
www.samsung.comItalian. 10/2017. Rev.1.0

Manuale dell'utente

SM-R140

http://www.samsung.com


2

Sommario

Operazioni di base
3 Leggere prima dell'utilizzo
4 Info su Gear IconX
6 Contenuto della confezione
7 Componenti del dispositivo
9 Preparazione degli auricolari per l'uso
11 Batteria
14 Accensione e spegnimento degli 

auricolari
15 Funzionamento delle spie luminose

Utilizzo degli auricolari
17 Connessione degli auricolari ad un 

dispositivo mobile
21 Come indossare gli auricolari
22 Utilizzo degli auricolari senza un 

dispositivo mobile
22 Utilizzo del touchpad
24 Trasferimento di file musicali agli 

auricolari
29 Ascolto della musica
31 Impostazione dell'auricolare per 

allenamento
31 Registrazione delle informazioni 

sull'allenamento
37 Utilizzo delle funzioni di chiamata
38 Utilizzo della modalità suono ambientale

Samsung Gear e Gear IconX 
Manager
39 Samsung Gear
45 Gear IconX Manager

Appendice
47 Risoluzione dei problemi
50 Spegnimento e riavvio degli auricolari
51 Rimozione della batteria



3

Operazioni di base

Leggere prima dell'utilizzo
Leggete il presente manuale prima di utilizzare questo dispositivo per garantirne un uso sicuro e 
corretto.

• 	Le immagini potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale. Il contenuto è soggetto a 
modifiche senza preavviso. Per maggiori informazioni, potete accedere al manuale dell'utente 
completo. Visitate www.samsung.com per visualizzare le informazioni sul dispositivo, il manuale 
dell'utente ed altro ancora.

• 	Prima di utilizzare altri dispositivi, assicuratevi che siano compatibili con gli auricolari. Visitate il 
sito www.samsung.com per verificare le specifiche dei dispositivi mobili compatibili.

• 	Evitate che il dispositivo venga immerso in liquidi o esposto a getti d'acqua sotto pressione, 
come una doccia. Non indossate il dispositivo durante attività come doccia o nuoto. Ciò 
potrebbe danneggiare il dispositivo.

• 	Il presente prodotto include alcuni software gratuiti/open source. Per consultare le istruzioni per 
visualizzare la licenza open source, visitate il sito Web di Samsung (opensource.samsung.com).

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri 
apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://opensource.samsung.com
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Info su Gear IconX
Gli auricolari sportivi wireless Gear IconX consentono di tracciare i livelli di attività e di riprodurre 
musica. Potete salvare i file musicali sugli auricolari Gear IconX e riprodurli direttamente dagli 
auricolari, oppure ascoltare la musica dal dispositivo mobile connesso. Gli auricolari Gear IconX 
registrano anche le informazioni sull'allenamento, come durata dell'attività e numero di calorie 
bruciate, grazie al sensore integrato.

Non indossate gli auricolari in aree trafficate, come strade o attraversamenti pedonali. Ciò 
potrebbe causare incidenti dovuti a tempi di reazione più lenti.

Uso degli auricolari Gear IconX da soli
Potete ascoltare la musica memorizzata negli auricolari Gear IconX. Gli auricolari Gear IconX 
registrano anche le informazioni sull'allenamento.
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Uso degli auricolari Gear IconX con il dispositivo mobile
Potete ascoltare la musica memorizzata sul dispositivo mobile connesso e rispondere alle chiamate 
in arrivo. Inoltre, potete visualizzare le informazioni sull'allenamento registrate tramite l'applicazione 
Samsung Health sul dispositivo mobile.
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Contenuto della confezione
Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

• 	Auricolare (S/D)

• 	Custodia di ricarica

• 	Aletta (3 set, S/M/L)

• 	Gommino auricolare (3 set, S/M/L)

• 	Cavo USB

• 	Connettore USB (USB Tipo-B)

• 	Connettore USB (USB Tipo-C)

• 	Guida di riferimento rapido

• 	Gli elementi forniti con gli auricolari e gli accessori disponibili potrebbero variare in base 
al Paese o al gestore telefonico.

