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BENVENUTO

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

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

6 ORE + 10 ORE CON CUSTODIA DI RICARICA

RESISTENZA AL SUDORE E IMPERMEABILITÀ (IPX7)

STILE SPORTIVO - VESTIBILITÀ COMODA E SICURA

5 MIN = 1 ORA DI RIPRODUZIONE

AUDIO DI ALTA QUALITÀ CON EQUALIZZATORE PERSONALIZZATO

MUSICA E CHIAMATE

http://jaybirdsport.com/support/
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Cavo di ricarica USB

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

Veri auricolari wireless

Custodia di ricarica

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
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PANORAMICA DEL PRODOTTO

Inserti in gel sportivi

Pulsante multi-
funzione

Microfono

LED della custodia di ricaricaPulsante della custodia

Connettori magnetici



4

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

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

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). 

Sii paziente, prova diverse combinazioni finché non trovi quella 
perfetta per te.

A

B

C

INDOSSARE GLI AURICOLARI
Per assistenza nell'utilizzo, scarica l'app Jaybird o visita 
www.jaybirdsport.com/support/vista

È comune utilizzare misure diverse in un orecchio e nell'altro.

SX/DX
DIMENSIONE

L L

2

http://www.jaybirdsport.com/support/vista
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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:

LED bianco lampeggiante = In carica
LED bianco fisso = Ricarica completata

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.

RICARICA - AURICOLARI
Jaybird Vista garantisce fino a 6 ore di ascolto consecutive con una ricarica completa. La custodia di ricarica offre un ciclo e mezzo di ricarica 
aggiuntivi o 10 ore di ascolto.
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RICARICA - CUSTODIA DI RICARICARICARICA - CUSTODIA DI RICARICA
Ci vogliono circa 3,5 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:

LED rosso fisso = Batteria quasi scarica 
LED bianco lampeggiante = In carica
LED bianco fisso = Ricarica completata
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Posiziona entrambi gli 
auricolari nella custodia 
di ricarica e chiudi 
il coperchio.

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

Sul dispositivo audio 
Bluetooth, accedi alle 
impostazioni Bluetooth 
e seleziona Jaybird Vista. 
Una volta connessi, il LED 
bianco dalla custodia di 
ricarica si spegnerà. 

A B C

ASSOCIAZIONE

Jaybird Vista

Per associare un dispositivo audio Bluetooth, segui la procedura indicata di seguito
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ISTRUZIONI DETTAGLIATE
CONTROLLI - ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO AUTOMATICO

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO MANUALE

Spegnimento - Inserendoli nella custodia di ricarica, gli auricolari 
si spegneranno da soli.
Accensione - Rimuovendoli dalla custodia di ricarica, gli auricolari 
si accenderanno da soli. 

Quando non sono nella custodia di ricarica e non vengono utilizzati, 
gli auricolari si spengono automaticamente dopo circa 15 minuti. 

Spegnimento - Tieni premuto il pulsante sinistro o destro per spegnere 
entrambi gli auricolari. 
Accensione - Premi una volta o tieni premuto per accendere solo 
quell'auricolare. Ripeti l'operazione sull'altro auricolare per accenderlo. 
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ISTRUZIONI DETTAGLIATE
CONTROLLI - MUSICA E CHIAMATE

RIPRODUZIONE DI MUSICA CHIAMATE

PREMERE RIPRODUZIONE/PAUSA ACCETTA/RIAGGANCIA 
CHIAMATA

DOPPIA PRESSIONE
PROSSIMA CANZONE RIFIUTA CHIAMATA

PRESSIONE 

PROLUNGATA

OFF

  Per attivare gli auricolari, estraili dalla custodia o tieni 
premuto.

* È possibile personalizzare le funzioni di pressione singola 
o doppia all'interno dell'app Jaybird
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ISTRUZIONI DETTAGLIATE
L'APP JAYBIRD

+
CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

WARMTH

WARMTH

REMOVE SHARPNESS

JAYBIRD ENHANCED

EXTENDED LISTENING

R & B FREAK

Jaybird Vista

54%10:23 AM

L'app Jaybird ti consente di effettuare le seguenti operazioni:

•  Personalizzare il profilo audio degli auricolari Vista.

•  Cambiare la lingua dei messaggi vocali degli auricolari.

•  Impostare la funzione di ricerca degli auricolari per sapere 
sempre dove sono.

•  Usare l'apposita funzione per trovare il modo perfetto 
di indossare gli auricolari.

•  Aggiornare gli auricolari quando sono disponibili nuove 
funzionalità e miglioramenti.

Le nuove impostazioni audio vengono salvate sugli auricolari, 
pertanto puoi utilizzare il tuo audio personalizzato su qualsiasi 
dispositivo, ovunque ti trovi. 
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ISTRUZIONI DETTAGLIATE
L'APP JAYBIRD

Jaybird Vista

54%10:23 AM

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

CRONOLOGIA
Tieni traccia della cronologia 
delle modifiche.

DISPOSITIVO
Controlla il dispositivo 
connesso e lo stato 
della batteria.

