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Assenza di suono da un 
auricolare 

Soluzioni:  
Se il suono è udibile solo da un auricolare: 

 Posiziona entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica in modo 
da farli scattare in posizione magneticamente e verifica che gli 
indicatori di carica lampeggino in bianco. Quindi, rimuovi gli 
auricolari. 

 Collega un'altra sorgente o attiva un servizio di streaming. 

 Prova a connettere un altro dispositivo mobile. 

 Dal dispositivo mobile, disattiva e riattiva la funzione Bluetooth. 

 Rimuovi le cuffie Bose SoundSport Free dall'elenco del dispositivo 
mobile. Quindi esegui di nuovo il collegamento. 

 
Il suono è distorto o 

crepitante in una o entrambe 
le orecchie 

Soluzioni:  
Se la qualità dell'audio delle cuffie è scadente, attieniti a quanto segue: 

 Prova un'altra app audio. Il problema potrebbe risiedere nella app 
e non nelle cuffie 

 Annulla e quindi esegui nuovamente il pairing delle cuffie con il 
dispositivo. Talvolta reimpostare la connessione può risolvere i 
problemi con l'audio 

Se il problema persiste, contatta il Servizio Clienti di Bose. 

  
 



 
 
 

Come eseguire il pairing 
delle cuffie SoundSport 

wireless con un dispositivo 
mobile? 

Soluzioni: 
Se disponi di un telefono dotato di tecnologia NFC, verifica che tale 
funzione sia attivata, quindi accendi le cuffie premendo il pulsante di 
accensione/Bluetooth per 1 secondo. Quindi, tocca il retro del telefono 
con il telecomando in linea e segui le istruzioni per accettare la 
connessione. 

 
Se non disponi di un telefono dotato di funzione NFC, tieni premuto il 
pulsante di accensione/Bluetooth fino a quando non senti il messaggio 
"Ready to pair" (pronto per il pairing) o l'indicatore LED del Bluetooth 
non lampeggia in blu. Quindi segui le istruzioni sul menu della funzione 
Bluetooth dello smartphone per collegare le cuffie. 

 
Nota aggiuntiva: La funzione NFC nell'iPhone 6/6 Plus o 7/7 Plus 
consente solo l'utilizzo del servizio Apple Pay, ma non viene impiegata 
per semplificare il pairing. Segui le istruzioni per eseguire il pairing con i 
telefoni che non sono compatibili con NFC. 

 