• 	Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per questi auricolari e potrebbero non essere 
compatibili con altri dispositivi.

• 	L'aspetto e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

• 	Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal sito Web di Samsung. Accertatevi che siano 
compatibili con gli auricolari prima di acquistarli.

• 	Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati 
potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla 
garanzia.

• 	La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle aziende produttrici. Per 
maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung 
(www.samsung.com).

http://www.samsung.com
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Componenti del dispositivo

Auricolare

Spia luminosa del sensore

Microfono Sensore sensibile al tocco

Touchpad

Microfono

Contatti dorati

Aletta

Gommino auricolare

Aletta

Indicazione verso/
misura
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Custodia di ricarica

Spia luminosa 
auricolare (sinistra)

Spia luminosa 
auricolare (destra)

Contatti dorati (sinistra)

Tasto di apertura della 
cover

Spia luminosa della custodia di 
ricarica

Cover della custodia di 
ricarica

Contatti dorati (destra)

Tasto Connetti

Connettore multifunzione

La presenza di sudore o liquidi sui contatti dorati potrebbe causare la corrosione degli 
auricolari. Pulite i contatti dorati e gli auricolari prima di riporre gli auricolari nella custodia di 
ricarica.
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Preparazione degli auricolari per l'uso

Applicazione di un gommino all'auricolare

1 Selezionate il gommino auricolare adatto al vostro orecchio.

2 Coprite il fermo nella parte inferiore dell'auricolare con il gommino.

• 	Non inserite gli auricolari nelle orecchie senza i gommini. Ciò potrebbe danneggiare le 
orecchie.

• 	Non tirate eccessivamente il gommino auricolare. Il gommino auricolare potrebbe 
lacerarsi.

3 Seguite la stessa procedura per l'auricolare opposto.
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Applicazione di un'aletta all'auricolare

1 Selezionate l'aletta adatta al vostro orecchio.

2 Selezionate l'aletta per l'orecchio sinistro e destro.

3 Coprite l'auricolare con l'aletta.

• 	Non inserite gli auricolari nelle orecchie senza alette. Ciò potrebbe danneggiare le 
orecchie.

• 	Non tirate eccessivamente l'aletta. L'aletta potrebbe lacerarsi.

Non applicate le alette sugli auricolari nel verso sbagliato. Gli auricolari non si adatteranno 
correttamente alle orecchie. Inoltre, gli auricolari non si ricaricano se non vengono inseriti 
correttamente nella custodia.

4 Seguite la stessa procedura per l'auricolare opposto.
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Batteria

Caricamento della batteria
Caricate completamente la batteria prima di utilizzare gli auricolari per la prima volta o se sono 
rimasti inutilizzati per lunghi periodi di tempo. Gli auricolari si accendono durante la ricarica. Se la 
batteria è completamente scarica, sono necessari almeno 10 minuti per l'accensione.

Controllate il verso di ciascun auricolare, inseriteli nei rispettivi alloggiamenti, quindi collegate il cavo 
di ricarica.

La custodia di ricarica, dotata di batteria integrata, viene ricaricata insieme agli auricolari.

Potete ricaricare gli auricolari collocandoli all'interno della custodia di ricarica, senza collegarla ad 
una presa di corrente.

• 	I caricabatteria vengono venduti separatamente.

• 	Non potete utilizzare le funzionalità wireless degli auricolari mentre la batteria è in 
ricarica.

• 	In presenza di sudore o liquidi sui contatti dorati o sugli auricolari, puliteli prima di 
ricaricare la batteria.

1 Premete il tasto di apertura della cover per aprire la cover della custodia di ricarica.

2 Controllate il verso degli auricolari e inseriteli negli alloggiamenti corrispondenti.

R

L
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3 Chiudete la custodia di ricarica.

