
MANUALE  D'USO

www.samsung.com

SM-R180

Inglese.  08/2020.  Rev.1.1

Machine Translated by Google

http://www.samsung.com


14  Identificazione  delle  spie  della  batteria

27  Ascolto  di  musica

3  Leggimi  prima

6  Applicazione  di  un'aletta  all'auricolare

26  Utilizzo  di  Bixby

5  Layout  e  funzioni  del  dispositivo

26  Utilizzo  della  funzione  di  eliminazione  attiva  
del  rumore

33  Visualizzazione  dello  stato  di  Galaxy  Buds  Live  e  

personalizzazione  delle  impostazioni

2

4  Informazioni  sui  Galaxy  Buds  Live

22  Come  indossare  gli  auricolari

23  Utilizzo  dell'auricolare  al  tocco

32  Collegamento  e  scollegamento  degli  auricolari

42  Rimozione  della  batteria

16  Connessione  degli  auricolari  a  un  dispositivo  
mobile

41  Accoppiamento  degli  auricolari

31  Introduzione

41  Riavvio  degli  auricolari

40  Gestione  dei  Galaxy  Buds  Live

29  Utilizzo  delle  funzioni  di  chiamata

29  Uso  dell'equalizzatore

37  Risoluzione  dei  problemi

Batteria

Appendice

Utilizzo  degli  auricolari

Applicazione  indossabile  Galaxy

Nozioni  di  base

7

Sommario

Machine Translated by Google



Nozioni  di  base

•  Prima  di  utilizzare  altri  dispositivi  mobili,  assicurarsi  che  siano  compatibili  con  il  dispositivo.  Visita  il  sito  www.samsung.com  

per  visualizzare  le  specifiche  dei  dispositivi  mobili  compatibili.  •  Fare  attenzione  a  non  bagnare  il  dispositivo  durante  

l'utilizzo.  Il  dispositivo  potrebbe  non  funzionare  correttamente  se  danneggiato  dall'acqua.  Non  indossare  il  dispositivo  durante  

attività  come  la  doccia  o  il  nuoto.  Ciò  potrebbe  danneggiare  il  dispositivo.

Attenzione:  situazioni  che  potrebbero  causare  lesioni  a  se  stessi  o  ad  altri

•  Modifica  del  sistema  operativo  del  dispositivo  o  installazione  di  software  da  fonti  non  ufficiali

Si  prega  di  leggere  questo  manuale  prima  di  utilizzare  questo  dispositivo  per  garantire  un  uso  sicuro  e  corretto.

•  Le  descrizioni  si  basano  sulle  impostazioni  predefinite  del  dispositivo.  •  Alcuni  

contenuti  potrebbero  differire  dal  dispositivo  in  uso  a  seconda  della  regione  e  del  modello

potrebbe  causare  malfunzionamenti  del  dispositivo  e  danneggiamento  o  perdita  di  dati.  Queste  azioni  costituiscono  violazioni  

del  contratto  di  licenza  Samsung  e  invalideranno  la  garanzia.  •  Alcune  funzioni  potrebbero  non  funzionare  come  descritto  in  

questo  manuale  a  seconda  del  produttore  e  del  modello  del  dispositivo  mobile  collegato  al  dispositivo.  •  Questo  prodotto  include  

alcuni  software  gratuiti/open  source.  Per  vedere  le  istruzioni  per

Attenzione:  situazioni  che  potrebbero  causare  danni  al  dispositivo  o  ad  altre  apparecchiature

Avviso:  note,  suggerimenti  per  l'utilizzo  o  informazioni  aggiuntive

specifiche  o  software  del  dispositivo.  Le  immagini  possono  differire  nell'aspetto  dal  prodotto  reale.  Il  contenuto  è  

soggetto  a  modifiche  senza  preavviso.
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Icone  didattiche

visualizzando  la  licenza  open  source,  accedere  al  sito  Web  Samsung  (opensource.samsung.com).

Leggimi  prima
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Non  indossare  gli  auricolari  in  aree  ad  alto  traffico,  come  strade  o  strisce  pedonali.  Ciò  potrebbe  

causare  incidenti  dovuti  a  tempi  di  reazione  rallentati.

I  Galaxy  Buds  Live  sono  auricolari  wireless  che  ti  consentono  di  ascoltare  musica  o  rispondere  alle  chiamate  in  

arrivo  dopo  averli  collegati  al  tuo  dispositivo  anche  mentre  svolgi  altre  attività,  come  l'allenamento.

Informazioni  sui  Galaxy  Buds  Live
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Contenuto  della  confezione

Disposizione  del  dispositivo

Auricolare

Layout  e  funzioni  del  dispositivo

Punta  dell'ala

Altoparlante

Zona  di  tocco

Microfoni

Sensore  sensibile  al  tocco

Contatti  di  ricarica

Zona  dell'antenna

le  immagini  possono  variare  a  seconda  della  regione.

•  La  disponibilità  di  tutti  gli  accessori  è  soggetta  a  modifiche  a  seconda  di

•  Gli  elementi  forniti  sono  progettati  solo  per  Galaxy  Buds  Live  e  potrebbero  non  esserlo

Compagnie  manifatturiere.  Per  ulteriori  informazioni  sugli  accessori  disponibili,  consultare  il  sito  Web  

Samsung.

Fare  riferimento  alla  guida  rapida  per  il  contenuto  della  confezione.

compatibile  con  altri  dispositivi.

•  L'aspetto  e  le  specifiche  sono  soggette  a  modifica  senza  preavviso.  •  È  possibile  acquistare  

accessori  aggiuntivi  dal  sito  Web  Samsung.  Assicurarsi
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•  Gli  articoli  forniti  con  i  Galaxy  Buds  Live,  gli  accessori  disponibili  e  i  loro

sono  compatibili  con  i  modelli  prima  dell'acquisto.  •  Utilizzare  solo  

accessori  approvati  da  Samsung.  L'uso  di  accessori  non  approvati  può  causare  problemi  di  prestazioni  e  

malfunzionamenti  non  coperti  dalla  garanzia.

Nozioni  di  base
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Tipo-C)

Contatti  di  ricarica  (a  sinistra)

Contatti  di  ricarica  (a  destra)

Porta  caricabatteria  (USB

Indicatore  luminoso  della  

batteria  degli  auricolari

Indicatore  luminoso  della  batteria  

della  custodia  di  ricarica

Custodia  di  ricarica

Attaccare  una  punta  ad  ala  all'auricolare

Se  utilizzi  gli  auricolari  quando  sono  rotti,  potrebbe  esserci  il  rischio  di  lesioni.  Utilizzare  gli  auricolari  solo  dopo  che  

sono  stati  riparati  presso  un  centro  di  assistenza  Samsung.

Se  è  presente  sudore  o  liquido  sui  contatti  di  ricarica,  potrebbe  verificarsi  corrosione  sui  Galaxy  Buds  Live.  In  presenza  di  

sudore  o  liquido  sui  contatti  di  ricarica  o  sugli  auricolari,  pulirli  prima  di  inserire  gli  auricolari  nella  custodia  di  ricarica.
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Se  vengono  posizionati  materiali  estranei  sul  sensore  sensibile  al  tocco,  potrebbero  causare  il  malfunzionamento  

del  sensore.  Prima  di  indossare  gli  auricolari,  pulire  prima  il  sensore.

1  Seleziona  la  punta  dell'ala  che  si  adatta  al  tuo  orecchio.

2  Selezionare  l'estremità  dell'ala  per  l'orecchio  sinistro  o  destro  controllando  il  segno  L  o  R  sull'ala

Nozioni  di  base

Consigli.
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•  Non  tirare  eccessivamente  l'estremità  dell'ala  quando  la  si  attacca  o  si  stacca.  La  punta  dell'ala  può

3  Trovare  il  segno  L  o  R  sulla  parte  inferiore  del  lato  posteriore  dell'estremità  dell'ala  e  assicurarsi  che  sia  rivolto  verso

lacrima.

auricolare.  Agganciare  la  punta  dell'ala  nel  gancio  di  fissaggio.

•  Non  inserire  gli  auricolari  nelle  orecchie  senza  alette.  Ciò  potrebbe  ferire  il  tuo

Non  posizionare  le  punte  delle  alette  sugli  auricolari  nella  direzione  sbagliata.  Gli  auricolari  non  si  adattano  

correttamente  alle  orecchie.

4  Coprire  il  resto  dell'auricolare  con  l'estremità  dell'aletta.

Ricarica  della  batteria  Caricate  

completamente  la  batteria  prima  di  utilizzare  gli  auricolari  per  la  prima  volta  o  quando  sono  rimasti  inutilizzati  per  

lunghi  periodi.  Gli  auricolari  si  accenderanno  durante  la  ricarica.  Quando  si  carica  la  batteria  per  la  prima  volta  o  

quando  la  batteria  è  completamente  scarica,  sono  necessari  almeno  10  minuti  per  iniziare  a  funzionare.

orecchie.

Controlla  la  direzione  di  ciascun  auricolare,  inseriscili  negli  slot  corrispondenti,  quindi  collega  il  caricabatterie.

5  Seguire  la  stessa  procedura  per  l'auricolare  opposto.

Nozioni  di  base
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Batteria
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Se  non  utilizzerai  i  tuoi  Galaxy  Buds  Live  per  molto  tempo,  conservali  dopo  che  sono  stati  caricati.

