
HyVibe System 
Guida rapida all'uso
Scarica il manuale utente su hyvibeguitar.com/downloads



Benvenuto HyViber
Stai per iniziare un viaggio musicale che ispirerà la tua creatività musicale. 

Questa guida rapida ti darà le basi di come iniziare.

Per accedere al manuale d'uso completo del sistema HyVibe e all'app HyVibe 
Mobile, visitare: www.hyvibeguitar.com/downloads

Per le istruzioni su come installare il sistema HyVibe su una chitarra, visita 
www.hyvibeguitar.com/installation-documents

Scarichi l'applicazione mobile di HyVibe qui:
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http://www.hyvibeguitar.com/downloads
http://www.hyvibeguitar.com/installation-documents/


Prima di iniziare
L'interfaccia HyVibe :

Segui questi 5 passi:

PASSO 1
 

Caricare la batteria finché l'indicatore LED non 
smette di lampeggiare.

PASSO 2
 

Scaricare l'app HyVibe e creare un account.

PASSO 3
 

Toccare il pulsante di accensione per accendere il 
sistema HyVibe.

PASSO 4
 

Apra l'app HyVibe e la associ alla sua chitarra. 
Verrà eseguita automaticamente una ricerca di 
aggiornamenti software.

PASSO 5
 

Iniziate a vibrare! 
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Caratteristiche principali di 
HyVibe

Trasforma la tua chitarra in un speaker Bluetooth. 

Utilizzi le impostazioni standard Bluetooth del suo telefono o computer per collegare il 
sistema HyVibe. Quando l'icona   Bluetooth appare sulla tua chitarra, sei accoppiato e pronto 
a suonare con la tua musica preferita e le tue tracce di accompagnamento. 

Suona con gli effetti incorporati. 

Inizia a suonare subito con i nostri banchi di effetti predefiniti o connettiti all'app HyVibe 
Mobile e crea il tuo. Usa l'Expressivity Fader per controllare i parametri degli effetti. Lasciati 
ispirare! 
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1. Imposta l'indicazione del tempo, i BPM e il volume del clic nel menu del metronomo.
2. Scegliete l'effetto con cui volete registrare nel menu Effetti.
3. Entrare nel menu Looper e premere il pulsante Enter per accedere alla seconda schermata 

del menu Looper. Vedrai questa schermata:

4. Scegli l'effetto 'lead' (l'effetto che si suona dopo la registrazione del loop) e il numero di 
battute che vuoi registrare.

5. Le impostazioni del loop sono ora configurate e puoi registrare il tuo loop. Quando il loop 
viene riprodotto, puoi cambiare l'effetto principale.

Quando la chitarra è collegata all'app, l'EQ può essere utilizzato per regolare il suono della 
riproduzione del loop e l'uscita speaker Bluetooth. Quando l'app è scollegata, le impostazioni 
rimarranno sulla chitarra.

Iniziamo il looping.
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Ora sei pronto a vibrare

Per altre risorse, tutorial e manuali di HyVibe, visitare: 

www.hyvibeguitar.com

CONDIVIDI LE TUE CREAZIONI CON #HYVIBE

E SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.

https://www.facebook.com/hyvibe/
https://www.instagram.com/hyvibe_audio/
https://twitter.com/HyVibeAudio
https://www.youtube.com/HyVibeAudio

