo. Il presente manuale 
spiega i dettagli: ad esempio per il collegamento wireless 
in un secondo.

Buon divertimento!

1 Read these instructions. 

2 Keep these instructions. 

3 Heed all warnings. 

4 Follow all instructions. 

5 Do not use this apparatus near water. 

6 Clean only with dry cloth. 

7 Do not block any ventilation openings. 
Install in accordance with the manufac-
turer’s instructions.

 
8 Do not install near any heat sources 

such as radiators, heat registers, stoves, 
or other apparatus (including amplifiers) 
that produce heat.

 
9 Do not defeat the safety purpose of 

the polarized or grounding-type plug. A 
polarized plug has two blades with one 
wider than the other. A grounding type 
plug has two blades and a third ground-
ing prong. The wide blade or the third 
prong are provided for your safety. If 
the provided plug does not fit into your 
outlet consult an electrician for replace-
ment of the obsolete outlet.

 
10 Protect the power cord from being wal-

ked on or pinched particularly at plugs 
convenience receptacles and the point 
where they exit from the apparatus.

 
11 Only use attachments/accessories 

specified by the manufacturer. 

12 Use only with the cart, stand, 
tripod, bracket or table speci-
fied by the manufacturer or 
sold with the apparatus. When 

a cart is used, use caution when moving 
the cart/apparatus combination to avoid 
injury from tip-over. 

13 Unplug this apparatus during lightning 
storms or when unused for long periods 
of time.

 14 Refer all servicing to qualified service 
personnel. Servicing is required when 
the apparatus has been damaged in any 
way, such as power-supply cord or plug 
is damaged, liquid has been spilled or 
objects have fallen into the apparatus, 
the apparatus has been exposed to rain 
or moisture, does not operate normally 
or has been dropped.

 
15 To completely disconnect unit power 

from the AC mains, disconnect the unit’s 
power cord from the mains socket.

WARNING:
• To reduce the risk of fire and electric 

shock do not expose this apparatus to 
rain or moisture.

• Do not place objects filled with liquids 
such as vases on the apparatus.

• Do not open apparatus. There are no 
user-serviceable parts inside. Risk of 
electric shock inside.

 
The lightning flash and arrow head 
within the triangle is a warning 
sign alerting you of dangerous 
voltage inside the product
 
The exclamation point within the 
triangle is a warning sign alert-
ing you ofimportant instructions  
accompanying the product.

  

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
Regulatory Safety Information
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This device complies with Part 15 of the FCC 
Rules. Its operation is subject to the following 
two conditions:
1.  This device may not cause harmful inter-

ference, and
2.  This device must accept any interference 

received, including interference that may 
cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la section 15 des ré-
glementations de la FCC. Le fonctionnement de 
l’appareil est sujetaux deux conditions suivantes:
1.  Cet appareil ne doit pas provoquer 

d’interférences néfastes, et 2. Cet appar-
eil doit tolérer les interférences reçues, y 
compris celles qui risquent de provoquer 
un fonctionnement indésirable.

Note: This product has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference 
in a residential installation. This product gen-
erates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accord-
ance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interfer-
ence will not occur in a particular installation. If 
this product does cause harmful interference 
to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following
measures:
·  Reorient or relocate the receiving antenna.
·  Increase the separation between the 

equipment and receiver.
·  Connect the equipment into an outlet on 

a circuit different from that to which the 
receiver is connected.

·  Consult the dealer or an experienced radio/
TV technician for help.

Changes or modifications not expressly ap-
proved by the party responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate the 
equipment.

This device complies with Industry Canada 
licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two con-
ditions:
1. This device may not cause interference, and
2.  This device must accept any interference, 

including interference that may cause un-
desired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radioexempts de licence. L’exploitation est au-
torisée aux deux conditions suivantes :
1.  l’appareil ne doit pas produire de brouil-

lage, et
2.  l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout 

brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en comprom-
ettre le fonctionnement.