•  Il  collegamento  errato  del  caricabatterie  può  causare  gravi  danni  alla  custodia  di  ricarica.  Eventuali  danni  

causati  da  un  uso  improprio  non  sono  coperti  dalla  garanzia.

Utilizzare  solo  batterie,  caricabatterie  e  cavi  approvati  da  Samsung  e  progettati  appositamente  per  il  dispositivo.  

Batteria,  caricabatterie  e  cavo  incompatibili  possono  causare  lesioni  gravi  o  danni  al  dispositivo.

Se  è  presente  sudore  o  liquido  sui  contatti  di  ricarica,  potrebbe  verificarsi  corrosione  sui  Galaxy  Buds  

Live.  In  presenza  di  sudore  o  liquido  sui  contatti  di  ricarica  o  sugli  auricolari,  pulirli  prima  di  inserire  gli  

auricolari  nella  custodia  di  ricarica.  •  Quando  si  inseriscono  gli  auricolari  nella  custodia  di  ricarica,  la  

ricarica  si  avvierà  automaticamente  e  si  interromperà  automaticamente  se  gli  auricolari  sono  completamente  

carichi.

La  custodia  di  ricarica,  che  ha  una  batteria  integrata,  viene  caricata  insieme  agli  auricolari  che  si  trovano  nella  custodia  

di  ricarica  quando  sono  collegati  al  caricabatterie.

Se  si  toccano  i  contatti  di  ricarica  durante  la  ricarica  della  custodia  di  ricarica,  la  ricarica  potrebbe  risentirne.
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•  Tenete  chiusa  la  custodia  di  ricarica  mentre  riponete  o  caricate  gli  auricolari  o  quando  caricate  la  custodia  di  

ricarica.

•  Non  posizionare  le  punte  delle  alette  sugli  auricolari  nella  direzione  sbagliata.  Gli  auricolari  non  verranno  

caricati  se  non  sono  inseriti  correttamente  nella  custodia  di  ricarica.

batterie.

•  Non  è  possibile  utilizzare  le  funzioni  wireless  degli  auricolari  durante  la  ricarica  degli  auricolari.

interruttore  di  alimentazione,  quindi  è  necessario  scollegare  il  caricabatterie  dalla  presa  elettrica  quando  non  

in  uso  per  evitare  sprechi  di  energia.

•  I  caricabatterie  sono  venduti  

separatamente.  •  Per  risparmiare  energia,  scollegare  il  caricabatterie  quando  non  è  in  uso.  Il  caricabatterie  non  ha  un

•  Utilizzare  solo  il  cavo  USB  Type-C  fornito  con  il  dispositivo.  La  custodia  di  ricarica  potrebbe  danneggiarsi  

se  si  utilizza  un  cavo  Micro  USB.

Probabilmente  non  avrà  un  enorme  impatto  sulla  vita  dei  tuoi  Galaxy  Buds  Live  anche  se  non  rimuovi  gli  

auricolari  dalla  custodia  di  ricarica  dopo  che  gli  auricolari  sono  completamente  carichi.

•

•

•

•
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3  Chiudere  la  custodia  di  ricarica.

Nozioni  di  base

2  Controllare  la  direzione  di  ciascun  auricolare  e  inserirli  correttamente  negli  slot  corrispondenti  nella  custodia  

di  ricarica.
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1  Aprire  la  custodia  di  ricarica.

l

R

Machine Translated by Google



Quando  non  utilizzi  gli  auricolari,  riponili  nella  custodia  di  ricarica  carica.  Il  sensore  sensibile  al  tocco  

continuerà  a  funzionare  mentre  indossi  gli  auricolari  e  ridurrà  il  tempo  di  utilizzo.

5  Collegare  il  caricabatterie  a  una  presa  elettrica.

Il  collegamento  errato  del  cavo  USB  può  causare  gravi  danni  alla  custodia  di  ricarica.  Eventuali  danni  

causati  da  un  uso  improprio  non  sono  coperti  dalla  garanzia.

•  L'uso  di  una  fonte  di  alimentazione  diversa  dal  caricabatteria,  come  un  computer,  potrebbe  rallentare  il  funzionamento

•  Durante  la  ricarica,  i  Galaxy  Buds  Live  e  il  caricabatterie  potrebbero  surriscaldarsi.  Questo  è  normale  e  non  

dovrebbe  influire  sulla  durata  o  sulle  prestazioni  dei  Galaxy  Buds  Live.  Se  la  batteria  diventa  più  calda  del  solito,  

il  caricabatterie  potrebbe  interrompere  la  ricarica.  Se  ciò  si  verifica  durante  la  ricarica  wireless,  scollega  i  Galaxy  

Buds  Live  dal  caricabatterie  per  lasciarli  raffreddare,  quindi  ricarica  nuovamente  i  Galaxy  Buds  Live  in  un  secondo  

momento.

4  Collegare  il  cavo  USB  al  caricabatteria,  quindi  inserire  il  cavo  USB  nella  porta  del  caricabatteria.

6  Dopo  la  ricarica  completa,  scollegare  la  custodia  di  ricarica  dal  caricabatteria.  Prima  scollegare  il  cavo  USB  dalla  

custodia  di  ricarica,  quindi  scollegare  il  caricabatterie  dalla  presa  elettrica.
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Se  è  presente  sudore  o  liquido  sui  contatti  di  ricarica,  potrebbe  verificarsi  corrosione  sui  Galaxy  Buds  Live.  In  

presenza  di  sudore  o  liquido  sui  contatti  di  ricarica  o  sugli  auricolari,  pulirli  prima  di  inserire  gli  auricolari  nella  custodia  

di  ricarica.

Le  batterie  degli  auricolari  e  della  custodia  di  ricarica  vengono  caricate  contemporaneamente.

velocità  di  ricarica  a  causa  di  una  corrente  elettrica  inferiore.

Suggerimenti  e  precauzioni  per  la  ricarica  della  batteria

Riduzione  del  consumo  della  batteria

•
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Ricarica  senza  fili

•

•

Caricare  la  batteria  con  un  caricabatterie  wireless

La  custodia  di  ricarica  ha  una  bobina  di  ricarica  wireless  integrata.  È  possibile  caricare  la  batteria  utilizzando  un  

caricabatterie  wireless  o  un  altro  dispositivo  che  funzioni  come  caricabatterie  wireless.

Se  i  Galaxy  Buds  Live  non  si  ricaricano  correttamente,  porta  i  Galaxy  Buds  Live  e  il  caricabatteria  

presso  un  centro  di  assistenza  Samsung.

3  Chiudere  la  custodia  di  ricarica.

Se  carichi  i  Galaxy  Buds  Live  mentre  la  porta  del  caricatore  è  bagnata,  i  Galaxy  Buds  Live  potrebbero  

danneggiarsi.  Asciugare  accuratamente  la  porta  del  caricabatterie  prima  di  caricare  i  Galaxy  Buds  Live.

2  Controllare  la  direzione  di  ciascun  auricolare  e  inserirli  correttamente  negli  slot  corrispondenti  nella  custodia  

di  ricarica.

•  Evitare  di  piegare  il  cavo  USB.  Ciò  potrebbe  danneggiare  o  ridurre  la  durata  del  cavo  USB.  Non  utilizzare  

mai  un  cavo  USB  danneggiato.

Nozioni  di  base

1  Aprire  la  custodia  di  ricarica.
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4  Posizionare  il  centro  della  parte  posteriore  della  custodia  di  ricarica  al  centro  del  caricabatterie  wireless.
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2  Controllare  la  direzione  di  ciascun  auricolare  e  inserirli  correttamente  negli  slot  corrispondenti  nella  custodia  di  

ricarica.

I  Galaxy  Buds  Live  potrebbero  non  caricarsi  correttamente  o  surriscaldarsi  oppure  la  custodia  di  ricarica  

potrebbe  essere  danneggiata.

Precauzioni  per  la  ricarica  wireless  Non  

posizionare  la  custodia  di  ricarica  sul  caricabatterie  wireless  se  tra  la  custodia  di  ricarica  e  il  caricabatterie  

wireless  sono  presenti  materiali  conduttivi,  come  oggetti  metallici  e  magneti.

3  Chiudere  la  custodia  di  ricarica.

1  Aprire  la  custodia  di  ricarica.

La  posizione  della  bobina  di  ricarica  wireless  può  variare  in  base  al  dispositivo.  Regola  il  dispositivo  e  la  

custodia  di  ricarica  per  stabilire  una  connessione  forte.

5  Dopo  la  ricarica  completa,  scollegare  la  custodia  di  ricarica  dal  caricabatterie  wireless.

caricabatterie.

Nozioni  di  base

4  Posizionare  il  centro  della  parte  posteriore  della  custodia  di  ricarica  sul  dispositivo  che  funziona  come  wireless

Utilizza  caricabatterie  wireless  approvati  da  Samsung.  Se  si  utilizzano  altri  caricabatterie  wireless,  la  

batteria  potrebbe  non  caricarsi  correttamente.
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Ricarica  della  batteria  tramite  Wireless  PowerShare

Il  dispositivo  che  

funziona  come  caricabatterie  

wireless
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Quando  il  livello  di  carica  residua  della  batteria  è  basso,  verrà  visualizzata  una  notifica  sul  pannello  

delle  notifiche  del  dispositivo  mobile.