4 Collegate il cavo USB all'alimentatore USB, quindi collegate il cavo USB al connettore 
multifunzione della custodia di ricarica.

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni alla custodia di 
ricarica. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

5 Inserite l'alimentatore USB in una presa di corrente.

La batteria degli auricolari e la custodia di ricarica vengono ricaricate contemporaneamente.

6 Quando la batteria è completamente carica, scollegate la custodia di ricarica dal caricabatteria. 
Scollegate prima il caricabatteria dalla custodia di ricarica, quindi scollegatelo dalla presa di 
corrente.

• 	Se le spie luminose degli auricolari lampeggiano in rosso, estraeteli e inseriteli 
nuovamente oppure collegate il cavo di ricarica.

• 	Se non utilizzate gli auricolari per un lungo periodo di tempo, spegnete gli auricolari. Fate 
riferimento a Spegnimento e riavvio degli auricolari per maggiori informazioni.

• 	Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa della corrente. Il 
caricabatteria non è dotato di un interruttore di accensione o spegnimento, pertanto 
dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare 
energia. Durante la carica, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente 
appropriata ed essere facilmente accessibile.
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Riduzione del consumo della batteria
Gli auricolari offrono due opzioni che aiutano a risparmiare la batteria.

• 	Quando non utilizzate gli auricolari, riponeteli nella custodia di ricarica. Il sensore sensibile al 
tocco continua a lavorare mentre indossate gli auricolari, riducendo il tempo di utilizzo.

• 	Dopo aver connesso gli auricolari al dispositivo mobile, avviate l'applicazione Samsung Gear e 
toccate IMPOSTAZIONI → Notifiche, quindi toccate il cursore per disattivare l'opzione. Potete 
ridurre il consumo della batteria disabilitando le notifiche vocali.

Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria
• 	La presenza di sudore o liquidi sui contatti dorati potrebbe causare la corrosione dei contatti. 

In presenza di sudore o liquidi sui contatti dorati o sugli auricolari, puliteli prima di ricaricare la 
batteria.

• 	Utilizzando fonti di alimentazione diverse dal caricabatteria, come un computer, la velocità di 
ricarica potrebbe diminuire a causa di una corrente elettrica inferiore.

• 	Durante la ricarica, gli auricolari e la custodia di ricarica potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale 
e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni degli auricolari. Se la batteria dovesse 
scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.

• 	Se gli auricolari e la custodia di ricarica non si ricaricano correttamente, portateli, unitamente al 
caricabatteria, presso un centro assistenza Samsung.

• 	Non piegate il caricabatteria. Ciò potrebbe causare danni al caricabatteria o ridurne la durata. 
Non usate mai caricabatteria danneggiati.

• 	Per maggiori informazioni sulla batteria, come il tempo di utilizzo, fate riferimento al sito Web di 
Samsung (www.samsung.com).

http://www.samsung.com
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Controllo del livello della batteria

Controllo tramite guida vocale
Quando il livello della batteria scende al di sotto del 10 %, 5%, 2%, una guida vocale vi informa 
sul livello della batteria. Salvate in anticipo sul dispositivo mobile le informazioni sull'allenamento 
mentre vi state allenando, prima che la batteria si scarichi completamente.

Visualizzazione del livello della batteria dal dispositivo mobile connesso
Connettete gli auricolari al dispositivo mobile, avviate l'applicazione Samsung Gear e controllate 
lo stato della batteria di ciascun auricolare sulla scheda INFO → AURICOLARI. Fate riferimento a 
Connessione degli auricolari ad un dispositivo mobile per maggiori informazioni.

Quando il livello di batteria residua è basso, sul pannello notifiche del dispositivo mobile 
comparirà una notifica.