Vifa Denmark A/S
Mariendalsvej 2A

DK-8800 - Denmark 
www.vifa.dk

IMPORTANT STATEMENTS:
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SPIA DI STATOPULSANTI E SPIE SU COPENHAGEN

Spia della batteria

Presa di alimentazioneConnessione

Accensione

Reset

Ingresso ottico e analogico ausiliario

USB 

Diminuzione volume

Aumento volume

Spia di stato

È possibile modificare l’intensità della luce della spia di stato utilizzando l’app Vifa.

Luce spenta: Copenhagen è in modalità standby 

Lampeggiante: Copenhagen è in modalità ibernazione
(Copenhagen entra automaticamente in ibernazione dopo cinque minuti senza segnali)

Per riattivare Copenhagen premere il pulsante di ACCENSIONE . 
• Dallo standby: premere fino a quando la spia di stato 
 lampeggia in BIANCO. 
• Dall’ibernazione: riprodurre della musica su uno degli ingressi 
 o premere brevemente il pulsante di accensione o uno 
 dei pulsanti del volume.

Lampeggio rapido: Copenhagen è in modalità di impostazione
 BIANCO: impostazione Wi-Fi
 GIALLO: impostazione rete USB o WPS

        VERDE: blocco su ingresso cablato

Luce fissa: Copenhagen è acceso
 BIANCO: connessione Wi-Fi
 BLU: connessione Bluetooth
 VERDE: connessione cablata
 GIALLO: assenza di connessione o segnale

Lampeggio lento
 BIANCO: modalità Wi-Fi Direct, in attesa dell’avvio della riproduzione

Per spegnere Copenhagen premere il pulsante di ACCENSIONE . 
• All’ibernazione: premere fino a quando la spia di stato 
 lampeggia in BIANCO una volta. 
• Allo standby: premere fino a quando la spia di stato 
 lampeggia in BIANCO due volte.

Nota: portando Copenhagen in modalità di ibernazione si consente di riattivarlo rapidamente. 
In modalità standby Copenhagen consuma meno di 0,5 W dalla presa di alimentazione.
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OPZIONI DI INGRESSO

• Bluetooth
 Rapido e semplice, funziona con virtualmente qualsiasi 

telefono, tablet o MAC/PC e supporta aptX per il suono Hi-Fi.

• Wi-Fi  
 Funziona con telefoni, tablet, MAC/PC Wi-Fi e dispositivi 

abilitati per dlna di rete; supporta Wi-Fi DIRECT.

• Cablaggio ottico o analogico
 Per lettori musicali o multimediali privi di connessione 

wireless.

• Cablaggio USB
 La riproduzione via USB funziona su iOS. L’USB carica 

anche il dispositivo.

PRIORITÀ DI CONNESSIONE

Copenhagen seleziona automaticamente l’ingresso in base alle 
regole seguenti.

La prima priorità è Wi-Fi e USB
Se un dispositivo Wi-Fi o USB è connesso e sta riproducendo della 
musica, le altre connessioni sono scollegate.

La seconda priorità è Bluetooth
Se Bluetooth è connesso e sta riproducendo della musica, le 
connessioni cablate analogiche o ottiche saranno scollegate.

La terza priorità è il cablaggio
Quando non vengono utilizzati Bluetooth, USB o Wi-Fi, è possibile 
utilizzare un ingresso cablato. Tuttavia è possibile bloccare la 
connessione di Copenhagen su un ingresso cablato, si vedano 
ulteriori informazioni a pagina 18. 
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CONNESSIONE CON BLUETOOTH
Connessione wireless rapida e semplice per virtualmente qualsiasi telefono

 1. Attivare la modalità di abbinamento Bluetooth sul proprio dispositivo 
e selezionare Vifa BTxxxxxx. come dispositivo Bluetooth.

 2. Riprodurre la musica. L’indicatore di stato diventa BLU quando 
Copenhagen riceve la musica.

3. Regolare il volume su Copenhagen e sul proprio dispositivo.

Nota: è possibile annullare l’abbinamento Bluetooth da Copenhagen o dal dispositivo abbinato; su 
Copenhagen premere contemporaneamente i pulsanti “Aumento volume” e “Diminuzione volume” 
fino a quando la spia lampeggia in BLU per 3 volte.