Nozioni  di  base

Controllo  del  livello  della  batteria  Collega  gli  

auricolari  al  tuo  dispositivo  mobile,  avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  tuo  dispositivo  mobile  e  visualizza  lo  

stato  della  batteria  di  ciascun  auricolare  e  della  custodia  di  ricarica.  Fate  riferimento  a  Connessione  degli  auricolari  

a  un  dispositivo  mobile  per  maggiori  informazioni.

Se  carichi  Galaxy  Buds  Live  mentre  carichi  il  dispositivo  che  funge  da  caricabatterie  wireless,  la  

velocità  di  ricarica  potrebbe  diminuire  o  Galaxy  Buds  Live  potrebbe  non  caricarsi  correttamente,  a  

seconda  del  tipo  di  caricabatterie.  •  La  velocità  o  l'efficienza  di  ricarica  può  variare  a  seconda  delle  

condizioni  del  dispositivo  o

Se  la  carica  residua  della  batteria  del  dispositivo  che  funge  da  caricabatterie  wireless  scende  al  di  

sotto  di  un  certo  livello,  la  condivisione  dell'energia  si  interrompe.

caricabatterie  wireless  o  la  custodia  di  ricarica  durante  la  ricarica.  •  

L'energia  caricata  su  Galaxy  Buds  Live  potrebbe  essere  inferiore  a  quella  condivisa  dal  dispositivo  che  funge  

da  caricabatterie  wireless.

•  Per  caricare  correttamente,  non  spostare  o  utilizzare  il  dispositivo  che  funge  da

13

l'ambiente  circostante.

5  Dopo  la  ricarica  completa,  scollegare  la  custodia  di  ricarica  dal  dispositivo  che  funge  da  caricabatterie  wireless.

•

•
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Indicatore  luminoso  della  batteria  degli  auricolari

Identificazione  degli  indicatori  luminosi  della  batteria

Indicatore  luminoso  della  batteria  degli  

auricolari

Nozioni  di  base

Perennemente  verde

14

Rosso  continuo

Stato

L'indicatore  luminoso  della  batteria  degli  auricolari  si  trova  all'interno  della  custodia  di  ricarica  e  mostra  

lo  stato  di  carica  degli  auricolari.  L'indicatore  luminoso  della  batteria  della  custodia  di  ricarica  sulla  parte  

anteriore  della  custodia  di  ricarica  indica  lo  stato  di  ricarica  della  custodia  stessa.

Gli  indicatori  luminosi  della  batteria  ti  informano  sugli  auricolari  e  sullo  stato  di  ricarica  della  custodia  di  

ricarica.

Lampeggia  in  rosso

Colore

•  In  carica  •  

Completamente  

carica  •  Carica  bloccata  a  causa  di  temperature  anomale
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Indicatore  luminoso  della  batteria  

della  custodia  di  ricarica

Indicatore  luminoso  della  batteria  della  custodia  di  ricarica

•

•  La  carica  della  batteria  è  bassa  (inferiore  al  10%)

Colore

Giallo  (rimane  acceso  per  cinque  

secondi  dopo  aver  chiuso  la  

custodia  di  ricarica)

•  L'indicatore  luminoso  della  batteria  della  custodia  di  ricarica  si  accenderà  solo  dopo  aver  inserito  il

auricolari  nella  custodia  di  ricarica  e  chiudendola.

Rosso  (rimane  acceso  per  cinque  secondi  

dopo  aver  chiuso  la  custodia  di  ricarica)

Nozioni  di  base

Lampeggia  in  rosso  (lampeggia  

dopo  aver  chiuso  la  custodia  di  ricarica)

•  L'indicatore  luminoso  della  batteria  della  custodia  di  ricarica  lampeggia  in  rosso  quando  l'alimentazione  esterna  viene  

interrotta  durante  la  ricarica.

Se  gli  indicatori  luminosi  della  batteria  non  funzionano  come  descritto,  scollegare  il  caricabatteria  dalla  custodia  

di  ricarica  e  ricollegarlo.

Lampeggia  in  rosso  (ritmo  rapido)

•  In  carica  •  

Completamente  carica  

•  Carica  bloccata  a  causa  di  temperature  anomale

•  La  carica  della  batteria  è  elevata  (oltre  il  60%)

Perennemente  verde

•  La  carica  della  batteria  è  moderata  (tra  il  30  %  e  il  59  %)

Rosso  continuo

•  La  carica  della  batteria  è  bassa  (tra  il  10  %  e  il  29  %)
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Stato

Verde  (rimane  acceso  per  cinque  

secondi  dopo  aver  chiuso  la  

custodia  di  ricarica)

Machine Translated by Google



Collegamento  degli  auricolari  a  un  dispositivo  mobile  Samsung  
per  la  prima  volta

Se  l'indicatore  luminoso  della  batteria  degli  auricolari  non  lampeggia,  collega  la  custodia  di  ricarica  al  

caricabatterie  e  caricali  per  più  di  10  minuti.

Se  la  finestra  pop-up  non  viene  visualizzata  o  se  desideri  connetterti  a  un  dispositivo  mobile  non  

Samsung  che  utilizza  anche  il  sistema  operativo  Android,  fai  riferimento  a  Connessione  a  un  dispositivo  

mobile  non  Samsung  che  utilizza  anche  il  sistema  operativo  Android  (o  la  connessione  la  finestra  pop-up  

non  viene  visualizzata).
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Gli  auricolari  entreranno  automaticamente  in  modalità  di  associazione  Bluetooth  e  una  finestra  pop-up  

apparirà  sul  tuo  dispositivo  mobile.

Quando  l'indicatore  luminoso  della  batteria  della  custodia  di  ricarica  lampeggia  in  rosso,  estrai  gli  

auricolari  dalla  custodia  di  ricarica  e  inseriscili  nuovamente  nella  custodia.

Connessione  degli  auricolari  a  un  dispositivo  mobile

1  Controllare  la  direzione  di  ciascun  auricolare  e  inserirli  correttamente  negli  slot  corrispondenti  nella  

custodia  di  ricarica.

3  Aprire  la  custodia  di  ricarica.

2  Chiudere  la  custodia  di  ricarica.

Utilizzo  degli  auricolari

Machine Translated by Google



5  Seguire  le  istruzioni  sullo  schermo  per  completare  la  connessione.

Utilizzo  degli  auricolari

dispositivo  mobile.
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•  L'aspetto  della  finestra  a  comparsa  può  variare  a  seconda  del  dispositivo  connesso

•  La  finestra  pop-up  di  connessione  verrà  visualizzata  solo  sui  dispositivi  mobili  Samsung  con  

sistema  operativo  Android  7.1.1  o  successivo  su  cui  è  installata  l'app  SmartThings.  Se  la  

finestra  pop-up  non  viene  visualizzata,  aggiorna  l'app  SmartThings  all'ultima  versione.

Una  volta  che  gli  auricolari  sono  collegati  al  tuo  dispositivo  mobile,  tenteranno  automaticamente  di  

connettersi  al  tuo  dispositivo  mobile  ogni  volta  che  apri  la  custodia  di  ricarica  mentre  gli  auricolari  sono  al  

suo  interno.

4  Sul  dispositivo  mobile,  toccare  Connetti  nella  finestra  a  comparsa.
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Account  Samsung,  le  informazioni  sull'associazione  degli  auricolari  verranno  

sincronizzate  sugli  altri  dispositivi  mobili  che  utilizzano  lo  stesso  account  Samsung  e  

non  è  necessario  associarli  nuovamente  all'inizio.  Per  connettere  gli  altri  dispositivi  che  

utilizzano  lo  stesso  account  Samsung  con  gli  auricolari,  sui  dispositivi  mobili  che  si  

desidera  connettere,  toccare  Impostazioni  ÿ  Connessioni  ÿ  Bluetooth,  quindi  

selezionare  gli  auricolari  sincronizzati  tramite  l'account  Samsung.

•

•

•

•

•  Quando  si  collegano  gli  auricolari  a  un  dispositivo  mobile  su  cui  è  stato  effettuato  l'accesso  a

Utilizzo  degli  auricolari

Quando  si  accede  alla  modalità  di  associazione  Bluetooth,  si  sentirà  un  suono.  Tuttavia,  non  è  

possibile  utilizzare  questo  metodo  durante  la  riproduzione  di  musica  dopo  aver  impostato  la  

regolazione  del  volume  come  funzione  di  tocco  e  pressione  preimpostata.
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Se  gli  auricolari  non  si  connettono  a  un  dispositivo  mobile,  la  finestra  pop-up  di  connessione  non  viene  

visualizzata  o  il  dispositivo  mobile  non  riesce  a  trovare  gli  auricolari,  tocca  e  tieni  premuti  entrambi  gli  

auricolari  mentre  li  indossi  per  accedere  manualmente  alla  modalità  di  associazione  Bluetooth.

Se  al  tuo  dispositivo  mobile  è  connesso  un  solo  auricolare,  sentirai  il  suono  in  mono.  Passerà  

automaticamente  alla  modalità  stereo  quando  entrambi  gli  auricolari  sono  collegati  al  tuo  dispositivo  

mobile.

Se  si  desidera  connettersi  a  un  altro  dispositivo  mobile  dopo  che  è  stata  stabilita  una  connessione,  

fare  riferimento  a  Connessione  con  altri  dispositivi  dopo  la  disconnessione  dal  dispositivo  mobile  

precedente.

