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JAYBIRD VISTA 2

Per istruzioni video dettagliate, visita la pagina jaybirdsport.com/support/vista2

SURROUNDSENSE CON ANC

DURABILITÀ EARTHPROOF

AUDIO PREMIUM

PER ATTIVITÀ SPORTIVE

DURATA DELLA BATTERIA DI 24 ORE

AUDIO CHIAMATE NITIDO

Amplifica l’audio ambientale per sicurezza
o concentrati al massimo con la cancellazione
attiva del rumore

Driver da 6 mm on equalizzatore completamente
personalizzabile tramite l’app Jaybird

Fino a 8 ore di utilizzo degli auricolari, 5 min
di ricarica rapida = 1 ora di utilizzo, custodia di
ricarica wireless

Auricolari impermeabili IP68 con struttura
resistente di livello militare, custodia resistente
agli agenti atmosferici IP54

3 dimensioni di inserti in gel intercambiabili
per trovare la vestibilità più sicura e confortevole

4 microfoni con tessuto WindDefense per chiamate
di alta qualità, con assistente vocale abilitato

Prima di installare o utilizzare il prodotto, leggere gli avvisi sulla sicurezza per importanti informazioni.

L

R

L

R
R

R

L

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Veri auricolari wireless

Custodia di ricarica

Cavo di ricarica USB

Inserti in gel di silicone (misura 1/2/3)

PANORAMICA DEL PRODOTTO
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Inserti in gel sportivi
Microfoni

Pulsante
multifunzione
Microfoni
Pulsante della custodia
Connettori magnetici

Stato auricolare sinistro

Stato auricolare destro
Stato custodia

VESTIBILITÀ
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Per assistenza nell'utilizzo, scarica l'app Jaybird o visita www.jaybirdsport.com/
support/vista2
Dimensioni

A

Riceverai gli auricolari Vista 2 con gli inserti in gel misura 2 (medi)
installati. Sono contrassegnati con L e R per l'orecchio sinistro e destro,
rispettivamente.

B

Inserisci gli auricolari a fondo nell'orecchio come mostrato nell'immagine.

C

Se gli auricolari non sono comodi, non si fissano bene o esercitano
troppa pressione, prova a usare un altro paio di inserti in gel (misura 1 o 3).

R

R

R

È comune utilizzare una misura diversa per ciascun orecchio.

R

Sii paziente, prova diverse combinazioni finché non trovi quella perfetta per te.
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Sinistra (L) /
Destra (R)

RICARICA
AURICOLARI
Jaybird Vista 2 garantisce fino a 8 ore di ascolto consecutive con una ricarica completa. La custodia di ricarica offre
due cicli di ricarica aggiuntivi o 16 ore di ascolto extra.

Gli auricolari iniziano a ricaricarsi non appena vengono
collocati nella custodia di ricarica e il coperchio viene
chiuso. Il LED della custodia di ricarica indicherà lo stato
di ricarica:
Il LED destro/sinistro lampeggia in bianco =
L’auricolare è in carica
Il LED destro/sinistro è illuminato in bianco =
L’auricolare è completamente carico
5 minuti di ricarica offrono fino a 1 ora di ascolto.
Una ricarica completa degli auricolari può richiedere
fino a 2 ore se la batteria era completamente scarica.
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RICARICA
CUSTODIA
Ci vogliono circa 3 ore per ricaricare la custodia se è completamente scarica.

Collega il cavo di ricarica USB-C nella parte anteriore
della custodia chiusa. Il LED della custodia indicherà lo stato
di ricarica:
Il LED centrale lampeggia in bianco = La custodia è in carica
Il LED centrale si illumina in bianco = La custodia è
completamente carica
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RICARICA WIRELESS
CUSTODIA
Ci vogliono circa 4 ore per ricaricare la custodia se è completamente scarica.

