
Risoluzione dei problem 

 

Prima di contattare un centro assistenza Samsung, provare le seguenti soluzioni. Alcuni le situazioni 

potrebbero non essere applicabili al tuo dispositivo. 

Puoi anche utilizzare i membri Samsung per risolvere eventuali problemi che potresti incontrare durante 

l'utilizzo il tuo dispositivo. 

Quando si accende il dispositivo o mentre si utilizza il dispositivo, esso ti chiede di inserire uno dei 

seguenti codici: 

• Password: quando la funzione di blocco del dispositivo è abilitata, è necessario inserire la password 

impostata per il dispositivo. 

• PIN: quando si utilizza il dispositivo per la prima volta o quando è abilitato il requisito del PIN, l'utente 

inserire il PIN fornito con la carta SIM o USIM. Puoi disabilitare questa funzione da utilizzando il menu 

Blocca scheda SIM. 

• PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, di solito a causa dell'errata immissione del PIN parecchie volte. 

Devi inserire il PUK fornito dal tuo fornitore di servizi. 

• PIN2: Quando si accede a un menu che richiede il PIN2, è necessario inserire il PIN2 in dotazione la 

scheda SIM o USIM. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi. 

Il dispositivo visualizza messaggi di errore di rete o di servizio 

• Quando ci si trova in aree con segnali deboli o scarsa ricezione, si potrebbe perdere la ricezione. 

Spostare in un'altra area e riprovare. Durante lo spostamento, potrebbero apparire ripetutamente 

messaggi di errore. 

• Non è possibile accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, 

contattare il tuo fornitore di servizi. 

Il tuo dispositivo non si accende 

Quando la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accende. Caricare completamente il 

batteria prima di accendere il dispositivo. 

Il touchscreen risponde lentamente o in modo improprio 

• Se si collega una protezione per lo schermo o accessori opzionali al touchscreen, il il touchscreen 

potrebbe non funzionare correttamente. 

• Se indossi i guanti, se le tue mani non sono pulite mentre tocchi il touchscreen, o se tocchi lo schermo 

con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touchscreen potrebbe malfunzionamento. 

• Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente in condizioni di umidità o se esposto all'acqua. 

• Riavvia il dispositivo per eliminare eventuali bug software temporanei. 



• Assicurarsi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione. 

• Se il touchscreen è graffiato o danneggiato, rivolgersi a un centro di assistenza Samsung. 

Il dispositivo si blocca o si verifica un errore irreversibile 

Prova le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattare un servizio Samsung Centro. 

Riavvio del dispositivo 

Se il dispositivo si blocca o si blocca, potrebbe essere necessario chiudere le app o spegnere il dispositivo 

e accenderlo di nuovo. 

Forzare il riavvio 

Se il tuo dispositivo è bloccato e non risponde, tieni premuto il tasto laterale e il volume giù tasto 

contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo. 

Ripristino del dispositivo 

Se i metodi precedenti non risolvono il problema, eseguire un ripristino dei dati di fabbrica. 

Avvia l'app Impostazioni e tocca Gestione generale → Ripristina → Ripristino dati di fabbrica → 

Ripristina → Elimina tutto. Prima di eseguire il ripristino dei dati di fabbrica, ricordarsi di eseguire il 

backup copie di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. 

Le chiamate non sono collegate 

• Assicurati di aver effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta. 

• Assicurarsi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono che si sta 

componendo. 

• Assicurarsi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono in arrivo. 

Gli altri non possono sentirti mentre parli durante una chiamata 

• Assicurarsi di non coprire il microfono integrato. 

• Assicurarsi che il microfono sia vicino alla bocca. 

• Se si utilizza un auricolare, assicurarsi che sia collegato correttamente. 

Il suono echeggia durante una chiamata 

Regola il volume premendo il tasto Volume o spostati in un'altra area. 

Una rete cellulare o Internet è spesso disconnesso o audio la qualità è scarsa 

• Assicurarsi di non bloccare l'antenna interna del dispositivo. 

• Quando ci si trova in aree con segnali deboli o scarsa ricezione, si potrebbe perdere la ricezione. Voi 

potrebbe avere problemi di connettività a causa di problemi con la stazione base del fornitore di servizi. 



Spostati in un'altra area e riprova. 

• Quando si utilizza il dispositivo durante lo spostamento, i servizi di rete wireless potrebbero essere 

disabilitati a causa di problemi con la rete del fornitore di servizi. 

La batteria non si carica correttamente (per Samsung-approvato caricabatterie) 

• Assicurarsi che il caricabatteria sia collegato correttamente. 

• Rivolgersi a un centro di assistenza Samsung e far sostituire la batteria. 

La batteria si scarica più velocemente rispetto al primo acquisto 

• Quando si espone il dispositivo o la batteria a temperature molto basse o molto calde, il la carica utile 

può essere ridotta. 