Se  gli  auricolari  non  si  connettono  a  un  dispositivo  mobile  entro  tre  minuti,  la  modalità  di  associazione  

Bluetooth  verrà  disattivata.  Richiudere  la  custodia  di  ricarica  e  aprirla.  Gli  auricolari  entreranno  in  

modalità  di  associazione  Bluetooth.
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Sistema  operativo  Android  5.0  (API  21)  o  successivo  e  con  almeno  1,5  GB  di  RAM.
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Utilizzo  degli  auricolari

2  Controllare  la  direzione  di  ciascun  auricolare  e  inserirli  correttamente  negli  slot  corrispondenti  nella  custodia  di  

ricarica.

•  È  possibile  scaricare  l'app  Galaxy  Wearable  solo  su  dispositivi  mobili  in  esecuzione

4  Aprire  la  custodia  di  ricarica.

•  Quando  ti  connetti  a  un  dispositivo  mobile  iOS,  avvia  l'  app  App  Store  e  installa  l'app  Samsung  Galaxy  

Buds  per  connettere  gli  auricolari  al  dispositivo.  Puoi  scaricare  l'app  Samsung  Galaxy  Buds  solo  su  

dispositivi  mobili  che  supportano  iPhone  7  o  versioni  successive  e  la  versione  iOS10  o  successiva.  

Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili.

Gli  auricolari  entreranno  automaticamente  in  modalità  di  associazione  Bluetooth.

App  indossabile.

1  Sul  tuo  dispositivo  mobile,  avvia  Galaxy  Store  o  Play  Store  e  scarica  Galaxy

3  Chiudere  la  custodia  di  ricarica.

•  Puoi  cambiare  la  lingua  dell'app  Galaxy  Wearable  sul  tuo  dispositivo  connesso

Se  l'indicatore  luminoso  della  batteria  degli  auricolari  non  lampeggia,  collega  la  custodia  di  ricarica  al  

caricabatterie  e  caricali  per  più  di  10  minuti.

Connessione  a  un  dispositivo  mobile  non  Samsung  che  utilizza  anche  

il  sistema  operativo  Android  (oppure  la  finestra  popup  di  connessione  

non  viene  visualizzata)

dispositivo  mobile.  Sul  tuo  dispositivo  mobile,  avvia  Impostazioni  ÿ  Gestione  generale  ÿ  

Lingua  e  immissione  ÿ  Lingua.  L'inglese  potrebbe  essere  visualizzato  per  impostazione  

predefinita  se  la  lingua  selezionata  nella  schermata  Impostazioni  non  è  supportata  nell'app  

Galaxy  Wearable.
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•

•

•

Galaxy  Buds  dal  vivo  (XXXX)

Suggerimenti  e  precauzioni  durante  la  connessione  al  dispositivo  mobile

Galaxy  Buds  dal  vivo

Utilizzo  degli  auricolari
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•  I  metodi  di  connessione  possono  variare  a  seconda  del  dispositivo  e  della  versione  del  software.  •  È  

possibile  scaricare  l'app  Galaxy  Wearable  solo  su  dispositivi  mobili  con  sistema  operativo  Android  5.0  (API  21)  

o  successivo  e  con  almeno  1,5  GB  di  RAM.

Se  gli  auricolari  non  si  connettono  a  un  dispositivo  mobile,  la  finestra  pop-up  di  connessione  non  viene  

visualizzata  o  il  dispositivo  mobile  non  riesce  a  trovare  gli  auricolari,  tocca  e  tieni  premuti  entrambi  gli  auricolari  

mentre  li  indossi  per  accedere  manualmente  alla  modalità  di  associazione  Bluetooth.  Quando  si  accede  alla  

modalità  di  associazione  Bluetooth,  si  sentirà  un  suono.  Tuttavia,  non  è  possibile  utilizzare  questo  metodo  

durante  la  riproduzione  di  musica  dopo  aver  impostato  la  regolazione  del  volume  come  funzione  di  tocco  e  

pressione  preimpostata.

Se  si  desidera  connettersi  a  un  altro  dispositivo  mobile  dopo  che  è  stata  stabilita  una  connessione,  fare  riferimento  

a  Connessione  con  altri  dispositivi  dopo  la  disconnessione  dal  dispositivo  mobile  precedente.

dispositivo  mobile,  avvia  l'  app  Galaxy  Wearable ,  quindi  segui  le  istruzioni  sullo  schermo  per  completare  

la  connessione.

Se  gli  auricolari  non  si  connettono  a  un  dispositivo  mobile  entro  tre  minuti,  la  modalità  di  associazione  Bluetooth  

verrà  disattivata.  Richiudere  la  custodia  di  ricarica  e  aprirla.  Gli  auricolari  entreranno  in  modalità  di  associazione  

Bluetooth.

5  Sul  dispositivo  mobile,  attivare  la  funzione  Bluetooth  a  cui  connettere  gli  auricolari
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dispositivi  vicini  tra  loro.

Utilizzo  degli  auricolari

•  Non  toccare  l'antenna  Bluetooth  di  un  dispositivo  connesso.

•  Per  evitare  problemi  durante  la  connessione  degli  auricolari  a  un  altro  dispositivo,  posizionare  il

•  Non  utilizzare  la  funzione  Bluetooth  per  scopi  illegali  (ad  esempio,  copie  pirata  di  file  o  intercettazioni  

illegali  di  comunicazioni  per  scopi  commerciali).

inclusi  corpi  umani,  pareti,  angoli  o  recinzioni.

•  Assicurarsi  che  non  vi  siano  ostacoli  tra  gli  auricolari  e  un  dispositivo  connesso,

Avvisi  per  l'utilizzo  del  Bluetooth

Bluetooth  è  uno  standard  di  tecnologia  wireless  che  utilizza  una  frequenza  di  2,4  GHz  per  connettersi  a  

vari  dispositivi  su  brevi  distanze.  Può  connettersi  e  scambiare  dati  con  altri  dispositivi  abilitati  Bluetooth,  come  i  

dispositivi  mobili,  senza  connettersi  tramite  cavi.

SIG,  potrebbe  essere  incompatibile  con  gli  auricolari.

•  Assicurarsi  che  gli  auricolari  e  l'altro  dispositivo  Bluetooth  si  trovino  entro  il  raggio  di  connessione  

Bluetooth  (10  m).  La  distanza  può  variare  a  seconda  dell'ambiente  in  cui  vengono  utilizzati  i  

dispositivi.
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•  Il  Bluetooth  utilizza  la  stessa  frequenza  di  alcuni  prodotti  industriali,  scientifici,  medici  ea  bassa  

potenza  e  possono  verificarsi  interferenze  quando  si  effettuano  collegamenti  in  prossimità  di  questi  

tipi  di  prodotti.  •  Alcuni  dispositivi,  specialmente  quelli  che  non  sono  stati  testati  o  approvati  dal  

Bluetooth

Suggerimenti  e  precauzioni  per  l'utilizzo  del  Bluetooth
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•  Il  dispositivo  contiene  magneti,  che  possono  interferire  con  i  dispositivi  medici,  come  ad  esempio

Se  gli  auricolari  non  sono  posizionati  correttamente  nelle  orecchie,  potrebbero  non  funzionare.  In  tal  caso,  

utilizzare  un  paio  di  punte  ad  ala  che  si  adattino  alle  orecchie  e  indossare  correttamente  gli  auricolari.

1  Afferrare  i  lati  superiore  e  inferiore  di  ciascun  auricolare  e  rimuoverli  dalla  custodia  di  ricarica.

Regola  gli  auricolari  per  adattarli  alle  tue  orecchie.

dove  l'uso  di  dispositivi  wireless  è  limitato,  come  aeroplani  e  ospedali.

Se  il  sensore  sensibile  al  tocco  non  entra  in  contatto  con  l'orecchio,  l'auricolare  potrebbe  non  funzionare.  

Usa  le  punte  delle  alette  che  si  adattano  alle  tue  orecchie  se  non  senti  un  suono  che  ti  informa  che  

l'auricolare  è  stato  rilevato.
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•  Seguire  tutti  gli  avvisi  e  le  indicazioni  affisse  dal  personale  autorizzato  nelle  aree

della  parte  inferiore  dell'orecchio.

magneti.  Oggetti  come  carte  di  credito,  libretti  di  risparmio,  carte  di  accesso,  carte  d'imbarco  o  pass  per  il  

parcheggio  possono  essere  danneggiati  o  disabilitati  dai  magneti  nel  dispositivo.

Utilizzo  degli  auricolari

pacemaker  o  defibrillatori  cardioverter  impiantabili.  Se  stai  utilizzando  uno  di  questi  dispositivi  medici,  

mantieni  il  dispositivo  a  una  distanza  di  sicurezza  da  essi  e  consulta  il  tuo  medico  prima  di  utilizzare  il  

dispositivo.  •  Mantenere  una  distanza  di  sicurezza  tra  il  dispositivo  e  gli  oggetti  interessati  da

2  Controllare  la  direzione  di  ciascun  auricolare  e  puntare  le  loro  metà  inferiori  (altoparlante)  nella  direzione

Indossare  gli  auricolari

•

•
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regolare  gli  auricolari  in  modo  che  si  adattino.