Posiziona la custodia chiusa sul tappetino
del caricabatterie wireless con la spia LED sulla parte
anteriore della custodia rivolta verso di te.
Il LED della custodia indicherà lo stato di ricarica:
Il LED centrale lampeggia in bianco = La custodia
è in carica
Il LED centrale si illumina in bianco = La custodia
è completamente carica

* I l pad di ricarica wireless non è incluso nella confezione.
Utilizza qualsiasi caricatore wireless abilitato per la ricarica wireless Qi.
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ASSOCIAZIONE
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Per associare un dispositivo audio Bluetooth, segui la procedura indicata di seguito

A

Posiziona entrambi
gli auricolari
nella custodia di ricarica
e chiudi il coperchio.

B

Apri la custodia
di ricarica e tieni premuto
il pulsante fino a quando
il LED della custodia inizia
a lampeggiare in bianco.

C

Sul dispositivo audio
Bluetooth, accedi alle
impostazioni Bluetooth e
seleziona Jaybird Vista 2.
Una volta effettuata
la connessione, il LED
dalla custodia di ricarica
si spegnerà.

CONTROLLI
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ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Inserendoli nella custodia di ricarica, gli auricolari si spegneranno
automaticamente.
ACCENSIONE AUTOMATICA
Rimuovendoli dalla custodia di ricarica, gli auricolari si accenderanno
automaticamente.

UTILIZZO DEI CONTROLLI
Nell’app Jaybird puoi personalizzare la funzionalità dei pulsanti
multifunzione per accendere/spegnere gli auricolari.

ACCESO

ACCESO

OFF

OFF

CONTROLLI
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MUSICA/CHIAMATE

L

PRESSIONE
SINGOLA

DOPPIA
PRESSIONE

PRESSIONE
MANTENUTA

DOPPIO
TOCCO

RIPRODUZIONE DI
MUSICA

CHIAMATE

Riproduzione / Pausa

Accetta/Termina chiamata

Brano successivo (R)
Brano precedente (L)

Rifiuta chiamata

Volume + (R)
Volume – (L)

Volume + (R)
Volume – (L)

Personalizzabile

Personalizzabile

Personalizzabile

Interruttore
SurroundSense
Personalizzabile

*Puoi personalizzare ciascuna funzionalità
dei pulsanti multifunzione utilizzando
l'app Jaybird.

L

Ciascun auricolare presenta: Un pulsante meccanico
Un’interazione con accelerometro (doppio tocco)

CONTROLLI
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PAUSA AUTOMATICA MUSICA

Per mettere in pausa la musica, rimuovi uno degli auricolari dall’orecchio.
Per riprendere l’ascolto, riposiziona l'auricolare nell'orecchio.

R

Le impostazioni di pausa automatica
per la riproduzione musicale possono
essere disattivate utilizzando l'app Jaybird

CONTROLLI
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CUSTODIA

In carica
PRESSIONE
SINGOLA
O CUSTODIA
APERTA

Ricarica
completata
Livello batteria
basso

PRESSIONE
MANTENUTA

Auricolare sinistro
LED

Custodia
LED

Auricolare destro
LED

Modalità di
associazione

AURICOLARE
SINISTRO

CUSTODIA

AURICOLARE
DESTRO

Luce bianca
lampeggiante

Luce bianca
lampeggiante

Luce bianca
lampeggiante

Bianco fisso

Bianco fisso

Bianco fisso

Luce rossa
fissa
Luce bianca
lampeggiante

L’APP JAYBIRD
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PANORAMICA

L'app Jaybird ti consente di effettuare le seguenti operazioni:
• Personalizzare il profilo audio degli auricolari Vista 2.
• Cambiare la lingua dei messaggi vocali degli auricolari.
• Personalizzare la funzionalità dei pulsanti degli auricolari Vista 2.
• Selezionare SurroundSense e ANC.
• Impostare la funzione di ricerca degli auricolari per sapere sempre dove sono.
• Usare l'apposita funzione per trovare il modo di indossare gli auricolari
e utilizzare la custodia di ricarica più adatto a te.
• Aggiornare gli auricolari e la custodia di ricarica quando sono disponibili
nuove funzionalità e miglioramenti.
Sound Management
ANC
Active noise canceling
SurroundSense
Let ambient noise in
Off
Saves battery life

Le nuove impostazioni audio vengono salvate sugli auricolari, pertanto puoi utilizzare
il tuo audio personalizzato su qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi.

