ITA LIA NO

Introduzione:
L’adattatore di JayBird JB-BA-100m Bluetooth® per MP3 permette a virtualmente
tutto il giocatore MP3 (o all’altro dispositivo audio che ha una presa della cuffia
di 3.5mm) di trasmettere l’audio stereo al vostro headset stereo di JayBird
JB-100 Bluetooth® (fino ad una gamma dai 33 piedi).

Caricarsi e condizione della batteria
Il primo punto è completamente caricare il vostro adattatore di Bluetooth®.
1.

Rimuova l’inserto di plastica dal bacino del caricatore che è venuto con il
vostro headset stereo di JayBird Bluetooth® comprimendo l’alto ed il basso
insieme ed estraendo dell’unità del caricatore. [ Si veda Figura 1 ].

2.

Inserisca l’adattatore di Bluetooth®. I contatti del metallo dell’oro
sull’adattatore dovrebbero affrontare GIÙ. [ Si veda Figura 2 ].

3.

Assicurisi che il vostro bacino del caricatore è inserito all’adattatore della
parete di CA e una presa di CA o inserito c’è ne apre l’orificio del USB. Il
LED sull’adattatore dovrebbe essere sopra.

4.

Una volta che il LED ROSSO spegne, il vostro adattatore completamente
è caricato (circa 2 ore).

5.

Dopo che circa 5-6 ore di uso, il LED lampeggi alternando i colori blu e
rossi. Ciò è un’indicazione che è tempo di ricaricare il vostro adattatore.
Segua appena i punti 2-4 qui sopra.
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Accoppiando l’adattatore con il vostro headset di
stereotipia di JayBird Bluetooth®
1.

Prima dell’accoppiamento, assicurisi che il vostro headset è spento.

2.

Metta il headset nell’accoppiamento del modo premendo il tasto di POWER/
TALK sul headset per 5 secondi fino al LED sul ricevitore telefonico di
destra che lampeggia alternando i colori rossi e blu.

3.

Rimuova l’adattatore dal bacino caricantesi.

4.

Premi il tasto sull’adattatore per alcuni secondi fino a che il LED non
esponga a flash. L’adattatore LED lampeggerà una volta che ogni tre
secondi mentre nel modo di ricerca.

5.

Una volta che il headset trova ed accoppia con l’adattatore, sia l’adattatore
che il headset LED lampeggeranno una volta l’azzurro ogni sei secondi. Il
vostri headset ed adattatore ora sono accoppiati.

Ascoltando la musica
1.

Inserisca il connettore dell’audio di 3.5mm la presa della cuffia sul vostro giocatore
MP3 (o su qualsiasi dispositivo audio stereo con una presa della cuffia di 3.5mm).

2.

Confermi che il vostro adattatore è accoppiato con il vostro headset
e che entrambi sono accesi. Il LED sull’adattatore e sul headset se
entrambi stanno lampeggiando l’azzurro ogni sei secondi. Se il LED non
sta lampeggiando sul vostro adattatore, accendalo premendo il tasto
sull’adattatore per alcuni secondi fino al lampeggio di inizio del LED.

3.

Accenda il vostro MP3 o l’altra musica del gioco e del dispositivo. Dovreste
ora sentire la musica sul vostro headset.

4.

Potete cambiare il livello del volume usando i vostri tasti UP/DOWN del
volume sul headset. Potete anche cambiare il volume usando i comandi
di volume sul vostro giocatore MP3. È una buona idea trovare un volume
accettabile sul giocatore MP3 e non è una buona idea usare il volume
completo sul giocatore MP3 poichè questo può storcere la qualità sana.
Regoli una volta il volume sul vostro giocatore MP3 ed utilizzi i tasti UP/
DOWN del volume del headset per regolare i livelli del volume.

5.

Sia sicuro spegnere la post-utilizzazione dell’adattatore premendo il tasto
dell’adattatore per alcuni secondi. Il LED esporrà a flash blu quando
gira fuori dell’alimentazione. Il LED completamente spegnerà quando
l’adattatore è spento.

Usando la caratteristica di telefonata del vostro
headset di stereotipia di JayBird Bluetooth®
1.
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Il headset stereo di JayBird Bluetooth® può anche essere accoppiato
con tutto il telefono mobile permesso Bluetooth® compatibile. Per
l’accoppiamento delle istruzioni, riferiscasi al manuale di utente che è
venuto con il vostro headset.
www.jaybirdgear.com/phones
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2.

Accoppiato una volta con un telefono mobile, potete fare e ricevere le
telefonate persino mentre ascoltate la musica dal vostro giocatore MP3
wirelessly che per mezzo del vostro adattatore di JayBird Bluetooth®. Quando
una chiamata entra, sentirete l’anello del telefono. Risponda alla chiamata
premendo il tasto di COLLOQUIO sul headset (o premendo il tasto di risposta
sul vostro telefono) e la musica spegnerà automaticamente e potete allora
prendere la chiamata. Quando fatti con la chiamata e la chiamata siete stati
terminati, il headset commuterà di nuovo al gioco di musica. (riferiscasi al
vostro manuale di utente stereo del headset di JayBird Bluetooth® per le
istruzioni dettagliate sul fare e sulla ricezione delle telefonate).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Protocollo

Bluetooth® 1.2, A2DP

Fascia Di Frequenza

2.4 GHz

Alimentazione Di Tx

Bluetooth® Class 2

Gamma

10 meters/33 piedi

Disposizione Audio

16-bit Stereo

Quanto tempo la musica
giocherà

6 Hrs (Può variare il dipendente su uso)

Batteria

230 mAh Lithium Polymer

Caricarsi

Caricatore di CA o cavo del USB con il bacino della
carica di JayBird

Peso:(Grammi)

16.5g

Temperatura di
funzionamento

14 F to 113 F (-10° C to 45° C) (può cambiare)

Temperatura Di
Immagazzinaggio

-4 F to 131 F (-20° C to 55° C) (può cambiare)

Rifornimento di corrente
alternata

5V DC 1A 100-240VAC, 50-60Hz input (Il
rifornimento di corrente alternata Viene con il
headset di JayBird SKU)

Numero di dispositivo
accoppiato

1

Accoppiamento del
passkey

Non richiesto - accoppia automaticamente con il
headset

Caratteristiche

Impianti con la cuffia Jack di 3.5mm
. Accoppiamento tasto e della condizione LED

Approvazioni
Dell’Agenzia

FCC, CE

Incluso In Scatola

Guida Dell’Utente del JayBird Bluetooth®Adapter per MP3

Compatibilità

Impianti con qualsiasi giocatore MP3 o qualsiasi
dispositivo audio con la presa della cuffia di 3.5mm.
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