•  Per  evitare  danni  alle  orecchie,  non  esercitare  una  pressione  eccessiva  sugli  auricolari  con

•  Per  evitare  di  danneggiare  le  aree  tattili,  non  toccare  gli  auricolari  con  oggetti  appuntiti.

la  punta  delle  dita.
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Tocca  l'auricolare  per  riprodurre  o  interrompere  la  musica  o  rispondere  o  rifiutare  le  chiamate.  Puoi  anche  impostare  gli  

auricolari  in  modo  che  eseguano  altre  azioni  al  tocco.

Utilizzo  degli  auricolari

3  Posizionare  le  metà  inferiore  e  superiore  nelle  parti  corrispondenti  delle  orecchie,  quindi

Il  sensore  sensibile  al  tocco  rileverà  automaticamente  che  stai  indossando  gli  auricolari  quando  li  indossi.  Quindi,  

l'auricolare  emetterà  un  suono  per  informarti  che  l'auricolare  è  stato  rilevato.

Utilizzo  dell'auricolare  al  tocco

Altoparlante

Zona  di  tocco

l

2

1
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•  Attivare  una  funzione  preimpostata.

•  Riproduci  traccia  successiva.

Doppio  tocco

secondi  dopo  l'inizio  della  riproduzione  di  un  brano,  il  brano  ricomincerà  

dall'inizio.  Tocca  l'auricolare  tre  volte  entro  tre  secondi  dall'inizio  della  

riproduzione  di  un  brano  per  riprodurre  il  brano  precedente.

Singolo  tocco  •  

Riproduci  o  metti  in  pausa  il  

brano.  •  Interrompere  l'utilizzo  della  funzione  Sintesi  vocale.

–  Se  tocchi  l'auricolare  tre  volte  tre

24

Utilizzo  degli  auricolari

•  Riproduci  traccia  precedente.

•  Rifiutare  una  chiamata.

Se  gli  auricolari  non  si  connettono  a  un  dispositivo  mobile,  la  finestra  pop-up  di  connessione  non  viene  visualizzata  o  il  

dispositivo  mobile  non  riesce  a  trovare  gli  auricolari,  tocca  e  tieni  premuti  entrambi  gli  auricolari  mentre  li  indossi  per  

accedere  manualmente  alla  modalità  di  associazione  Bluetooth.  Quando  si  accede  alla  modalità  di  associazione  Bluetooth,  si  

sentirà  un  suono.  Tuttavia,  non  è  possibile  utilizzare  questo  metodo  durante  la  riproduzione  di  musica  dopo  aver  impostato  la  

regolazione  del  volume  come  funzione  di  tocco  e  pressione  preimpostata.

Triplo  tocco

•  Passare  dalla  chiamata  corrente  alla  chiamata  in  attesa.

modificare  i  menu  preimpostati.

seconda  chiamata.

cancellazione.  Fare  riferimento  a  Impostazione  di  una  funzione  di  

tocco  e  pressione  preimpostata  per  ulteriori  informazioni

•  Mettere  in  attesa  la  chiamata  corrente  e  rispondere

–  È  impostato  per  impostazione  predefinita  per  lanciare  il  rumore  attivo

•  Rispondere  o  terminare  una  chiamata.

Tocca  e  tieni  premuto
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Blocco  della  funzione  touch  degli  auricolari

Impostazione  di  una  funzione  touch-and-hold  preimpostata

•

2  Sfiorare  Controlli  touch.

1  Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile.

Puoi  impedire  azioni  indesiderate  bloccando  la  funzione  touch  degli  auricolari.

4  Selezionare  una  funzione  che  si  desidera  utilizzare  come  funzione  di  tocco  e  pressione  preimpostata.

3  Toccare  Sinistra  o  Destra  sotto  Tocca  e  tieni  premuto.

Utilizzo  degli  auricolari

2  Sfiorare  Controlli  touch.
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1  Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile.

È  possibile  selezionare  una  funzione  di  tocco  e  pressione  preimpostata  di  ciascun  auricolare  per  attivare  le  funzioni  in  

modo  rapido  e  comodo.

•  Quando  la  funzione  di  regolazione  del  volume  è  già  stata  selezionata  e  si  tenta  di  modificare  la  funzione  

tocca  e  tieni  preimpostata  di  un  lato,  la  funzione  tocca  e  tieni  preimpostata  dell'altro  lato  viene  impostata  

automaticamente  per  avviare  la  funzione  attiva  di  eliminazione  del  rumore.

3  Sfiorare  l'  interruttore  Blocca  tocchi  per  attivarlo.

Se  si  seleziona  la  funzione  di  regolazione  del  volume  come  funzione  di  tocco  e  pressione  preimpostata  di  

un  lato,  anche  la  funzione  di  tocco  e  pressione  preimpostata  dell'altro  lato  viene  impostata  automaticamente  

sulla  funzione  di  regolazione  del  volume.

•  Comando  vocale  (Bixby):  avvia  una  conversazione  con  un  servizio  di  assistente  vocale  intelligente.  Quando  

si  utilizza  Bixby,  fare  riferimento  a  Utilizzo  di  Bixby  per  ulteriori  informazioni.  •  Volume  giù/Volume  su:  

consente  di  regolare  il  volume.

•  Cancellazione  attiva  del  rumore:  attiva  o  disattiva  la  funzione  di  cancellazione  attiva  del  rumore  che  blocca  i  

suoni  esterni  intorno  a  te.  Fare  riferimento  a  Utilizzo  della  funzione  di  eliminazione  attiva  del  rumore  per  

ulteriori  informazioni.
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Utilizzo  di  Bixby

Utilizzando  la  funzione  di  cancellazione  attiva  del  rumore

introduzione

Utilizzo  di  Bixby

•  Quando  si  seleziona  la  funzione  di  regolazione  del  volume  come  tocco  preimpostato  di  un  lato

Per  avviare  la  funzione  con  gli  auricolari,  assicurati  che  la  funzione  di  tocco  e  tieni  preimpostata  sia  impostata  su  

eliminazione  attiva  del  rumore,  quindi  tocca  e  tieni  premuto  l'auricolare.

•  Sono  disponibili  solo  alcune  lingue  a  seconda  di  Bixby  impostato  sul  dispositivo  mobile.

Attiva  la  funzione  di  cancellazione  attiva  del  rumore  per  bloccare  i  suoni  esterni  intorno  a  te.  Usalo  quando  vuoi  evitare  

distrazioni,  come  quando  ascolti  la  musica.

collegato.
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•  Questa  funzione  è  disponibile  solo  quando  è  presente  un  dispositivo  mobile  che  supporta  Bixby

tenere  l'auricolare.  In  alternativa,  dì  "Ciao,  Bixby".

Bixby  verrà  avviato  sul  tuo  dispositivo  mobile  connesso.

Puoi  parlare  con  Bixby.  Bixby  avvierà  una  funzione  richiesta  o  mostrerà  le  informazioni  desiderate  sul  dispositivo  mobile  

connesso.

1  Assicurati  di  impostare  una  funzionalità  di  tocco  e  attesa  preimpostata  per  l'avvio  di  Bixby  e  tocca  e

Bixby  è  un'interfaccia  utente  che  ti  aiuta  a  utilizzare  il  tuo  dispositivo  in  modo  più  conveniente.

tenere  premuto,  anche  la  funzione  tocca  e  tieni  preimpostata  dell'altro  lato  viene  impostata  automaticamente  

sulla  funzione  di  regolazione  del  volume  e  non  è  possibile  avviare  Bixby.  Per  ulteriori  informazioni  sulla  

modifica  dei  menu  preimpostati ,  fare  riferimento  a  Impostazione  di  una  funzione  di  tocco  prolungato  preimpostata.

Se  il  microfono  e  la  sua  area  (il  microfono  esterno  mentre  si  indossano  gli  auricolari)  sono  completamente  

coperti,  potrebbe  verificarsi  un  feedback  quando  si  avvia  la  funzione  di  eliminazione  attiva  del  rumore.

Alcune  funzionalità  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  della  regione.
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Svegliare  Bixby  usando  la  tua  voce

Suggerimenti  per  un  migliore  riconoscimento  vocale

Riprodurre  o  mettere  in  pausa  il  brano

Ascoltare  la  musica
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Per  ripetere  ciò  che  hai  detto  prima  o  per  dire  qualcosa  di  nuovo,  tocca  e  tieni  premuto  l'auricolare.

Bixby  avvierà  la  funzione  che  richiedi  o  mostrerà  le  informazioni  che  desideri  sul  dispositivo  mobile  connesso  

quando  riconosce  ciò  che  dici  tramite  Galaxy  Buds  Live.

•  Parla  in  luoghi  tranquilli.

Tocca  l'auricolare  per  riprodurre  e  mettere  in  pausa  il  brano.

2  Dì  quello  che  vuoi  a  Bixby.

•  Parla  chiaramente.

Utilizzo  degli  auricolari

Puoi  ascoltare  la  musica  attraverso  gli  auricolari.

Sul  tuo  dispositivo  mobile,  avvia  un'app  per  lettore  musicale  e  riproduci  musica.

Quando  attivi  questa  funzione  sul  tuo  Galaxy  Buds  Live,  anche  la  funzione  di  attivazione  vocale  Bixby  sul  

tuo  dispositivo  mobile  connesso  verrà  attivata  automaticamente.

2  Sfiorare  l'  interruttore  di  attivazione  vocale  Bixby  per  attivarlo.

È  possibile  riprodurre  in  streaming  la  musica  riprodotta  dal  dispositivo  mobile  connesso.

1  Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile  e  tocca  Avanzate.

