
Sound eccezionale. Prestazioni intelligenti.

Soppressione del rumore eccezionale
Grazie a una riduzione del rumore di fondo del 99%, i Galaxy Buds 
Pro ti permettono di ascoltare la tua musica preferita o di guardare 
un film in tutta tranquillità. Puoi anche telefonare senza essere 
disturbato, grazie alla modalità di conversazione automatica per le 
chiamate.

Esperienza sonora immersiva
Grazie agli altoparlanti a 2 vie Sound by AKG con woofer da 11 mm 
e tweeter da 6,5 mm, i Galaxy Buds Pro hanno una qualità sonora 
eccellente. In questo modo, ad ogni chiamata puoi sentire amici, 
familiari o colleghi di lavoro come se fossero lì accanto a te. L’audio 
spaziale ti offre un’esperienza audio mai sperimentata prima.

Comfort
La lunga durata della batteria dei Galaxy Buds Pro ti consente di 
ascoltare fino a 28 ore di musica. Se i Galaxy Buds Pro cadono in 
acqua, non devi preoccuparti: grazie all’IPX7 possono resistere 
per circa 30 minuti in acqua dolce a 1 metro di profondità. Grazie a 
Qi Charging, il tempo di ricarica della batteria si riduce: bastano 5 
minuti di ricarica per ottenere 55 minuti di ascolto. 

Con gli eccezionali Galaxy Buds Pro, disponibili nei colori 
nero, argento o viola, puoi ascoltare la tua musica per 28 
ore. Il Sound by AKG ti offre un altoparlante a due vie con un 
suono di qualità eccellente. Grazie all’astuccio di ricarica 
della batteria da 472 mAh, puoi fare affidamento sui tuoi 
Galaxy Buds Pro per 28 ore. Inoltre, con Qi Charging puoi 
caricare in modalità wireless. Ma non è tutto: con soli 5 
minuti di ricarica puoi tornare ad ascoltare musica per altri 
55 minuti.

Caratteristiche principali dei Galaxy Buds Pro
 ∙Fino a 28 ore di riproduzione musicale
 ∙Astuccio di ricarica da 472 mAh
 ∙Ricarica wireless con compatibilità Qi
 ∙5 minuti di ricarica per 55 minuti di riproduzione musicale 
(anche tra due apparecchi con Powershare)
 ∙Sound by AKG (altoparlante a due vie)