1. Tenere premuto il tasto   CONNESSIONE finché la spia BIANCA non 
lampeggia rapidamente. Rilasciando il tasto  CONNESSIONE, la spia 

  inizierà a pulsare finché non riceverà il segnale musicale.

2. Trovare le impostazioni della rete Wi-Fi sul dispositivo.

3. Selezionare la rete VIFA_....... (non è richiesta nessuna password)

4. Riprodurre la musica sul proprio dispositivo - l’indicatore di stato diventa 
BIANCO fisso quando Copenhagen riceve la musica.

Nota*: la connessione Internet in modalità DIRECT dovrà provenire dalla rete mobile.
Nota **: è possibile scollegare Copenhagen dalla modalità Wi-Fi DIRECT premendo brevemente il pulsante
  CONNESSIONE..

CONNESSIONE DIRETTA CON Wi-Fi
Per la riproduzione diretta via AirPlay o dlna 
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CONNESSIONE ALLA RETE Wi-Fi
Impostazione manuale

1. Tenere premuto il tasto  CONNESSIONE finché la spia BIANCA non 
lampeggia rapidamente. Rilasciando il tasto  CONNESSIONE, la spia 
inizierà a pulsare finché non riceverà il segnale musicale.

2. Trovare le impostazioni della rete Wi-Fi sul dispositivo.

3. Selezionare la rete VIFA_....... (non è richiesta nessuna password)

4. Aprire il browser sul proprio dispositivo (ad es., Safari o Internet Explorer) 
e digitare 192.168.1.1 nella riga dell’indirizzo, quindi premere Invio.

http://192.168.1.1

VIFA AIRPLAY SETUP

5. Si apre la pagina di impostazione di Copenhagen.

6. Scegliere la propria rete e immettere la password se necessario. 
Quindi digitare il nome che si desidera visualizzare nella rete per 
Copenhagen, ad es.“Copenhagen salotto”.

7. Quindi premere “Applica”.

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

9. Ricordare di riportare la rete sul proprio dispositivo alla rete 
preferita. 
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CONNESSIONE ALLA RETE Wi-Fi
Utilizzo di un dispositivo iOS

1. Assicurarsi che il proprio dispositivo iOS sia connesso alla rete.

2. Collegare il dispositivo iOS a Copenhagen utilizzando un cavo USB.

3. Tenere premuto il tasto   CONNESSIONE su Copenhagen finché la 
spia di stato lampeggia in GIALLO rapidamente, quindi rilasciare il 

 tasto      CONNESSIONE.

4. Il dispositivo iOS chiederà l’autorizzazione a trasferire le impostazio 
 ni di rete all’altoparlante. Premere Consenti sul dispositivo iOS.

5. Quando la spia di stato su Copenhagen diventa BIANCA fissa,  
 la connessione è stabilita. 
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CONNESSIONE ALLA RETE Wi-Fi
Utilizzando WPS

1.   Premere il pulsante  WPS sul proprio router.

2.   Tenere premuto il tasto   CONNESSIONE finché la spia di stato 
lampeggia in GIALLO rapidamente, quindi rilasciare il tasto

 CONNESSIONE.

3.   Quando la spia di stato su Copenhagen diventa BIANCA fissa, la  
 connessione è stabilita.

  WPS

RIPRODUZIONE VIA Wi-Fi
Collegare il proprio dispositivo di riproduzione e Copenhagen alla stessa 
rete Wi-Fi: la riproduzione è semplice, basta scegliere Copenhagen 
come dispositivo audio o di uscita sul proprio dispositivo di riproduzione.

Per i dispositivi iOS è sufficiente premere il logo AirPlay e 
scegliere Copenhagen.

Utilizzando iTunes su un MAC/PC è possibile riprodurre la musica in 
streaming dalla rete a più Vifa Copenhagen contemporaneamente.

È anche possibile comandare a distanza iTunes con un’applicazione 
Apple gratuita. In questo modo è possibile controllare la musica da 
iTunes a più Vifa Copenhagen con il proprio iPhone, iPod o iPad.

