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ITALIANO

BENVENUTO

JAYBIRD RUN

AUTENTICI AURICOLARI WIRELESS PER LO SPORT
VESTIBILITÀ COMODA E SICURAINSERTI E ALETTE INTERCAMBIABILI PER TUTTE LE ORECCHIE

A PROVA DI SUDORE E ACQUA

4 ORE DI UTILIZZO CON UNA RICARICA + 8 ORE CON CUSTODIA DI RICARICA INCLUSA

SUONO PERSONALIZZATO METTI AL MASSIMO I BASSI O GLI ALTI E NON PERDERTI NESSUNA CHIAMATA
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BLUETOOTH ® – SUGGERIMENTI
PER LA CONNESSIONE
L'auricolare Jaybird RUN destro è l'auricolare
principale, che viene associato e connesso
al dispositivo audio e all'auricolare sinistro.
Per una performance Bluetooth ottimale,
prova a ridurre la distanza tra l'auricolare
destro e il dispositivo audio, ad esempio
tenendo quest'ultimo nella tasca destra
oppure portandolo al braccio destro,
se utilizzi la fascia da braccio durante
la corsa.

POSIZIONI
CONSIGLIATE PER
IL DISPOSITIVO

AURICOLARE
DESTRO

AURICOLARE
SINISTRO
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PANORAMICA DEL PRODOTTO
INSERTO
ALETTA
LED DI STATO

PULSANTE
MULTIFUNZIONE
MICROFONO

PULSANTE DI APERTURA/LED
DI STATO BATTERIA DELLA CUSTODIA
DI RICARICA
LED STATO DI CARICA
AURICOLARE SINISTRO

LED STATO DI CARICA
AURICOLARE DESTRO
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
CUSTODIA DA TRASPORTO/
PER ACCESSORI

AURICOLARI CON INSERTI
E ALETTE MONTATI

CAVO DI RICARICA USB
2 PAIA DI INSERTI IN SILICONE OVALI
2 PAIA DI INSERTI IN SILICONE TONDI

CUSTODIA DI RICARICA

4 COPPIE DI ALETTE

È possibile acquistare gli accessori anche online sul sito jaybirdsport.com
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INDOSSARE GLI AURICOLARI
Prova diverse combinazioni di inserti e alette per ottenere il massimo in termini di audio e per
una vestibilità talmente comoda e sicura da farti dimenticare che stai indossando le cuffie.

ANGOLAZIONE CONSIGLIATA
PER IL MASSIMO
COMFORT
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RICARICA – AURICOLARI
Jaybird Run garantisce fino a 4 ore di ascolto consecutive con una ricarica completa.
La custodia di ricarica offre due cicli di ricarica o 8 ore di ascolto aggiuntivi.

RICARICARE GLI AURICOLARI
Gli auricolari iniziano a ricaricarsi non appena vengono
collocati nella custodia di ricarica e il coperchio
viene chiuso. I LED sinistro e destro indicano lo stato di
ricarica per circa 10 secondi in mancanza di collegamento
all'alimentazione.
LED verde lampeggiante = in carica
LED verde fisso = carica completa
5 minuti di ricarica offrono fino a 1 ora di ascolto.
Una ricarica completa può richiedere fino a 2 ore
se la batteria è quasi scarica
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RICARICA – CUSTODIA DI RICARICA
Per ricaricare la custodia di ricarica utilizza il cavo USB in dotazione e collegalo a una sorgente di alimentazione USB.
Il LED situato nella parte centrale della custodia di ricarica indica lo stato di ricarica della custodia
e degli auricolari.
LED verde lampeggiante = in carica
LED verde fisso = carica completa
Quando il livello di carica della batteria della
custodia di ricarica è basso, il LED diventa rosso
per circa 10 secondi all'apertura o alla chiusura
del coperchio.
Una ricarica completa può durare fino a 3 ore.

