
Il non plus ultra degli auricolari  
per uso quotidiano

Design iconico e vestibilità ergonomica
Auricolari e custodia dal design unico con una forma nuova. 
Grazie al design arrotondato ed ergonomico, gli auricolari sono 
confortevoli da indossare e diventano un accessorio alla moda. 
I nuovi Galaxy Buds Live sono disponibili nei colori Mystic Bronze, 
Mystic Black e Mystic White da abbinare armoniosamente al proprio 
stile. 

Suono profondo e coinvolgente con ANC 
Grazie al sound firmato AKG e all’altoparlante da 12 mm più grande 
con canale dei bassi, la qualità del suono migliora notevolmente con 
i Galaxy Buds Live e ti puoi godere la tua musica preferita ovunque ti 
trovi. Per la prima volta, i Galaxy Buds Live sono dotati di ANC (Active 
Noise Cancellation) per farti sentire ciò che vuoi ascoltare, che si 
tratti di musica o delle voci nel corso di una telefonata. Per fare 
in modo che l’altra persona ti senta bene, i Galaxy Buds Live sono 
dotati di 3 microfoni che percepiscono ogni parola. 

Gli auricolari più pratici
I nuovi Galaxy Buds Live vantano un tempo d’ascolto ininterrotto fino 
a 22  ore e una carica veloce che ti permette di goderti 35 minuti di 
musica con una carica di soli 3 minuti. Inoltre sono compatibili con 
Qi, per cui si possono caricare in viaggio con il Samsung Galaxy 
Smartphone o con qualsiasi caricabatterie senza fili compatibile 
con Qi. 

I nuovi Galaxy Buds Live uniscono design iconico ed 
ergonomico, suono profondo e straordinaria praticità. 
Inoltre, i nuovi Galaxy Buds Live sono dotati di soppressione 
attiva del rumore (ANC) per vivere non solo la profondità 
del suono ma anche la suprema qualità delle chiamate e 
della voce. 

Caratteristiche principali Galaxy Buds Live
 ∙ Fino a 28 ore di riproduzione della musica
 ∙ 60 mAh / 472 mAh
 ∙ Carica senza fili compatibile con Qi
 ∙ Bixby con microfono sempre acceso
 ∙ Sound firmato AKG



ASPETTI GENERALI
Colore Mystic Black Mystic Bronze Mystic White Mystic Blue Mystic Red
Codice modello SM-R180NZKAEUA SM-R180NZNAEUA SM-R180NZWAEUA SM-R180NZBAEUA SM-R180NZRAEUA
EAN 8806090486852 8806090527968 8806090486845 8806090795206 8806090795213 
Serie Galaxy Buds Live
Compatibilità Da Android 5.0 / RAM 1,5 GB
Sensori Sensore touch, accelerometro, sensore Hall, sensore di prossimità
Altoparlante Sound firmato AKG, altoparlante 12pi
Microfoni interni 3 microfoni (2 interni + 1 esterno) 
CONNETTIVITÀ
Bluetooth Bluetooth v5.0 (BLE)
Codec supportati AAC, SBC, codec scalabile
USB USB-C
Carica senza fili Sì  |  Qi (standard) 
Dispositivi compatibili Smartphone  |  Tablet  |  PC (min. Windows 10)  |  TV (solo Smart TV dal 2018)
Sicurezza IPX2
Assistente vocale Bixby
DIMENSIONI (L × A × P)
Cuffie 27,2 × 17,3 × 15,5 mm
Custodia di ricarica 50,0 × 50,2 × 27,8 mm 
Peso degli auricolari 5,6 g
Peso della custodia di ricarica 
(vuota)

42,2 g

ENERGIA
Capacità della batteria, 
auricolari

60 mAh

Capacità della batteria, custodia 
di ricarica

472 mAh

Durata della batteria Riproduzione: 5,5 ore con ANC + AOM attivati  |  7,5 ore con ANC + AOM disattivati 
Tempo di conversazione: 4,5 ore con ANC attivato  |  5,5 ore con ANC disattivato

Durata max. della batteria con 
ricarica

Riproduzione: 20 ore con ANC + AOM attivati  |  28 ore con ANC + AOM disattivati 
Tempo di conversazione: 16 ore con ANC attivato  |  18 ore con ANC disattivato

GARANZIA Dispositivo 2 anni  |  Batteria 1 anno
Consegna Auricolari, gommini con aletta (S, M, L), guida rapida, cavo USB, custodia di ricarica
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Dettagli del prodotto Samsung Galaxy Buds Live