STREAMING LIVE
Si consiglia di collegare Copenhagen alla propria rete Wi-Fi domes-
tica quando possibile. Questo consente di accedere allo streaming 
via Wi-Fi nell’intera gamma della propria rete Wi-Fi e consente di 
ricevere uno streaming stabile da servizi radio o musicali via Internet. 
 
Nota: quando si effettua lo streaming via Internet, la qualità di riprod-
uzione dipende dal proprio collegamento a Internet. Se il collegamento 
è lento possono verificarsi delle interruzioni. Inoltre, ricordare che la 
connessione a Internet può essere costosa se si utilizza un telefono 
cellulare. 
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CONNESSIONE CABLATA

Sul retro di Copenhagen, l’ingresso ausiliario mini jack da 3,5 mm 
supporta sia un segnale analogico che un ingresso ottico, con uno 
stream di dati digitali a 24 bit/192 kHz.

È possibile utilizzare l’USB come ingresso di riproduzione dal 
proprio dispositivo iOS. Al contempo, Copenhagen ricaricherà il 
dispositivo iOS.

Ingresso ottico e analogico ausiliario; 
Lettori MP3, multimediali o TV

USB / iOSConnessione

Una carica completa richiederà 3-4 ore. Caricare Copenhagen più di 4 
ore la prima volta che si effettua la ricarica. Tenere Copenhagen collegato 
quando si trova vicino a una presa di alimentazione. La gestione 
dell’alimentazione intelligente manterrà la batteria in condizioni 
perfette. Durante la ricarica è possibile vederne l’avanzamento.

Bassa: livello della batteria inferiore al 15%, ROSSO lampeggiante

Media: livello della batteria dal 15 all’80%, ARANCIO lampeggiante

Piena: livello della batteria superiore all’80%, spia VERDE fissa

Quando l’alimentazione è accesa e il cavo di alimentazione è scollegato, 
premere brevemente il pulsante  ACCENSIONE e si accenderà la spia 
della batteria.

CARICA DELLA BATTERIA

Spia della batteria

Presa di alimentazione

Accensione
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RESET E RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI 
DI FABBRICA

RESET 
- PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN CASO DI BLOCCO DI COPENHAGEN 
 
Per effettuare il reset di Copenhagen, premere brevemente il pulsante 
di reset; non andrà perduta alcuna impostazione.

RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA 
-  RIPRISTINA IL SOFTWARE DI COPENHAGEN ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA 
 
Per ripristinare Copenhagen alle impostazioni di fabbrica, tenere pre-
muti contemporaneamente i pulsanti  ACCENSIONE e  CONNES-
SIONE fino a quando l’indicatore di stato inizia a lampeggiare tre volte. 
Rilasciare i pulsanti e Copenhagen sarà ripristinato alle impostazioni 
di fabbrica: TUTTE LE IMPOSTAZIONI DELL’UTENTE ANDRANNO 
PERDUTE.

Per aggiornare il firmware di Copenhagen, visitare www.vifa.dk/sup-
port per ulteriori informazioni.

Connessione

Accensione
Reset

L’APP VIFA

Per ottenere il massimo da Vifa Copenhagen, scaricare l’app gratuita 
di Vifa. Il collegamento all’app si trova alla voce “support” sul sito web 
di Vifa. 
 
L’app di Vifa consente di:

• Regolare l’audio in base ai propri gusti e all’ambiente circostante

• Modificare il nome con cui verrà identificato Copenhagen sulla 
rete Wi-Fi

• Modificare le impostazioni di rete di Copenhagen

• Gestire gli ingressi di Copenhagen

• Regolare l’intensità della luce della “spia di stato”.

 

www.vifa.dk/support
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Questo prodotto è progettato per prestazioni musicali di alta qualità in normali 
spazi domestici. L’esposizione alla pioggia, all’umidità elevata o a fonti di calore 
può danneggiare il prodotto. L’utilizzo previsto è in un intervallo di temperature 
da 5 a 40 °C (40 - 105°F).

