
Non solo perfetti per ascoltare la musica.  
Anche abbastanza smart per farsi sentire!

Qualità del suono e comodità premium
Forma ergonomica e leggerissima per il massimo della 
comodità. La migliore qualità audio grazie al Sound Tuning 
by AKG per un sound naturale e puro.

Doppio microfono adattivo
Con il doppio microfono adattivo la voce risulta cristallina 
anche se ci sono forti rumori di sottofondo. Grazie al 
microfono supplementare, la voce può essere rilevata 
direttamente nel canale uditivo dell’utente e trasmessa 
senza rumori di sottofondo.

Ambient Mode
Tenendo premuto il touchpad è possibile ridurre 
immediatamente il volume di riproduzione per sentire 
meglio i rumori circostanti. La riproduzione musicale 
prosegue al volume precedente non appena si rilascia il 
touchpad.

Affidabile grazie alla grande autonomia
6 ore di riproduzione musicale e 7 ore supplementari 
di autonomia grazie alla carica supplementare dall’astuccio 
di ricarica dei Buds.  
La funzione Quick Charging mette a disposizione 3 ore di 
riproduzione musicale con soli 15 minuti di carica. Ricarica 
wireless e protezione dagli schizzi fanno di Galaxy Buds  
il compagno affidabile per la vita quotidiana e lo sport.

Anche quando ci sono forti rumori di sottofondopotete godervi la 
vostra musica Tuned by AKG e telefonare senza essere disturbati 
grazie al doppio microfono adattivo. La grande autonomia, la 
ricarica wireless e il design comodo e leggerissimo fanno di Galaxy 
Buds il vostro compagno ideale – per tutto il giorno!

Le caratteristiche principali
 ∙ Auricolari leggerissimi, solo 5,6 g
 ∙ Fino a 13 ore di riproduzione musicale
 ∙ Premium sound by AKG
 ∙ Ricarica wireless
 ∙ Bluetooth 5.0



ASPETTI GENERALI
Colore Black White Yellow

Codice modello SM-R170NZKAAUT SM-R170NWKAAUT SM-R170NZYAAUT

EAN 8801643652715 8801643759872 8801643759926

Serie Galaxy Buds

Compatibilità Android 5.0 / 1.5 GB o superiore

Sensori Touch Sensor, Accelerometer, Hall Sensor, Proximity Sensor

Microfoni interni 2 microfoni in ogni auricolare

CONNESSIONE
Bluetooth Bluetooth v5.0 (A2DP, HFP, AVRCP)

Supported Codecs AAC, SBC, Scalable Codec

USB USB-C

Ricarica wireless Sì

Apparecchi compatibili Smartphone/tablet

Sicurezza Resistenza al sudore, IPX

Assistente vocale Compatibile con Bixby, Siri, Google Assistant ecc.

DIMENSIONI (L × A × P)
Auricolari 19,4 × 22,3 × 17,5 mm

Astuccio di ricarica 30 × 26,4 × 38,8 mm

Peso auricolari 5,6 g

Peso astuccio di ricarica (vuoto) 39,6 g 

ENERGIA
Capacità batteria auricolari 58 mAh

Capacità batteria astuccio di ricarica 270 mAh

Durata batteria 6 ore di musica, 5 ore di telefonate

Durata max. batteria con ricarica 13 ore totali di musica

GARANZIA Apparecchio 2 anni  ·  Batteria 1 anno

Confezione Earbuds, Eartips (S, M, L), Quick Start Guide, USB Cable, Wingtips (S, M, L), Wireless Charging Dock

Tutti i nomi di prodotti e aziende citati in questo documento sono marchi dei rispettivi proprietari.
Versione aggiornata 02/2019 · Con riserva di errori e modifiche · Samsung Electronics Switzerland GmbH · 8045 Zurigo
www.samsung.ch · Hotline di prodotto: 0848 726 78 64 (gratuito · Lun – Ven dalle ore 8 alle 18)

ACCESSORI OPZIONALI

Wireless Battery Pack
White

Caricatore wireless Duo Pad
Black, White

Dettagli del prodotto Samsung Galaxy Buds


