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CUSTODIA DA TRASPORTO

Per chiuderla, posizionare l’angolo
del coperchio e premere con cautela
l’angolo opposto finché non si

Per aprirla,
esercitare pressione
delicatamente con
il pollice sulla parte
morbida in silicone
finché il bordo del
coperchio non è
visibile, quindi tirare
indietro il coperchio
per rimuoverlo.
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CONTENUTO DELLA CUSTODIA
DA TRASPORTO
Custodia per accessori

Cavo di carica
2S

2M

2L

Fascette per il cavo
(vedi più avanti)
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DI BASE

Iniziare con l’opzione tradizionale di
posizionamento Sotto le orecchie
per determinare la misura adatta.
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ORIENTAMENTO SX E DX
OSSERVARE L’ANGOLO DEGLI AURICOLARI VERSO L’INTERNO
(IN AVANTI) SECONDO LA DIREZIONE DEL CANALE UDITIVO.

QUANDO SI INDOSSA LA
CUFFIA SOTTO LE ORECCHIE:
I comandi vanno sul lato DESTRO
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PER OTTENERE UN SUONO STRAORDINARIO
OCCORRE SELEZIONARE AURICOLARI
DELLA GIUSTA MISURA
CI IMPEGNIAMO PER CREARE UN SUONO
STRAORDINARIO. ACCERTARSI DI POTERLO
ASCOLTARE.
Per essere sicuri di usare gli auricolari della
misura adatta alle orecchie, provare tutte e tre
le coppie di auricolari. Solo gli auricolari che si
indossano comodamente assicurano la qualità
ottimale del suono.

AURICOLARI IN SILICONE

INSERTI IN SCHIUMA POLIURETANICA
DI PRIMA QUALITÀ COMPLY TM
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COMPLY TM

1

2

3

Gli inserti in schiuma
poliuretanica di
prima qualità
Comply™, progettati
esclusivamente per
la cuffia auricolare
Jaybird X2, offrono
massimo comfort e
isolamento acustico.
Fare scorrere l’inserto in schiuma
poliuretanica Comply sull’estremità
dell’auricolare X2.

Comprimere l’inserto rotolandolo
con le dita.

Tirare l
inserire
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ndolo

3

4
Premium Ear Tips
Adattamento Sicuro: Si espandono per adattarsi
alla forma dell’orifizio degli orecchi evitando di
fuoriuscire. Gli auricolari rimangono ben inseriti
dovunque ci si trovi: in palestra, su una discesa o
facendo qualche altra attività.
Morbidi e Comodi: L’esclusiva schiuma
poliuretanica “ricorda” la forma assicurando
comodità tutto il giorno ed evitando
affaticamento e irritazione degli orecchi.

15-30
secondi
Tirare l’orecchio verso dietro e
inserire l’intero inserto.

Tenere fermo l’inserto per 15-30
secondi mentre si espande e crea
una perfetta tenuta.

Perfetto Isolamento Acustico: Consentono di
ascoltare la musica in ambienti rumorosi senza
bisogno di aumentare il volume.
Esperienza Audio Indimenticabile: Creano
una tenuta ottimale e convogliano il suono
direttamente nel canale uditivo, trasformando
l’esperienza di ascolto per sempre.
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FISSARLI CON ALETTE
DALL’ADATTAMENTO SICURO.
Gli auricolari possono scivolare leggermente
fuori degli orecchi; in tal caso non si udranno
perfettamente i bassi, quindi usare le alette
dall’adattamento sicuro per fissare gli
auricolari e ascoltare il suono ottimale.
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ADATTAMENTO SICURO ALLE
ORECCHIE

INSTALLARE LE ALETTE PER ADATTAMENTO SICURO
DELLA MISURA PREFERITA COME ILLUSTRATO.
Indicazioni sulla selezione della misura adatta nelle
due pagine seguenti.
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FARE SCORRERE LE ALETTE COMPLETAMENTE INDIETRO SINO A COPRIRE IL LED
(quando è illuminato il LED è visibile chiaramente attraverso l’aletta)
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BLOCCARE L’ESTREMITÀ
DELL’ALETTA NELLA
PARTE SUPERIORE
DELLA CONCA
DEL PADIGLIONE
DELL’ORECCHIO COME
ILLUSTRATO.