Ascolta  la  musica  salvata  sul  tuo  dispositivo  mobile  collegando  gli  auricolari  al  dispositivo  mobile.

Puoi  iniziare  una  conversazione  con  Bixby  dicendo  "Ciao,  Bixby"  mentre  indossi  gli  auricolari.

I  Galaxy  Buds  Live  potrebbero  non  riconoscere  ciò  che  dici  o  potrebbero  eseguire  comandi  indesiderati  a  seconda  

dell'ambiente  circostante  o  di  come  parli.

•  Non  usare  parole  offensive  o  gergali.  •  Evitare  di  

parlare  con  accenti  dialettali.
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Regolazione  del  volume

Riproduzione  del  brano  precedente

Riproduzione  del  brano  successivo

•

Tocca  l'auricolare  tre  volte  per  riprodurre  il  brano  precedente  durante  la  riproduzione.

Tocca  due  volte  l'auricolare  per  riprodurre  il  brano  successivo  durante  la  riproduzione.

3  Tocca  e  tieni  premuto  l'auricolare  destro  e  rilascia  il  dito  quando  raggiungi  l'area  desiderata

Se  si  seleziona  la  funzione  di  regolazione  del  volume  come  funzione  di  tocco  e  pressione  preimpostata  di  

un  lato,  anche  la  funzione  di  tocco  e  pressione  preimpostata  dell'altro  lato  viene  impostata  automaticamente  sulla  

funzione  di  regolazione  del  volume.

Utilizzo  degli  auricolari

2  Toccare  Sinistra  o  Destra  sotto  Toccare  e  tenere  premuto  e  selezionare  Volume  giù  o  Volume  su.
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1  Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile  e  tocca  Controlli  touch.

È  possibile  regolare  il  volume  toccando  e  tenendo  premuto  l'auricolare  dopo  averlo  impostato  come  funzione  di  

tocco  e  pressione  preimpostata.

Se  colleghi  gli  auricolari  al  tuo  dispositivo  mobile  mentre  ascolti  musica,  il  volume  potrebbe  cambiare.

auricolari  a  tutto  volume.

Se  tocchi  l'auricolare  tre  volte  tre  secondi  dopo  l'inizio  della  riproduzione  di  un  brano,  il  brano  verrà  avviato  

dall'inizio.  Tocca  l'auricolare  tre  volte  entro  tre  secondi  dall'inizio  della  riproduzione  di  un  brano  per  riprodurre  il  

brano  precedente.

•  Regolare  il  volume  tramite  il  dispositivo  mobile  connesso  se  un  suono  è  basso  nel  tuo

Tocca  e  tieni  premuto  l'auricolare  sinistro  e  rilascia  il  dito  quando  raggiungi  il  volume  desiderato  per  diminuire  

il  volume.

volume  per  aumentare  il  volume.
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Usando  l'equalizzatore

Utilizzo  delle  funzioni  di  chiamata

Rispondere  o  rifiutare  una  chiamata

Se  non  ricevi  una  notifica  del  numero  di  telefono  della  chiamata  in  arrivo  o  del  nome  salvato  nei  tuoi  contatti  

tramite  la  notifica  vocale,  avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile  e  tocca  Leggi  ad  alta  voce  le  

notifiche  ÿ  Visualizza  tutto.  Quindi  toccare ,  selezionare  Tutto,  quindi  toccare  l'  interruttore  Chiamata  in  arrivo  per  attivare  la  funzione.

Puoi  scegliere  tra  sei  diverse  preimpostazioni  dell'equalizzatore  e  goderti  la  stessa  musica  con  un  suono  diverso  e  

unico.
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Quando  arriva  una  chiamata  mentre  indossi  gli  auricolari,  questi  emetteranno  un  suono  e  una  notifica  vocale  ti  

informerà  del  numero  di  telefono  della  chiamata  in  arrivo  o  del  nome  salvato  nei  tuoi  contatti.

Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile  e  seleziona  un  preset  che  desideri  sulla  scheda  Equalizer .

Per  rispondere  alla  chiamata,  tocca  due  volte  l'auricolare.

Utilizzo  degli  auricolari

Per  rifiutare  la  chiamata,  tocca  e  tieni  premuto  l'auricolare.

Quando  gli  auricolari  sono  connessi  a  un  dispositivo  mobile,  è  possibile  rispondere  e  controllare  le  chiamate  dal  

dispositivo  mobile  connesso.
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Terminare  una  chiamata

Rispondere  a  una  seconda  chiamata

Quando  arriva  una  seconda  chiamata  durante  una  chiamata,  gli  auricolari  emetteranno  un  suono.

Utilizzo  degli  auricolari

Per  mettere  in  attesa  la  chiamata  corrente  e  rispondere  alla  seconda  chiamata,  tocca  due  volte  l'auricolare.
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Per  rimanere  sulla  chiamata  in  corso  e  rifiutare  una  seconda  chiamata  in  arrivo,  tocca  e  tieni  premuto  l'auricolare.

Per  passare  dalla  chiamata  corrente  a  quella  in  attesa,  tocca  due  volte  l'auricolare  durante  una  chiamata.

Tocca  due  volte  l'auricolare  per  terminare  la  chiamata  in  corso.
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Applicazione  indossabile  Galaxy

•

introduzione

Personalizza  le  impostazioni  dei  tuoi  Galaxy  

Buds  Live

Accedi  a  opzioni  aggiuntive.

Stato  della  batteria  di  Galaxy  Buds  Live

Per  connettere  gli  auricolari  a  un  dispositivo  mobile,  devi  installare  l'app  Galaxy  Wearable  sul  tuo  dispositivo  

mobile.  Utilizzando  l'app  Galaxy  Wearable,  puoi  visualizzare  lo  stato  di  Galaxy  Buds  Live  e  personalizzarne  le  

impostazioni.

Se  è  la  prima  volta  che  si  collegano  gli  auricolari  e  un  dispositivo  mobile,  fare  riferimento  

a  Connessione  degli  auricolari  a  un  dispositivo  mobile  per  ulteriori  informazioni.

•  Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  tipo  di  cellulare  connesso
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Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  tuo  dispositivo  mobile  connesso.

dispositivo.
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Avviate  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile  e  toccate  ÿ  Aggiungi  nuovo  dispositivo.

Richiudere  la  custodia  di  ricarica  e  aprirla  per  accedere  alla  modalità  di  associazione  Bluetooth.  

Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  tuo  dispositivo  mobile  e  segui  le  istruzioni  sullo  schermo  per  

completare  la  connessione.

Per  ricollegare  gli  auricolari  temporaneamente  disconnessi  da  un  dispositivo,  inseriscili  nella  custodia  

di  ricarica  e  chiudila.  Quindi,  apri  di  nuovo  la  custodia  di  ricarica.  In  alternativa,  tocca  Connetti  in  alto  

a  destra  dell'app  Galaxy  Wearable  sul  tuo  dispositivo  mobile.
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Inserisci  gli  auricolari  nella  custodia  di  ricarica  e  chiudila.  La  connessione  Bluetooth  terminerà.

Puoi  disconnettere  temporaneamente  gli  auricolari  dal  tuo  dispositivo  mobile  e  connetterne  altri

La  connessione  tra  gli  auricolari  e  il  dispositivo  mobile  precedente  verrà  interrotta.

Applicazione  indossabile  Galaxy

quelli.

Collegamento  e  scollegamento  degli  auricolari

Per  disconnettere  manualmente  gli  auricolari  dal  dispositivo  mobile,  avviate  l'  app  Galaxy  

Wearable  sul  dispositivo  mobile  e  toccate  ÿ  Disconnetti.  Oppure,  sul  tuo  dispositivo  mobile,  tocca  

Impostazioni  ÿ  Connessioni  ÿ  Bluetooth  e  disaccoppia  gli  auricolari  e  il  tuo  dispositivo  mobile.

Sul  tuo  dispositivo  mobile,  tocca  Impostazioni  ÿ  Connessioni  ÿ  Bluetooth  e  tocca  l'interruttore  

per  disattivare  la  funzione  Bluetooth  o  disaccoppiare  gli  auricolari  e  il  dispositivo  mobile  in  Dispositivi  
associati.

Riconnessione  di  dispositivi  con  gli  auricolari  che  si  sono  temporaneamente  disconnessi

Connessione  con  nuovi  auricolari

Disconnessione  dei  dispositivi  mobili  dagli  auricolari

Connessione  con  altri  dispositivi  dopo  la  disconnessione  dal  dispositivo  mobile  
precedente
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Quando  gli  auricolari  sono  connessi  a  due  o  più  dispositivi  mobili,  è  possibile  cambiare  facilmente  i  dispositivi  mobili  

senza  disconnettersi  dal  dispositivo  mobile  precedente.
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Seleziona  un  preset  dell'equalizzatore  che  desideri  utilizzare.

toccarli  correttamente  seguendo  le  istruzioni  sullo  schermo.

Applicazione  indossabile  Galaxy

•  Difficoltà  a  intercettare?  Scopri  come:  scopri  dove  devi  toccare  gli  auricolari  e  come

Impostazione  di  una  funzione  touch-and-hold  preimpostata  per  ulteriori  informazioni.

Imposta  gli  auricolari  per  bloccare  i  suoni  esterni  intorno  a  te  mentre  ascolti  la  musica.

