
DESCRIZIONE

KEYSOL



CARATTERISTICHE:

1. Confezione contenente: dispositivo Keysol, cavo USB, quickstart cartacea, 
Alimentatore;

2. Connessioni:
-uscita audio mini-jack,
-ingresso audio mini-jack(ingresso passante, volume non controllabile da APP, 

si attiva/disattiva quando si riproduce audio da una sorgente digitale),
-Alimentazione 5V su connettore MICRO-USB;
-Wifi b,g,n, RJ45 per LAN;

3. Tasto WPS per connessione rapida al wifi esistente, se tenuto premuto a lungo 
si esegue un reset di fabbrica;

4. Fino a 60 dispositivi collegabili;
5. Utilizzo con applicazione KEYSOL per Android e IOS, compatibilità con 

Windows Mediaplayer 12 o superiore da PC Windows;
6. Streaming audio direttamente da APP su Android/IOS, o via Airplay, DLNA, 

wifi direct(miracast).
Oppure utilizzando le sorgenti in rete(NAS).
Oppure i servizi presenti nell’applicazione: TUNEIN, IHEART-RADIO, 
SPOTIFY(Premium), TIDAL;

7. Può riprodurre MP3, PCM-WAVE, FLAC, AAC, ALAC, WMA;
8. Gestione sveglia con musica presente in rete (non presente nel telefono);
9. 2 Modalità:

One song-One Room:
Utilizzo di un singolo dispositivo, anche in standalone con hot-spot creato dal 
dispositivo stesso. (Se in Standalone non ci saranno i contenuti in rete ma solo 
quelli presenti nel telefono)
One song-Multiple Rooms:
Si possono creare dei gruppi composti da più dispositivi e ascoltare la stessa 
musica sincronizzata. In caso di mancanza di tensione, alla riaccensione il 
gruppo si riforma.
ATTENZIONE!!!
Anche se connessi con il cavo di rete, per questa modalità, i dispositivi 
devono rimanere nel raggio d’azione del Wifi generato dal dispositivo 
“capo gruppo”.
Se fuori portata non si potrà creare il gruppo. (Portata circa 10mt campo 
libero).

10.Funziona anche da repeater wifi;
11.Funzione Play All e Pause All;
12.Gestione collegamento di rete da app o da webpage;
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COLLEGAMENTO ALLA RETE:

Il collegamento più semplice e rapido è quello via cavo categoria.
Il dispositivo di default è in DHCP.
Non è possibile impostare l’indirizzo IP fisso.
Il dispositivo stesso ha un server DHCP interno su rete 10.10.10.x, per la rete wifi;
L’IP di default è 10.10.10.254.
COLLEGAMENTO AL WIFI LOCALE:
VIA APPLICAZIONE:

1. Collegare il telefono al wifi già esistente;
2. Accendere il dispositivo KEYSOL;
3. Aprire keysol sul telefono e nella sezione dispositivi cliccare sul tasto “+”;
4. Immettere la password del wifi già esistente;
5. Premere  e rilasciare il pulsante wps sul dispositivo;
6. Attendere completamento.

VIA WEBPAGE:
1. Si apre l’indirizzo su browser 10.10.10.254

ATTENZIONE!!! Con questo IP si collega un dispositivo alla volta, in 
alternativa si cerca sul firewall/router l’indirizzo che ha acquisito il KEYSOL

2. Si clicca su WIFI;
3. Si sceglie la rete desiderata.

MODALITA’ ONE SONG- MULTIPLE ROOMS
Quando si creano i gruppi il dispositivo “capo gruppo” diventa access-point e tutti i 
dispositivi client si collegano al suo wifi.
La sotto-rete creata avrà come classe di rete 10.10.10.x.
Se fuori portata, dopo qualche minuto, si ricollegano alla rete principale.
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