
Bassi saturi, alti cristallini.

Qualità del suono e comodità premium
Forma ergonomica e leggerissima per il massimo della comodità. 
Eccellente qualità e bassi profondi grazie a Sound by AKG e al nuovo 
altoparlante a due vie.

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

Affidabile grazie alla grande autonomia
11 ore di riproduzione musicale e 11 ore aggiuntive 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 10 minuti di 
carica. Ricarica wireless con compatibilità Qi e protezione dagli 
schizzi d’acqua fanno dei Galaxy Buds+ il compagno affidabile per 
la vita quotidiana e lo sport.

Goditi la tua musica tuned by AKG e telefona senza disturbi 
grazie ai tre microfoni adattivi che riducono al minimo i 
fastidiosi rumori di sottofondo. La grande autonomia, la 
ricarica wireless Qi e il design comodo e leggerissimo 
fanno dei Galaxy Buds il compagno ideale – per tutta la tua 
giornata.

Caratteristiche principali dei Galaxy Buds+
 ∙ In totale 22 ore di riproduzione musicale
 ∙ Batteria da 85 mAh / 270 mAh
 ∙ Ricarica wireless con compatibilità Qi
 ∙ 10 minuti di carica per 3 ore di riproduzione
 ∙ Sound by AKG (altoparlanti a due vie)



ASPETTI GENERALI
Colore Black White Blue Red Pink
Codice modello SM-R175NZKAEUA SM-R175NZWAEUA SM-R175NZBAEUA SM-R175NZRAEUA SM-R175NZIAEUA
EAN 8806090196348 8806090196096 8806090196263 8806090453304 8806090196430
Serie Galaxy Buds+
Compatibilità A partire da Android 5.0  |  1,5 GB di RAM
Sensori Tocco, accelerometro, hall, infrarossi
Altoparlanti Sound by AKG, altoparlanti dinamici a due vie (woofer + tweeter)
Microfoni interni 3 microfoni, 2 esterni + 1 interno
CONNETTIVITÀ
Bluetooth Bluetooth v5.0 (BLE)
Supported Codecs AAC, SBC, Scalable Codec
USB USB-C
Ricarica wireless Sì, standard Qi
Apparecchi compatibili Smartphone, tablet, PC (min. Windows 10), TV (solo Smart TV prodotti dal 2018)
Sicurezza Resistente al sudore, IPX2
Assistente vocale
DIMENSIONI (L × A × P)
Auricolari 17,5 × 19,2 × 22,5 mm
Astuccio di ricarica 38,8 × 70,0 × 26,5 mm
Peso auricolari 6,2 g
Peso astuccio di ricarica (vuoto) 39,6 g 
ENERGIA
Capacità batteria auricolari 85 mAh
Capacità batteria astuccio di 
ricarica

270 mAh

Durata batteria 11 ore di musica, 7 ore di telefonate
Durata max. batteria con ricarica 22 ore totali di musica
GARANZIA Apparecchio 2 anni  |  batteria 1 anno
Volume di consegna Earbuds, Eartips (S, M, L), Wingtips (S, M, L), Quick Start Guide, cavo USB, astuccio di ricarica
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Dettagli del prodotto Samsung Galaxy Buds+