MUSICA
Trova le playlist giuste 

per dare ritmo alla tua corsa.

CUFFIE
Regola le impostazioni 

sugli auricolari.

SUONO
Personalizza le tue 
impostazioni audio. 

Le modifiche vengono salvate 
negli auricolari Vista.
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54%10:23 AM

HEADPHONES

Jaybird Vista
CONNECTED

VOICE
PROMPTS

ENG

AUTO
OFF

NAME

SUPPORT & FEEDBACK

NAME YOUR BUDS

FIND YOUR FIT

Jaybird Vista

BUTTON
CONTROLS

FIND
MY BUDS

Jaybird Vista

PULSANTI DI CONTROLLO
Personalizza i controlli degli auricolari. 

MESSAGGI VOCALI
Attiva o disattiva i messaggi vocali. 

NOME
Rinomina gli auricolari per 

poterli trovare facilmente sui 
tuoi dispositivi.

TROVA I MIEI 
AURICOLARI
Hai perso un auricolare? 
Scopri dove lo hai lasciato 
in tempo reale.

ESERCITAZIONI
Suggerimenti su come 
ottimizzare l'uso dei 
tuoi auricolari.

ISTRUZIONI DETTAGLIATE
L'APP JAYBIRD
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ISTRUZIONI DETTAGLIATE
SMARTWATCH

Apple WatchOS Android Wear GarminSamsung

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

POSIZIONI IDEALI 
DEL DISPOSITIVO

È possibile utilizzare uno (auricolare sinistro o destro) o entrambi gli 
auricolari per connettersi al dispositivo audio. Se utilizzi solo un auricolare, 
lascia quello inutilizzato nella custodia per ottenere i migliori risultati.

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.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Soft reset: Se gli auricolari non rispondono, colloca Vista nella custodia di ricarica, chiudi il coperchio per almeno 5 secondi e collega 
la custodia all’alimentatore. Questa operazione spegnerà gli auricolari ed eseguirà un soft reset.

Valori di fabbrica: se ciò non risolve il problema, ti consigliamo di reimpostare gli auricolari alle impostazioni originali di fabbrica. 
Prima di iniziare questa procedura, DIMENTICA o RIMUOVI il tuo dispositivo Vista dal menu Bluetooth di tutti i tuoi dispositivi 
audio connessi.

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.

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

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

Mentre il LED della 
custodia di ricarica 
lampeggia in bianco, 
premi due volte il 
pulsante sulla custodia. 

Il LED lampeggerà 
in rosa. 
Quando smette 
di lampeggiare, 
richiudi la custodia. 

Gli auricolari 
vengono reimpostati 
e sono pronti per 
l'associazione. 
Accedi al menu 
Bluetooth del 
dispositivo audio 
e seleziona Jaybird 
Vista per eseguire di 
nuovo l'associazione.

A B C D
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DATI TECNICI

Versione Bluetooth 5.0

Codec SBC

Profilo HFP con segnale vocale a banda larga, A2DP, AVCRP, SPP

Raggio d'azione effettivo 10 metri (30 piedi)

Tempo di riproduzione 6 ore*

Alimentazione Cuffia con microfono Bluetooth: 5,0 V , 1 A

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)

*  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 mediante l'app Jaybird comporta la riduzione 
delle ore di ascolto.
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GARANZIA, AVVISI E SICUREZZA
Informazioni complete su garanzia, cura e manutenzione all'indirizzo:

jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

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.

Copyright 2019 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD E IL LOGO JAYBIRD SONO MARCHI O MARCHI REGISTRATI DI LOGITECH EUROPE S.A. E/O DELLE SUE AFFILIATE NEGLI STATI UNITI E IN ALTRI PAESI. IL NOME

E IL LOGO BLUETOOTH® SONO MARCHI REGISTRATI DI PROPRIETÀ DI BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY E IL LOGO GOOGLE PLAY SONO MARCHI DI GOOGLE LLC. APPLE, IL LOGO APPLE, IPHONE E IPAD SONO

MARCHI DI APPLE, INC. REGISTRATI NEGLI STATI UNITI E IN ALTRI PAESI. APP STORE È UN MARCHIO DI SERVIZIO DI APPLE INC. GLI ALTRI MARCHI APPARTENGONO AI RISPETTIVI PROPRIETARI. QUALSIASI UTILIZZO

DI TALI MARCHI DA PARTE DI LOGITECH AVVIENE SU LICENZA O AUTORIZZAZIONE.

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. Innesta con cautela gli inserti in gel sugli auricolari.

IMPERMEABILITÀ

Gli auricolari Jaybird Vista offrono un livello di impermeabilità IPX7. Gli auricolari Vista 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.

Poiché la custodia di ricarica non è resistente all'acqua, assicurati che gli auricolari siano completamente asciutti prima di caricarli. 

http://jaybirdsport.com/warranty
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Istruzioni video su jaybirdsport.com

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. 

WEB-621-001412.005

© 2019 Logitech. Logitech, Jaybird e il logo Jaybird sono marchi o marchi registrati di Logitech Europe S.A. e/o delle sue 
affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. 

http://jaybirdsport.com