Accensione e spegnimento degli auricolari
Inserite gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudetela. Aprendo la custodia il dispositivo si 
accende e la spia luminosa del sensore lampeggia.
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Funzionamento delle spie luminose
Le spie luminose vi informano sullo stato di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica.

Alla sinistra e alla destra del tasto di apertura della custodia di ricarica sono presenti due spie 
luminose degli auricolari, che mostrano, rispettivamente, lo stato di ricarica di ciascun auricolare. La 
spia luminosa della custodia di ricarica accanto al connettore multifunzione indica lo stato di ricarica 
della custodia stessa.

Spie luminose degli auricolari

Spie luminose degli 
auricolari

Colore Stato

Rosso fisso • 	In carica

Verde fisso • 	Ricarica completata

Lampeggiamento in rosso 
(ritmo rapido)

• 	Ricarica disabilitata a causa di temperature anomale

Lampeggiamento in rosso 
(ritmo medio)

• 	Ricarica disabilitata a causa di un errore di collegamento con i 
contatti dorati

• 	Ricarica disabilitata per batteria della custodia di ricarica scarica
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Spia luminosa della custodia di ricarica

Spia luminosa della 
custodia di ricarica

Colore Stato

Rosso fisso • 	In carica

Verde fisso • 	Ricarica completata

Lampeggiamento in rosso 
(ritmo rapido)

• 	Ricarica interrotta a causa di temperature anomale

Lampeggiamento in rosso 
(ritmo lento)

• 	Batteria scarica

Verde → Rosso → Blu • 	In attesa di connessione del dispositivo mobile

Rosso (5 secondi dopo aver 
inserito gli auricolari)

• 	Carica della batteria bassa (meno del 30%)

Giallo (5 secondi dopo aver 
inserito gli auricolari)

• 	Carica della batteria moderata (tra il 30% e il 60%)

Verde (5 secondi dopo aver 
inserito gli auricolari)

• 	Carica della batteria alta (oltre il 60%)

Lampeggia in blu • 	Aggiornamento del software in corso

• 	Le spie luminose lampeggiano in rosso quando l'alimentazione esterna viene interrotta 
durante la ricarica.

• 	Se le spie luminose non dovessero funzionare come descritto, scollegate il caricabatteria 
dalla custodia di ricarica e ricollegatelo.
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Utilizzo degli auricolari

Connessione degli auricolari ad un dispositivo 
mobile

Connessione degli auricolari ad un dispositivo mobile Samsung

1 Controllate il verso degli auricolari, inseriteli correttamente negli alloggiamenti corrispondenti 
nella custodia di ricarica e chiudetela.

Se le spie luminose degli auricolari non lampeggiano, collegate il cavo di ricarica e caricateli per 
più di 10 minuti.

2 Aprite la custodia di ricarica.

Gli auricolari entrano in modalità abbinamento Bluetooth e sul dispositivo mobile appare 
automaticamente una finestra a comparsa.

Se la finestra a comparsa non appare o se desiderate connettere un altro dispositivo Android, 
fate riferimento a Connessione degli auricolari a dispositivi mobili non Samsung (oppure se la 
finestra di connessione a comparsa non appare).
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• 	Quando la spia luminosa della custodia di ricarica lampeggia in rosso, estraete gli 
auricolari dalla custodia di ricarica e inseriteli nuovamente nella custodia.

• 	Se gli auricolari non si connettono ad un dispositivo mobile entro tre minuti, la modalità 
abbinamento Bluetooth sarà disattivata. Se gli auricolari non sono mai stati connessi a un 
dispositivo mobile, chiudete nuovamente la custodia di ricarica e apritela.

3 Quando appare la finestra a comparsa sul dispositivo mobile, toccate OK.

4 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione.

Una volta connessi al dispositivo mobile, gli auricolari tenteranno automaticamente la 
connessione al dispositivo mobile ogni qualvolta li tirerete fuori dalla custodia di ricarica.