•  Toccare  e  tenere  premuto:  consente  di  selezionare  una  funzione  da  utilizzare  come  funzione  di  tocco  e  tenere  preimpostata.  Fare  riferimento  a

Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile.

l'interruttore  per  attivarlo.  Fate  riferimento  a  Blocco  della  funzione  touch  degli  auricolari  per  maggiori  informazioni.

Visualizza  lo  stato  dei  Galaxy  Buds  Live  che  sono  connessi  al  tuo  dispositivo  mobile  e  modificane  le  impostazioni.

•  Blocca  tocchi:  blocca  la  funzionalità  touch  degli  auricolari.  Per  bloccare  la  funzione  touch  degli  auricolari,  tocca

Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile  e  tocca  Controlli  touch.

Modifica  le  impostazioni  relative  al  tocco  degli  auricolari  e  apprendi  i  comandi  tattili.

Visualizzazione  dello  stato  di  Galaxy  Buds  Live  e  

personalizzazione  delle  impostazioni

Cancellazione  attiva  del  rumore

Comandi  touch

Equalizzatore

Cambia  i  dispositivi  collegati  con  gli  auricolari

Sul  dispositivo  mobile  a  cui  vuoi  passare,  tocca  Impostazioni  ÿ  Connessioni  ÿ  Bluetooth,  
quindi  seleziona  Auricolari  in  Dispositivi  associati.
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Avanzate

Laboratori

Leggi  le  notifiche  ad  alta  voce

servizio  di  assistente  vocale.

Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile  e  tocca  Leggi  ad  alta  voce  le  notifiche.

Riceverai  notifiche  dalle  app  del  dispositivo  mobile  tramite  gli  auricolari.

•  Riattivazione  vocale  Bixby:  attiva  Bixby  con  la  voce  per  avviare  una  conversazione  con  un  intelligente

Questa  funzione  è  disponibile  solo  quando  ci  si  connette  a  un  dispositivo  mobile  Samsung  che  utilizza  il  

sistema  operativo  Android.

•  Allevia  la  pressione  con  il  suono  ambientale:  consente  di  ridurre  la  sensazione  di  pressione  o  stress  mentre  indossi  gli  

auricolari  quando  la  funzione  di  eliminazione  attiva  del  rumore  è  disattivata.

Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile  e  tocca  Avanzate.

•  Modalità  gioco:  riduce  al  minimo  il  ritardo  audio  per  eliminare  il  ritardo  dall'uscita  video  e  audio  e  ascoltare  un  suono  

vivido  all'avvio  di  un  gioco.

Applicazione  indossabile  Galaxy

Attiva  le  funzionalità  avanzate  di  Galaxy  Buds  Live.

Utilizza  le  funzionalità  nuove  e  sperimentali  di  Galaxy  Buds  Live.

Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile  e  tocca  Labs.

e  modificare  le  impostazioni  di  notifica  per  ciascuna  app.

•  Notifiche  app  da  leggere  ad  alta  voce:  selezionare  le  app  da  cui  si  desidera  ricevere  notifiche

Fai  attenzione  a  non  connettere  gli  auricolari  al  dispositivo  mobile  di  un'altra  persona.

dispositivo  anche  quando  si  utilizza  il  dispositivo  mobile.

i  tuoi  auricolari  con.  Attiva  la  funzione  per  cambiare  rapidamente  la  connessione  dal  dispositivo  mobile  corrente  a  un  

dispositivo  mobile  nelle  vicinanze  che  ha  effettuato  l'accesso  tramite  lo  stesso  account  Samsung  o  un  dispositivo  

precedentemente  connesso  ai  tuoi  auricolari.
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•  Leggi  ad  alta  voce  durante  l'utilizzo  del  telefono:  consente  di  impostare  gli  auricolari  per  ricevere  le  notifiche  del  cellulare

•  Connessione  perfetta  degli  auricolari:  puoi  cambiare  rapidamente  il  dispositivo  mobile  da  connettere
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Generale

Trova  i  miei  auricolari

Aggiornamento  del  software  degli  auricolari

Suggerimenti  e  manuale  utente

Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile  e  tocca  Generale  ÿ  Ripristina.

1  Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile  e  tocca  Trova  i  miei  auricolari.

Se  hai  smarrito  gli  auricolari,  usa  l'app  Galaxy  Wearable  sul  tuo  dispositivo  mobile  per  trovarli.

Puoi  ripristinare  tutte  le  impostazioni  degli  auricolari.
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Applicazione  indossabile  Galaxy

Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  tuo  dispositivo  mobile  e  tocca  Suggerimenti  e  manuale  utente  per  visualizzare  i  

suggerimenti  rapidi  per  l'utilizzo  di  Galaxy  Buds  Live.  Tocca  Manuale  utente  per  visualizzare  il  manuale  utente  completo.

Scopri  come  utilizzare  i  Galaxy  Buds  Live.

Non  utilizzare  questa  funzione  quando  si  indossano  gli  auricolari  in  quanto  potrebbe  causare  danni  all'udito  a  

causa  del  forte  rumore.

Tocca  sotto  ciascun  auricolare  per  interrompere  il  segnale  acustico  separatamente  per  ciascun  auricolare.

3  Tocca  Stop  per  interrompere  il  segnale  acustico  per  entrambi  gli  auricolari.

•  Scarica  e  installa:  controlla  e  installa  gli  aggiornamenti  manualmente.  •  Ultimo  

aggiornamento:  consente  di  visualizzare  le  informazioni  sull'ultimo  aggiornamento  software.

I  tuoi  auricolari  inizieranno  a  emettere  un  segnale  acustico.

Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  dispositivo  mobile  e  tocca  Aggiornamento  software  auricolari.

2  Toccare  Avvia.

Aggiorna  il  software  degli  auricolari  tramite  il  servizio  firmware  over-the-air  (FOTA).
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A  proposito  di  auricolari

Visualizza  le  informazioni  di  Galaxy  Buds  Live.

Per  cambiare  il  nome  del  tuo  Galaxy  Buds  Live,  tocca  Modifica.
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•  Informazioni  legali:  consente  di  visualizzare  le  informazioni  legali  per  Galaxy  Buds  Live.

Applicazione  indossabile  Galaxy

•  Informazioni  sul  software:  consente  di  visualizzare  le  informazioni  sul  software  degli  auricolari.

Avvia  l'  app  Galaxy  Wearable  sul  tuo  dispositivo  mobile  e  tocca  Informazioni  sugli  auricolari.

•  Informazioni  sulla  batteria:  consente  di  controllare  le  informazioni  sulla  batteria  degli  auricolari  e  della  custodia  di  ricarica.

Machine Translated by Google



I  tuoi  auricolari  non  funzionano

Il  dispositivo  Bluetooth  non  è  in  grado  di  individuare  gli  auricolari

Risoluzione  dei  problemi

•

•

Prima  di  contattare  un  centro  di  assistenza  Samsung,  provare  le  seguenti  soluzioni.  Alcune  situazioni  potrebbero  non  

essere  applicabili  ai  tuoi  Galaxy  Buds  Live.

•  Richiudere  la  custodia  di  ricarica  e  aprirla  per  accedere  alla  modalità  di  associazione  Bluetooth.

•  La  batteria  potrebbe  essere  completamente  scarica.  Caricare  completamente  la  batteria  prima  dell'uso

•  Assicurarsi  che  gli  auricolari  e  l'altro  dispositivo  Bluetooth  siano  all'interno  del  Bluetooth

raggio  di  connessione  (10  m).  La  distanza  può  variare  a  seconda  dell'ambiente  in  cui  vengono  utilizzati  i  

dispositivi.

gli  auricolari.

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

Se  il  sensore  sensibile  al  tocco  di  un  auricolare  non  entra  in  contatto  con  l'orecchio,  l'auricolare  potrebbe  non  

funzionare.  Se  non  senti  un  suono  che  ti  informa  che  gli  auricolari  sono  stati  rilevati,  rimuovi  gli  auricolari  dalle  

orecchie  e  reinseriscili.
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Se  la  funzionalità  touch  degli  auricolari  non  risponde  o  gli  auricolari  non  funzionano  correttamente,  inserisci  gli  

auricolari  negli  slot  corrispondenti  nella  custodia  di  ricarica,  chiudi  la  custodia  di  ricarica,  quindi  rimuovili  dopo  almeno  

sette  secondi.

Appendice
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•

La  batteria  non  si  carica  correttamente  (per  caricabatterie  approvati  
da  Samsung)

La  batteria  si  scarica  più  velocemente  rispetto  a  quando  è  stata  acquistata  per  la  prima  volta

Non  è  stata  stabilita  una  connessione  Bluetooth  oppure  gli  auricolari  e  il  
dispositivo  mobile  sono  disconnessi

Il  tempo  di  ricarica  e  la  durata  della  batteria  sono  diversi  tra  gli  
auricolari

•

raggio  di  connessione  (10  m).  La  distanza  può  variare  a  seconda  dell'ambiente  in  cui  vengono  utilizzati  

i  dispositivi.