• Il consumo della batteria aumenterà quando si utilizzano determinate funzioni o app, come GPS, giochi 

o Internet. 

• La batteria è consumabile e la carica utile si ridurrà nel tempo. 

I messaggi di errore vengono visualizzati all'avvio della fotocamera 

Il dispositivo deve disporre di memoria disponibile e batteria sufficienti per utilizzare la fotocamera app. 

Se si ricevono messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provare quanto segue: 

• Caricare la batteria. 

• Liberare memoria trasferendo i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo. 

• Riavviare il dispositivo. Se hai ancora problemi con l'app della fotocamera dopo averli provati 

suggerimenti, contattare un centro di assistenza Samsung. 

La qualità dell'immagine è inferiore rispetto all'anteprima 

• La qualità delle immagini può variare, a seconda dell'ambiente circostante e del tecniche fotografiche 

che usi. 

• Se si scattano foto in aree scure, di notte o in interni, potrebbero verificarsi disturbi dell'immagine o 

delle immagini potrebbe essere fuori fuoco. 

I messaggi di errore vengono visualizzati quando si aprono file multimediali 

Se ricevi messaggi di errore o file multimediali non vengono riprodotti quando li apri sul tuo 

dispositivo, provare quanto segue: 

• Liberare memoria trasferendo i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo. 

• Assicurarsi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è 

Protetto da DRM, assicurati di avere la licenza o la chiave appropriata per riprodurre il file. 

• Assicurarsi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato file non è supportato, 



come DivX o AC3, installa un'app che lo supporti. Per confermare i formati di file che il tuo dispositivi 

supportati, visitare il sito Web Samsung. 

• Il dispositivo supporta immagini e video acquisiti con il dispositivo. Immagini e video catturato da altri 

dispositivi potrebbe non funzionare correttamente. 

• Il dispositivo supporta file multimediali autorizzati dal servizio di rete fornitore o fornitori di servizi 

aggiuntivi. Alcuni contenuti sono stati diffusi su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non 

funzionare correttamente. 

Il Bluetooth non funziona bene 

Se non viene individuato un altro dispositivo Bluetooth o si verificano problemi di connessione o 

prestazioni malfunzionamenti, provare quanto segue: 

• Assicurati che il dispositivo con cui desideri connetterti sia pronto per essere scansionato o connesso. 

• Assicurati che il tuo dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth rientrino nel limite Massimo Portata 

Bluetooth (10 m). 

• Sul tuo dispositivo, avvia l'app Impostazioni, tocca Connessioni, quindi tocca Bluetooth interruttore per 

riattivarlo. 

• Sul tuo dispositivo, avvia l'app Impostazioni, tocca Gestione generale → Ripristina → Ripristina 

impostazioni di rete → Ripristina impostazioni → Ripristina per ripristinare le impostazioni di rete. 

Potresti perdere informazioni registrate durante l'esecuzione del ripristino. 

Se i suggerimenti di cui sopra non risolvono il problema, contattare un centro di assistenza Samsung. 

La barra di regolazione della luminosità dello schermo non viene visualizzata sul pannello delle notifiche 

Apri il pannello delle notifiche trascinando la barra di stato verso il basso, quindi trascina il 

pannello delle notifiche verso il basso. Tocca → Layout pannello rapido e tocca Mostra luminosità 

controllo sopra le notifiche passare per attivarlo. 

Non viene stabilita una connessione quando si collega il dispositivo a a computer 

• Assicurati che il cavo USB che stai utilizzando sia compatibile con il tuo dispositivo. 

• Assicurati di avere il driver corretto installato e aggiornato sul tuo computer. 

Il tuo dispositivo non riesce a trovare la tua posizione attuale 

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio all'interno. Imposta il dispositivo 

per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per trovare la tua posizione attuale in queste situazioni. 

I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi 

Eseguire sempre copie di backup di tutti i dati importanti archiviati nel dispositivo. Altrimenti, non puoi 

ripristinare i dati se sono danneggiati o persi. Samsung non è responsabile per la perdita di dati archiviati 

il dispositivo. 



Viene visualizzato un piccolo spazio intorno all'esterno della custodia del dispositivo 

• Questa distanza è una caratteristica di fabbricazione necessaria e qualche piccola oscillazione o 

vibrazione di possono verificarsi parti. 

• Nel tempo, l'attrito tra le parti può causare una leggera espansione di questo spazio. 

Non c'è abbastanza spazio nella memoria del dispositivo 

Elimina i dati non necessari, come la cache, utilizzando la funzione di cura del dispositivo o eliminali 

manualmente app o file inutilizzati per liberare spazio di archiviazione. 

Il pulsante Home non viene visualizzato 

La barra di navigazione contenente il pulsante Home potrebbe scomparire durante l'utilizzo di 

determinate app o caratteristiche. Per visualizzare la barra di navigazione, trascina verso l'alto dalla 

parte inferiore dello schermo. 