SOTTO LE ORECCHIE:
SULL’ORECCHIO

DESTRO

L’imbottitura si deve
adattare comodamente
rimanendo a contatto
delle parti inferiore,
posteriore e superiore
della conca.
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VERIFICA DEL SUONO
ASSOCIARE LA CUFFIA AL
DISPOSITIVO MUSICALE, RIPRODURRE
DELLA MUSICA E PROVARE GLI
AURICOLARI DI TUTTE LE MISURE PER
INDIVIDUARE QUELLI CHE OFFRONO
LA MASSIMA COMODITÀ E IL SUONO
MIGLIORE.

TENERE
PREMUTO
PER 4 SEC
PER
STABILIRE

ROSSO/VERDE
ALTERNATIVAMENTE
MESSAGGIO VOCALE:
“SEARCHING ...”
(“RICERCA...”)

ON

La perfetta aderenza è essenziale
per apprezzare al massimo l’audio di
alta qualità della cuffia X2.
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PRONTA PER L’ASCOLTO
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AVANZATO

Opzione avanzata di posizionamento
Sopra le orecchie
Vedere jaybirdsport.com/manuals per video tutorial
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ORIENTAMENTO LX E DX
OSSERVARE L’ANGOLO DEGLI AURICOLARI VERSO L’INTERNO (IN
AVANTI) E VERSO L’ALTO, SECONDO LA DIREZIONE DEL
CANALE UDITIVO.

QUANDO SI INDOSSA LA
CUFFIA SOPRA LE ORECCHIE:
I comandi vanno sul lato SINISTRO
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ADATTAMENTO SICURO
INSTALLARE L’ALETTA PER
ADATTAMENTO SICURO DELLA MISURA
PREFERITA NELLA DIREZIONE INVERSA,
CON L’ESTREMITÀ AFFUSOLATA
ACCANTO AL CAVO.
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FASCETTE DI GESTIONE DEI CAVI
LA MODALITÀ DI POSIZIONAMENTO SOPRA LE ORECCHIE
RICHIEDE UNA LUNGHEZZA DI CAVO MINORE, QUINDI PRIMA
DI INDOSSARE LA CUFFIA INSTALLARE LE APPOSITE
FASCETTE PER TENDERE APPROPRIATAMENTE IL CAVO.
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FORMARE UNA “S” CON LA SEZIONE
CENTRALE DEL CAVO.
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INSERIRE IL CAVO IN DUE DELLE TRE SCANALATURE DI CIASCUNA FASCETTA
COME ILLUSTRATO, SENZA USARE LE SCANALATURE ARROTONDATE FINALI.
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— I ndossare la cuffia, usando l’indice per spingere l’estremità di ciascuna aletta nella
posizione necessaria per fissare gli auricolari (l’uso di uno specchio la prima volta
agevola l’operazione).
— F issati gli auricolari, regolare la posizione delle fascette (tendendo
eccessivamente il cavo si rimuovono le imbottiture; lasciarlo un po’ lento).
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Togliersi la cuffia, inserire il cavo nelle scanalature arrotondate finali e reindossarla;
ora la cuffia è pronta all’uso.
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PRONTA PER L’ASCOLTO
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ISTRUZIONI DETTAGLIATE
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CONTENUTO DELLA

CARICA

–
–
–
–

Si consiglia, ma non è necessario, di caricare
la batteria prima dell’uso. La cuffia X2 viene
spedita con la batteria già carica, tuttavia la
carica iniziale può variare.