PULIZIA 
Il prodotto Vifa è rivestito di un magnifico tessuto molto resistente 
fornito da Kvadrat. Rimuovere le macchie non unte tamponando deli-
catamente con un panno privo di pelucchi oppure utilizzare un rotolo 
adesivo per la rimozione dei pelucchi dai tessuti.

Non utilizzare mai un aspirapolvere poiché questo potrebbe 
danneggiare gli altoparlanti sotto al tessuto.

CURA DEL PRODOTTO RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nel caso estremo in cui Copenhagen si surriscaldi, la spia di stato si 
accende in ROSSO fisso: scollegare il cavo di alimentazione e atten-
dere circa 5 minuti prima di ricollegare e riaccendere Copenhagen.

 

Ulteriore assistenza
per i prodotti Vifa si trova qui: 
www.vifa.dk/support
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DATI TECNICI

Descrizione Altoparlante portatile wireless
 
Dati tecnici Bluetooth aptX. 
 Wi-Fi DIRECT 
 Apple AirPlay
 Funziona con dlna
 Elaborazione del segnale DSP 
 Batteria agli ioni di litio 
 Woofer con equilibrio di forza 
 Amplificatori digitali dal percorso pulito
Unità driver 
Tweeter 2 X 28 mm unità driver Vifa con calotta morbida
 e magnete in neodimio.
Gamma media 2 X 50 mm unità driver Vifa con cono in alluminio
 e magnete in neodimio.

Woofer 2 X 80 mm unità driver Vifa con cono a sandwich 
  piatto e magnete in neodimio. Montati 
  meccanicamente in configurazione a equilibrio di forza, 
  supportati da 4 radiatori passivi.

Risposta di frequenza 50 Hz - 20 kHz a +/- 3 dB
Tensione di ingresso 100 V - 240 V 50/60 Hz
Max. assorbimento di corrente 
nominale 150 watt
Assorbimento di corrente
in standby Inferiore a 0,5 watt

Uscita USB 5 volt / 2,1 A (collegata alla rete) 
 0,5 A (modalità batteria)

Ingressi Bluetooth aptX.  
 Wi-Fi Direct 
 Rete Wi-Fi
 Cablaggio ottico o analogico (mini jack 3,5 mm) 
 USB cablato (solo dispositivi iOS al momento)
Dimensioni 
Altezza/Larghezza/Profondità 268 mm / 362 mm / 90 mm
Peso netto 4,65 kg
Tessuto Tessuto Kvadrat personalizzato
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REGISTER AND TRADEMARKS

We encourage you to register your  
product at: 
www.vifa.dk/register

Made for iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 
3, iPad AIR, iPad (3rd and  4th generation), iPad 2, iPad, iPad mini with Retina dis-
play, iPad mini, iPod touch (1st through 5th generation), iPod classic, and iPod nano 
(1st through 7th generation).

AirPlay works with iPhone, iPad and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS 
X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.

USB works with iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, 
iPhone 3, iPad AIR, iPad (3rd and  4th generation), iPad 2, iPad, iPad mini with Retina 
display, iPad mini, iPod touch (1st through 5th generation), iPod classic, and iPod 
nano (1st through 7th generation).

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, and Retina are trade-
marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, 
and Lightning are trademarks of Apple Inc.

”Made for iPod”, ”Made for iPhone” and ”Made for iPad” mean that an electronic 
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, re-
spectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance 
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance 
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory 
with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

The Wi-Fi Certified Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

The Bluetooth logo, the Bluetooth name and the combination are 
trademarks owned by Bluetooth SIG Inc.

© 2013 CSR pic and its group companies. The aptX® mark and the 
aptX logo are trade marks of CSR pic or one of its group companies 
and may be registered in one or more jurisdictions.

A Vifa product is in compliance with  directives of relevance, including RoHS 
directive. Vifa declaration of conformity can be found and downloaded from:  
www.vifa.dk/support– see product label for more regional regulatory approvals.



Per ulteriori informazioni vi preghiamo di visitare il nostro sito 
web su www.vifa.dk
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