Settings

L’APP JAYBIRD
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DASHBOARD

54%

Find my buds

Settings

DISPOSITIVO

Visualizza lo stato del tuo
dispositivo connesso e della
batteria.

PULSANTI
DI CONTROLLO

AUDIO

General

Personalizza le tue
impostazioni audio.
Le modifiche vengono salvate
negli auricolari Vista Pro.

SURROUNDSENSE
E ANC

Regola le impostazioni
di ciascuna modalità.

Button Controls

Adjust single press and more

Voice assistant

Set up voice assistant

IMPOSTAZIONI
More settings
Sound Management
ANC
Active noise canceling
SurroundSense
Let ambient noise in

TROVA I MIEI
AURICOLARI

Hai perso un auricolare?
Scopri dove lo hai lasciato in
tempo reale.

Personalizza i controlli degli
auricolari.

Off
Saves battery life

Settings

Set language, auto off and much more

Regola le impostazioni
sugli auricolari.

Support

Get support and detailed info

Shop Jaybird

Find accessories for your Vista 2

Jaybird stories

Keep up with the latest from Jaybird

TUTORIAL

Suggerimenti su come
ottimizzare l'uso dei tuoi
auricolari.

L’APP JAYBIRD
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PERSONALIZZAZIONE EQ

SALVA

Salva la nuova
impostazione predefinita
nel dashboard per
un accesso rapido
alle tue impostazioni
audio preferite.

CRONOLOGIA
Tieni traccia
della cronologia
delle modifiche.

SMARTWATCH
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Con lo smartwatch perfetto puoi lasciare il telefono a casa. Sincronizza la tua musica con lo smartwatch e associa Vista 2
allo smartwatch. Fai riferimento al manuale utente dello smartwatch per istruzioni su come associare un dispositivo Bluetooth.

Apple WatchOS

Samsung

Android Wear

Garmin

SUGGERIMENTI PER LA CONNESSIONE
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Sia l'auricolare destro che il sinistro possono connettersi al
tuo dispositivo audio. Gli auricolari si alternano automaticamente
per ottenere la migliore connessione al dispositivo audio.
Per una performance Bluetooth ottimale, prova a ridurre
la distanza tra gli auricolari e il dispositivo audio. Prova a indossare
il dispositivo audio in una fascia per il braccio o in una tasca
per cintura.

Posizioni
consigliate per il
dispositivo

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Soft reset: Se gli auricolari non rispondono, colloca Vista 2 nella custodia di ricarica, chiudi il coperchio e collega la custodia
all'alimentatore. Gli auricolari si spegneranno e verrà eseguito un soft reset.
Ripristino alle impostazioni di fabbrica: Se ciò non risolve il problema, ti consigliamo di ripristinare le impostazioni di fabbrica originali
degli auricolari. Prima di iniziare questa procedura, DIMENTICA o RIMUOVI il dispositivo Vista 2 dal menu Bluetooth su tutti i tuoi
dispositivi audio connessi.

A

Posiziona entrambi
gli auricolari nella
custodia di ricarica
e chiudi il coperchio.

B

Apri la custodia di ricarica.
Tieni premuto il pulsante
sulla custodia finché
il LED centrale non inizia
a lampeggiare in bianco.

C

Mentre il LED centrale
lampeggia in bianco,
premi due volte
il pulsante sulla custodia.

D

Il LED lampeggerà
in rosa e poi inizierà
a lampeggiare
nuovamente in bianco.
Gli auricolari sono stati
reimpostati e sono
pronti per l'associazione.
Accedi al menu
Bluetooth del dispositivo
audio e seleziona “Jaybird
Vista 2” per eseguire
di nuovo l'associazione.

Hard reset: Se la batteria è sufficientemente carica ma il dispositivo non si accende e non si sente alcun suono, tieni premuto il pulsante
dell'auricolare per 20 secondi e poi rilascialo. Riposiziona l'auricolare nella custodia, attendi 5 secondi ed estrailo dalla custodia.