Cuffia auricolare Bluetooth X2
Custodia da trasporto sportiva Jaybird
3 coppie di auricolari in silicone (S, M, L)
3 coppie di inserti in schiuma
poliuretanica di prima qualità Comply™
(S, M, L)
– 3 coppie di alette (S, M, L)
– 2 fascette di gestione del cavo
– Cavo USB

Questa icona nell’angolo superiore
destro dello schermo dell’iPhone
indica lo stato della batteria della
cuffia Bluetooth X2.
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“BATTERIA
QUASI SCARICA”
Circa 15 minuti prima
dell’esaurimento

CARICA TRAMITE
IL CONNETTORE
MICRO-USB

Individuare il vano USB e togliere con
un’unghia il coperchietto nero per
esporre il connettore di carica microUSB. Almeno 2 ore per la
carica completa assicurano 8 ore di
autonomia, mentre 30 minuti di carica
assicurano 90 minuti di autonomia.

STATO DEL LED
Rosso: Carica in corso
Verde (con il cavo USB collegato): Carica completata
Rosso/verde alternativamente: Modalità di associazione
Spento: Standby / Modalità di riproduzione
/ Cuffia spenta

LA CUFFIA È ACCESA?
LA BATTERIA È QUASI SCARICA?
Nella modalità di standby*, premere + o -,
osservare il LED:
Verde = Cuffia accesa e batteria carica
Rosso = Batteria quasi scarica
Spento = Cuffia spenta
* Modalità di standby:cuffia accesa ma non connessa a nessun dispositivo
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ASSOCIAZIONE (IMPOSTAZIONE) DELLA CUFFIA
AL TELEFONO / DISPOSITIVO MUSICALE
1. C
 on la cuffia spenta e a una distanza non superiore a 1 metro dal dispositivo musicale,
tenere premuto il pulsante centrale per almeno 4 secondi, finché la spia di stato non
lampeggia alternativamente in rosso/verde e un messaggio vocale dice “Searching for your
music device” (“Ricerca in corso del dispositivo musicale”).
2. S
 ul telefono/dispositivo musicale, attivare Bluetooth e avviare la ricerca dei dispositivi
Bluetooth (per i dettagli vedere le istruzioni per l’uso del telefono/dispositivo musicale).
3. Selezionare nell’elenco dei dispositivi “X2” (digitare il passcode 0000 se richiesto).
4. Un messaggio vocale X2 dice “headphones connected” (“cuffia connessa”).
5. S
 e l’associazione non viene stabilita, spegnere la cuffia tenendo premuto il pulsante centrale
per 4 secondi e quindi rieseguire la procedura precedente.

28

MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE:
LED rosso/verde alternativamente

TENERE
PREMUTO
PER 4
SECONDI
PER
STABILIRE
L’ASSOCIAZIONE

MESSAGGIO VOCALE:
Quando si sente “Power on” (“Accendere”)
continuare a tenere premuto il pulsante finché non
si sente “SEARCHING FOR YOUR MUSIC DEVICE ...”
(“RICERCA DEL DISPOSITIVO MUSICALE...”)
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ASSOCIAZIONE CON UN ADATTATORE BLUETOOTH
1. Collocare la cuffia e il telefono mobile/dispositivo musicale a un distanza non superiore a
1 metro tra di loro.
2. Portare la cuffia nella modalità di associazione come descritto nella pagina precedente.
3. Se si usa l’adattatore Bluetooth universale (BAU), portarlo pure nella modalità di
associazione (consultare il manuale BAU).
4. Inserire l’adattatore Bluetooth nel dispositivo musicale e riprodurre una canzone.
5. L’associazione tra la cuffia e l’adattatore viene stabilita automaticamente (il passcode
dell’adattatore deve essere 0000).
6. Stabilita l’associazione e la connessione, la cuffia emette il messaggio vocale “Headphones
connected” (“Cuffia connessa”).
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ASSOCIAZIONE CON PIÙ DISPOSITIVI BLUETOOTH
I dispositivi associati si memorizzano a vicenda a meno che le informazioni sull’associazione
non vengano eliminate, per cui non è necessario ristabilire l’associazione. La cuffia X2
può stabilire l’associazione con 8 telefoni/dispositivi musicali e memorizzarli. Ripetere la
procedura delle pagine precedenti per associare la cuffia a un altro telefono/dispositivo
musicale. Tenere presente che se si associa un nono telefono/dispositivo musicale, le
informazioni sull’associazione più vecchia vengono eliminate. La cuffia X2 si collega sempre
con il dispositivo connesso per ultimo; se si desidera associarla a un altro telefono/dispositivo
musicale, disabilitare la funzione Bluetooth dell’attuale dispositivo Bluetooth, quindi collegarla
con l’altro telefono/dispositivo musicale selezionando “X2” nell’elenco dei dispositivi Bluetooth
e premere “connect” (“connetti”).
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COMANDI

