
Un sound immersivo – 
sempre e ovunque

Un sound immersivo
Grazie all’audio HiFi a 24 bit e agli altoparlanti a 2 vie, con i Galaxy 
Buds2 Pro puoi ascoltare musica nella migliore qualità sonora. La 
modalità intelligente 360 Audio offre un sound cristallino, mentre il 
potente Active Noise Cancelling (-35 dB) ti permette di concentrarti 
indisturbato sulla tua musica o i tuoi podcast. Inoltre, con la modalità di 
conversazione automatica puoi telefonare subito senza interruzioni e 
con le mani libere.

Una comodità inedita da indossare
I nuovi Galaxy Buds2 Pro sono leggerissimi e più piccoli del 15 % rispetto 
ai Galaxy Buds Pro per adattarsi alle tue orecchie e consentono 
così il massimo della comodità. Oltre alla forma ergonomica, una 
migliore circolazione dell’aria assicura ancora più comfort. Inoltre il 
fruscio del vento è attenuato per una qualità audio cristallina anche 
all’aperto. I Galaxy Buds2 Pro sono disponibili nei colori Graphite, White 
e Bora Purple e hanno un’estetica di tendenza ma al tempo stesso 
intramontabile.

Connessione cablata e wireless
La connettività avanzata ti consente di collegare i tuoi Galaxy 
Buds2 Pro senza interruzioni al tuo smartphone, tablet, TV o 
smartwatch, alternando in tutta semplicità tra l’uno e l’altro. Inoltre, 
l'app SmartThings ti permette di rintracciare sempre i tuoi Galaxy 
Buds2 Pro se li perdi o li dimentichi da qualche parte. Infine, se sei fuori 
casa e hai assolutamente bisogno di batteria, Wireless PowerShare ti 
permette di caricare i tuoi Buds utilizzando uno smartphone.

I Galaxy Buds2 Pro dispongono di altoparlanti a 2 vie per 
il massimo della comodità e della qualità sonora. Con 
l’astuccio di ricarica da 500 mAh puoi ascoltare musica  per 
fino a 30 ore. Inoltre, con Qi Charging puoi caricare anche 
in modalità wireless. Con la funzione Auto Switch, i tuoi 
Galaxy Buds2 Pro si collegano senza interruzioni con il tuo 
smartphone Galaxy, smartwatch o televisore, passando 
automaticamente all’apparecchio che stai utilizzando. 
Sono disponibili in tre colori: Graphite, White e Bora Purple.

Caratteristiche principali dei Galaxy Buds2 Pro
 ∙Fino a 30 ore di riproduzione musicale
 ∙Astuccio di ricarica da 500 mAh
 ∙Active Noise Cancelling (-35 dB)
 ∙Ricarica wireless con compatibilità Qi
 ∙5 minuti di ricarica per 55 minuti di riproduzione musicale
 ∙Altoparlanti a 2 vie