SPECIFICHE TECNICHE
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Versione Bluetooth

5.0

Codec

SBC, AAC

Profilo

Handsfree, A2DP, AVCRP, SPP

Raggio d'azione effettivo

10 metri (30 piedi)

Tempo di riproduzione

8 ore*

Alimentazione

Cuffia con microfono Bluetooth: 5,0 V

Tempo di ricarica

2 ore

Ricarica rapida

5 min = 1 ore di riproduzione

Dimensioni

Dimensioni auricolare 20,3 (L) x 15,3 (P) x 17,9 (H) mm/Dimensioni custodia 74 (L) x 36,4 (P) x 24,5 (H) mm

Peso

Auricolari: Circa 4,8 g (senza inserti in gel). Custodia: circa 32 g (senza auricolari)

,1A

*Il tempo di riproduzione e il tempo di standby possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo. L'aggiunta di bassi al tuo profilo audio tramite l'app Jaybird o con SurroundSense
o ANC comporta la riduzione delle ore di ascolto.

GARANZIA, AVVISI E SICUREZZA
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Informazioni complete su garanzia, cura e manutenzione all'indirizzo:
jaybirdsport.com/warranty
AVVISO: a causa delle caratteristiche di isolamento di questi auricolari, non utilizzarli durante la guida, in sella a una bicicletta o in presenza
di traffico veicolare o in qualsiasi altra attività in cui il mancato ascolto dei suoni circostanti potrebbe essere pericoloso. L'uso di questi auricolari
a volumi eccessivi può provocare danni permanenti all'udito. Abbassa sempre il volume prima dell'uso. Presta attenzione per quanto riguarda
l'inserimento di oggetti nel canale uditivo, usa a tuo rischio e pericolo. Non indossare il dispositivo quando è collegato a una fonte di alimentazione
proveniente da linee principali da 110 V o 220 V.
IMPERMEABILE
Gli auricolari Jaybird Vista 2 offrono un livello di impermeabilità IP68. Gli auricolari Vista 2 sono progettati per funzionare sotto la pioggia
e durante le avventure all'aria aperta.
Gli auricolari Jaybird non sono progettati per il nuoto, per la doccia o per essere immersi nell'acqua della piscina o del mare. In caso di esposizione
all'acqua salata o clorurata, sciacquali delicatamente con acqua dolce e asciugali all'aria prima dell'uso. La custodia di ricarica Vista 2 offre un grado
di protezione IP54 ed è progettata per resistere a pioggia e spruzzi, ma non all'immersione in acqua. Assicurati che gli auricolari e la custodia siano
completamente asciutti prima di caricarli.
PULIZIA DEGLI INSERTI IN GEL
La pulizia degli inserti in gel degli auricolari Jaybird è fondamentale per un uso sicuro e igienico.
IMPORTANTE: NON tentare di pulire gli inserti prima di averli rimossi dagli auricolari.
1. Afferra saldamente l'inserto in gel con una mano e l'auricolare con l'altra. Rimuovi con cura l'inserto in gel dall'auricolare.
2. Utilizza acqua calda e sapone neutro su un panno umido per rimuovere lo sporco e il cerume dall'inserto in gel. NON usare detergenti aggressivi.
3. Risciacqua e asciuga completamente gli inserti in gel prima di riposizionarli sugli auricolari.
4. Riposiziona con cautela gli inserti in gel sugli auricolari.
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USO RESPONSABILE
Non ascoltare a volume troppo alto e per periodi di tempo prolungati. Un ascolto prolungato a livelli di volume troppo alti potrebbe causare
danni permanenti all'udito.
Non usare in mezzo al traffico.

CURA E MANUTENZIONE
Pulisci regolarmente gli inserti in gel per rimuovere sporcizia e accumuli di cerume. A tale scopo, estrai gli inserti in gel dagli auricolari e rimuovi
delicatamente polvere e sostanze oleose con un panno umido e/o usa acqua calda e sapone per pelli delicate per eliminare gli accumuli.
Risciacqua e asciuga completamente gli inserti prima di reinserirli.
Prima della ricarica, assicurati che gli auricolari siano completamente privi di sudore e acqua.
Istruzioni video su jaybirdsport.com/support/vista2
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