LED DI STATO
DELLA CUSTODIA DI RICARICA
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CONTROLLI – ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Gli auricolari si accendono automaticamente quando vengono rimossi dalla custodia
di ricarica e si spengono quando vengono riposti al suo interno.
Se non riposti nella custodia, gli auricolari si spengono automaticamente dopo
circa 30 minuti di inattività.
È inoltre possibile accendere e spegnere gli auricolari manualmente.
SPENTI – Premi il pulsante sinistro o destro per 3 secondi per spegnere entrambi
gli auricolari.
ACCESI – Premi una sola volta entrambi gli auricolari per 3 secondi per accenderli.
ACCENSIONE –

Il LED diventa di colore verde fisso
per circa 2,5 secondi

SPEGNIMENTO – Il LED diventa di colore rosso fisso per
1,5 secondi
ASSOCIAZIONE – Il LED lampeggia ininterrottamente di colore
verde in modalità di associazione e si
spegne una volta effettuata la connessione
a un dispositivo audio o quando viene
raggiunto il timeout (5 min)
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CONTROLLI – MUSICA E CHIAMATE

AURICOLARE
SINISTRO

AURICOLARE
DESTRO

ATTIVA SIRI
O GOOGLE ASSISTANT

RIPRODUZIONE/PAUSA
ACCETTA/INTERROMPI CHIAMATA
PRESSIONE SINGOLA*
AVANTI
RIFIUTA CHIAMATA
PRESSIONE DOPPIA

*È possibile personalizzare le funzioni di pressione
singola all'interno dell'app Jaybird.
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CONTROLLI – ASSOCIAZIONE
Per associare un altro dispositivo, segui la procedura indicata di seguito.

2

1
Spegni l'auricolare
destro tenendo premuto
il pulsante multifunzione
per 3 secondi.

3

Accedi alla modalità di
associazione tenendo
premuto il pulsante
multifunzione per
6 secondi.

Accedi alle impostazioni
Bluetooth del dispositivo
e seleziona Jaybird Run.

JAYBIRD RUN

PRESSIONE
DI 3 SECONDI

PRESSIONE
DI 6 SECONDI
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APP JAYBIRD
L'app Jaybird consente di personalizzare il profilo audio degli auricolari.

DISCOVER MORE PRESETS

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

Jaybird Run
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APP JAYBIRD
SALVA

EQUALIZZATORE

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

SUONO

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

MUSICA
NOTA: L'app Jaybird
Trova le playlist
è compatibile con
Jaybird Run, X3 e Freedom. giuste per dare ritmo
alla tua corsa.
Gli altri produttori
e gli auricolari Jaybird
CUFFIE
precedenti non sono
Regola le impostazioni
supportati.
sugli auricolari.
L'aggiunta di bassi
al tuo profilo audio
mediante l'app Jaybird
comporta la riduzione
delle ore di ascolto.

CRONOLOGIA

Tieni traccia
della cronologia
delle modifiche.

DISPOSITIVO
Jaybird Run

Controlla
il dispositivo
connesso e lo stato
della batteria.
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APP JAYBIRD
IMPOSTAZIONI
HEADPHONES

RUN
CONNECTED

TROVA I MIEI AURICOLARI

PULSANTI DI CONTROLLO

Cambia la tua modalità
di controllo degli auricolari.
NOME

Rinomina gli auricolari
per poterli trovare facilmente
sui tuoi dispositivi.

BUTTON
CONTROLS

VOICE
PROMPTS

FIND
MY BUDS

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

NAME YOUR BUDS

NAME

JAYBIRD RUN

ESERCITAZIONI
SUPPORT & FEEDBACK

GET YOUR FIT

Suggerimenti su
come sfruttare al meglio
i tuoi auricolari
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REIMPOSTAZIONE

2

1
Per ripristinare
le impostazioni di fabbrica
degli auricolari, spegnerli
per attivare la modalità
di associazione.

PRESSIONE
DI 3 SECONDI

3

Tieni premuto il pulsante
multifunzione sull'auricolare
destro per circa 6 secondi,
finché il LED non diventa verde.

PRESSIONE
DI 6 SECONDI

4

Premi due volte il pulsante.
Dopo che le impostazioni
di fabbrica sono state
ripristinate, il LED torna
arancione e gli auricolari
si spengono.

PRESSIONE DOPPIA

Una volta reimpostati
gli auricolari, la modalità
di associazione si
attiva automaticamente
all'accensione.
Seleziona "Ignora"
o "Rimuovi" Jaybird Run
dal menu Bluetooth
del dispositivo ed esegui
nuovamente l'associazione.
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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.

Istruzioni video disponibili sul sito
jaybirdsport.com/support/run
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