•  Assicurarsi  che  non  vi  siano  ostacoli,  come  pareti  o  apparecchiature  elettriche,  tra  i  dispositivi.  •  Assicurarsi  

che  sul  dispositivo  mobile  sia  installata  l'ultima  versione  dell'app  Galaxy  Wearable.  Se  necessario,  aggiorna  

l'app  Galaxy  Wearable  all'ultima  versione.  •  Assicurarsi  che  gli  auricolari  e  l'altro  dispositivo  Bluetooth  siano  

all'interno  del  Bluetooth

Se  i  contatti  di  ricarica  sono  sporchi,  la  batteria  potrebbe  non  caricarsi  correttamente.  Pulisci  

entrambi  i  contatti  dorati  con  un  panno  asciutto  e  prova  a  ricaricare  la  batteria.
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•  Assicurarsi  che  il  caricabatterie  sia  collegato  correttamente  alla  custodia  di  ricarica.

•  Quando  esponete  i  Galaxy  Buds  Live  o  la  batteria  a  temperature  molto  fredde  o  molto  calde,  la  

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

Appendice

custodia  di  ricarica  sono  in  contatto  tra  loro.

•  Il  tempo  di  ricarica  e  la  carica  residua  della  batteria  potrebbero  differire  tra  i  due  auricolari  a  causa  dei  diversi  

componenti  interni.

•  Assicurarsi  che  i  contatti  di  ricarica  degli  auricolari  ei  contatti  di  ricarica  del

lo  stesso  tempo.
•  Il  tempo  di  ricarica  può  differire  tra  i  due  auricolari  anche  se  hanno  iniziato  a  caricarsi  a

Se  al  tuo  dispositivo  mobile  è  connesso  un  solo  auricolare,  riavvia  gli  auricolari  per  connetterli  entrambi.  Per  

riavviare  gli  auricolari,  consultare  Riavvio  degli  auricolari  per  ulteriori  informazioni.

•  Riavvia  il  dispositivo  mobile  e  riavvia  l'app  Galaxy  Wearable.

Se  i  suggerimenti  di  cui  sopra  non  risolvono  il  problema,  contattare  un  centro  di  assistenza  Samsung.
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Un  piccolo  spazio  appare  all'esterno  del  Galaxy  Buds  Live

Non  puoi  sentire  gli  altri  parlare

Il  suono  echeggia  durante  una  chiamata

La  qualità  audio  è  scadente

Il  suono  degli  auricolari  è  più  lento  rispetto  allo  schermo  durante  la  riproduzione  

di  video  e  giochi

Gli  auricolari  potrebbero  presentare  un  intervallo  di  tempo  tra  l'uscita  video  e  audio  durante  la  riproduzione  di  

video  o  giochi  quando  sono  collegati  a  un  dispositivo  mobile.

•  I  servizi  di  rete  wireless  potrebbero  essere  disabilitati  a  causa  di  problemi  con  la  rete  del  fornitore  di  

servizi.  Assicurati  di  tenere  gli  auricolari  lontani  dalle  onde  elettromagnetiche.

possono  verificarsi  

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

Regola  il  volume  sul  dispositivo  mobile  connesso.

I  tuoi  Galaxy  Buds  Live  sono  caldi  al  tatto  Quando  utilizzi  i  Galaxy  

Buds  Live  per  un  lungo  periodo  di  tempo,  potrebbe  risultare  caldo  al  tatto.  Questo  è  normale  e  non  dovrebbe  

influire  sulla  durata  o  sulle  prestazioni  dei  tuoi  Galaxy  Buds  Live.

•  Assicurarsi  che  gli  auricolari  e  l'altro  dispositivo  Bluetooth  si  trovino  entro  la  portata  massima  del  

Bluetooth  (10  m).  La  distanza  può  variare  a  seconda  dell'ambiente  in  cui  vengono  utilizzati  i  dispositivi.

•  Potrebbero  verificarsi  cali  di  volume  o  rumore  a  seconda  del  volume  del  dispositivo  collegato.  Per  evitare  

ciò,  regolare  opportunamente  il  suono  del  dispositivo  collegato.

Se  i  Galaxy  Buds  Live  si  surriscaldano  o  si  sentono  caldi  per  un  periodo  prolungato,  non  utilizzarli  per  un  

po'.  Se  i  Galaxy  Buds  Live  continuano  a  surriscaldarsi,  contatta  un  centro  assistenza  Samsung.

Regola  il  volume  con  il  dispositivo  mobile  connesso  o  spostati  in  un'altra  zona.
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•  Questo  gioco  è  una  caratteristica  di  fabbricazione  necessaria  e  alcune  oscillazioni  o  vibrazioni  minori
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Non  usare  oggetti  appuntiti  o  una  forza  eccessiva  durante  la  rimozione  di  cerume  o  detriti.  L'altoparlante  e  

il  condotto  dell'aria  potrebbero  essere  danneggiati.

Se  il  volume  è  più  basso  di  quanto  dovrebbe  essere  con  l'impostazione  corrente,  pulire  l'altoparlante  e  il  condotto  

dell'aria.

•  Utilizzare  un  panno  morbido  e  asciutto  per  pulire  gli  auricolari  dopo  

l'uso.  •  Mantenere  gli  auricolari  asciutti.  Evita  che  il  liquido  entri  in  contatto  o  entri  negli  auricolari.  •  

Pulisci  regolarmente  gli  auricolari  per  evitare  che  cerume  o  detriti  si  accumulino  nell'altoparlante

Rimuovi  cerume  o  detriti  con  uno  spazzolino  pulito,  asciutto  e  morbido,  bastoncini  di  cotone  o  altri  strumenti.

Se  la  batteria  non  si  ricarica  correttamente,  pulire  entrambi  i  contatti  dorati  con  un  panno  asciutto.

e  il  condotto  dell'aria.

Appendice
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Contatti  di  ricarica

Altoparlante Condotto  dell'aria

Gestire  i  Galaxy  Buds  Live

Pulizia  dell'altoparlante  e  del  condotto  dell'aria

Manutenzione  di  base

Pulizia  dei  contatti  di  ricarica
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Pulizia  degli  auricolari  e  della  custodia  di  ricarica

Accoppiamento  degli  auricolari

Riavvio  degli  auricolari

Per  riavviare  gli  auricolari,  inseriscili  negli  slot  corrispondenti  nella  custodia  di  ricarica  e  rimuovili  dopo  almeno  sette  

secondi.

2  Toccare  e  tenere  premuti  entrambi  gli  auricolari  per  almeno  sette  secondi.

Se  la  custodia  di  ricarica  ha  la  batteria  scarica,  collegare  prima  la  custodia  di  ricarica  al  caricabatterie.

auricolari  a  un  dispositivo  mobile.

Quando  la  custodia  di  ricarica  e  gli  auricolari  sono  esposti  a  materiali  estranei,  come  polvere,  sabbia  o  trucioli  di  

metallo,  i  Galaxy  Buds  Live  potrebbero  non  caricarsi  correttamente  o  potrebbero  danneggiarsi.  Se  gli  auricolari  o  la  

custodia  di  ricarica  sono  stati  esposti  a  materiali  estranei,  puliscili  con  un  panno  morbido  e  asciutto  prima  di  inserirli  nella  

custodia  di  ricarica.

L'indicatore  luminoso  della  batteria  dell'auricolare  lampeggerà  in  verde  e  si  spegnerà.  Quindi,  gli  auricolari  sono  

accoppiati.
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Quando  perdi  uno  degli  auricolari,  non  devi  acquistare  un  nuovo  set  di  auricolari  perché  puoi  creare  un  nuovo  

set  di  auricolari  con  un  auricolare  appena  acquistato  e  l'altro  auricolare  che  hai  già.

La  spia  della  batteria  degli  auricolari  continuerà  a  lampeggiare  in  rosso  quando  gli  auricolari  non  sono  

accoppiati  correttamente.  Rimuovi  gli  auricolari  dalla  custodia  di  ricarica  e  inseriscili  di  nuovo.

Se  la  funzione  touch  degli  auricolari  non  risponde  o  gli  auricolari  non  funzionano  correttamente,  riavvia  gli  auricolari.

Quindi,  tocca  e  tieni  premuti  entrambi  gli  auricolari  per  almeno  sette  secondi.

1  Controllare  l'orientamento  di  ciascun  auricolare,  dell'auricolare  appena  acquistato  e  dell'auricolare  utilizzato  in  

precedenza,  quindi  inserirli  correttamente  negli  slot  corrispondenti  nella  custodia  di  ricarica.

Appendice

3  Collegate  gli  auricolari  a  un  dispositivo  mobile.  Per  ulteriori  informazioni,  fare  riferimento  a  Collegamento  di
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Rimozione  della  batteria

Appendice

•  Per  rimuovere  la  batteria,  contattare  un  centro  di  assistenza  autorizzato.  Per  ottenere  le  istruzioni  

per  la  rimozione  della  batteria,  visitare  www.samsung.com/global/ecodesign_energy.

•  Samsung  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  eventuali  danni  o  perdite  (sia  per  contratto  che  per  illecito,
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•  Per  motivi  di  sicurezza,  non  tentare  di  rimuovere  la  batteria.  Se  la  batteria  non  viene  rimossa  

correttamente,  potrebbe  causare  danni  alla  batteria  e  al  dispositivo,  causare  lesioni  personali  e/o  rendere  

il  dispositivo  non  sicuro.

compresa  la  negligenza)  che  possono  derivare  dalla  mancata  osservanza  scrupolosa  di  queste  avvertenze  e  

istruzioni,  diverse  dalla  morte  o  lesioni  personali  causate  dalla  negligenza  di  Samsung.

Machine Translated by Google

http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy


Questo  manuale  è  protetto  dalle  leggi  internazionali  sul  copyright.
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