PREMERE

PREMERE PER 1 SEC

PREMERE PER 4 SEC

ULTERIORI COMANDI DI CHIAMATA DEL
PULSANTE CENTRALE
Risposta alla seconda chiamata,
fine della chiamata
ON
OFF

Rifiuto della prima/seconda
chiamata, selezione tra due
chiamate, chiamata vocale
Richiamata
Disattivazione e attivazione dell’audio:
premere + e Trasferimento della chiamata attiva alla
cuffia BlueBuds X: premere –
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DATI TECNICI
Versione Bluetooth

V2.1 + EDR (le versioni più recenti non offrono vantaggi per le cuffie)

Codec SBC

Il codec SBC personalizzato offre alta fedeltà senza bisogno di APT-X

Profilo

Senza uso delle mani v1.6, cuffia v1.1, A2DP v1.2 e AVRCP v1.4

Effective Range

10 metri

Autonomia

Musica e chiamate sino a 8 ore

Tempo di standby

Fino a 250 ore

Tensione d’ingresso

5 V CC a 100 mA

Tempo di carica

Circa 2 ore

Dimensioni

23 x 13 mm dimensioni degli auricolari, 540 mm lunghezza del cavo

Peso

Circa 13 g

Operating Temp.

-10°C to 50°C
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GARANZIA, CURA E MANUTENZIONE
Per informazioni dettagliate sulla garanzia, cura e manutenzione andare a
jaybirdsport.com/warranty. +1.866.244.3399
ATTENZIONE. A causa delle caratteristiche isolanti di questa cuffia, non usarla mentre si guida, si va in bicicletta o in presenza di traffico di veicoli
né in qualsiasi altra attività in cui l’impossibilità di ascoltare i suoni circostanti comporta rischi. L’uso di questa cuffia a volumi eccessivi può
causare lesioni permanenti all’udito. Abbassare sempre il volume prima dell’uso. Prestare attenzione quando si inseriscono oggetti nel canale
uditivo; l’uso è a proprio rischio.
Copyright 2012 JayBird, LLC. Tutti i diritti riservati. JayBird e il logo JayBird sono marchi di JayBird, LLC.
Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG, Inc. USA, il cui uso è concesso in licenza a JayBird, LLC. iPhone è un marchio di Apple, Inc., registrato
negli Stati Uniti e in altri paesi. Fabbricato in base al brevetto europeo EP1410607B1 e a corrispondenti brevetti stranieri. Assemblato in Cina.
Questo dispositivo risponde ai requisiti della sezione “Part 15” della normativa FCC (Federal Communication Commission) degli Stati Uniti. Il
funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenza distruttiva, e (2) questo dispositivo
deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causarne un funzionamento indesiderato. Eventuali modifiche del
dispositivo annullano l’autorizzazione concessa all’utente a usarlo. La batteria viene riciclata. Non smaltire la batteria gettandola nel fuoco, poiché
può causare un’esplosione.
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REGISTRARE LA GARANZIA A VITA
CONTRO IL SUDORE
jaybirdgear.com/intheclubnow
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ASCOLTARE IN MODO RESPONSABILE
Evitare volumi eccessivi e lunghi periodi
di ascolto.Non usare una cuffia nel
traffico stradale.

DIVERTIRSI
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