Se desiderate connettervi a un altro dispositivo mobile quando la connessione è stata già 
stabilita, dovete inserire nuovamente gli auricolari nella custodia di ricarica e chiuderla. 
Tenete premuto il tasto Connetti della custodia di ricarica.

Connessione degli auricolari a dispositivi mobili non Samsung 
(oppure se la finestra di connessione a comparsa non appare)

1 Sul dispositivo mobile, avviate Play Store e scaricate l'applicazione Samsung Gear.

• 	Potete scaricare l'applicazione Samsung Gear solo su dispositivi con sistema operativo 
Android 4.4 (API 19) o successivo con 1,5 GB di RAM o superiore.

• 	Potete modificare la lingua dell'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile 
connesso. Sul dispositivo mobile, avviate Impostaz. → Gestione generale → Lingua e 
inserimento → Lingua. Se la lingua predefinita selezionata nel menu Impostazioni non è 
supportata sull'applicazione Samsung Gear, potrebbe comparire l'inglese.
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2 Controllate il verso degli auricolari, inseriteli correttamente negli alloggiamenti corrispondenti 
nella custodia di ricarica e chiudetela.

Se le spie luminose degli auricolari non lampeggiano, collegate il cavo di ricarica e caricateli per 
più di 10 minuti.

3 Aprite la custodia di ricarica.

Gli auricolari entrano nella modalità abbinamento Bluetooth.

4 Sul dispositivo mobile, avviate l'applicazione Samsung Gear e seguite le istruzioni visualizzate 
per completare la connessione.

Gear Icon X

Gear Icon X

Suggerimenti e precauzioni per la connessione al dispositivo 
mobile
• 	Se gli auricolari non si connettono ad un dispositivo mobile entro tre minuti, la modalità 

abbinamento Bluetooth sarà disattivata. Chiudete nuovamente la custodia di ricarica e apritela 
se non sono stati connessi per la prima volta. Gli auricolari entrano nella modalità abbinamento 
Bluetooth.

• 	Se desiderate connettervi a un altro dispositivo mobile quando la connessione è stata già 
stabilita, dovete inserire nuovamente gli auricolari nella custodia di ricarica e chiuderla. 
Tenete premuto il tasto Connetti della custodia di ricarica. Gli auricolari entrano in modalità 
abbinamento Bluetooth e la spia luminosa della custodia di ricarica lampeggia a turno in verde, 
rosso e blu.

• 	Se la connessione Bluetooth non va a buon fine o se il dispositivo mobile non riesce a trovare 
gli auricolari, annullate l'abbinamento dei dispositivi abbinati in precedenza con il dispositivo 
mobile. Successivamente, tentate nuovamente la connessione.

• 	I metodi di connessione potrebbero variare in base al dispositivo e alla versione del software.

• 	Potete scaricare l'applicazione Samsung Gear solo su dispositivi con sistema operativo Android 
4.4 (API 19) o successivo con 1,5 GB di RAM o superiore.
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Avvisi sull'utilizzo del Bluetooth
Il Bluetooth è uno standard di tecnologia wireless che utilizza una frequenza di 2,4 GHz per 
connettere vari dispositivi posti a breve distanza. È in grado di effettuare la connessione e di 
scambiare dati con altri dispositivi abilitati Bluetooth, come dispositivi mobili, senza il collegamento 
di cavi.

• 	Per evitare problemi durante la connessione degli auricolari ad un altro dispositivo, posizionate i 
dispositivi l'uno vicino all'altro.

• 	Assicuratevi che gli auricolari e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di 
connessione Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui vengono 
utilizzati i dispositivi.

• 	Assicuratevi che non ci siano ostacoli tra gli auricolari ed un dispositivo connesso, comprese 
persone, muri, angoli o recinzioni.

• 	Non toccate l'antenna Bluetooth del dispositivo connesso.

• 	Il Bluetooth utilizza la stessa frequenza di alcuni prodotti industriali, scientifici, medicali e a bassa 
potenza, il che potrebbe causare interferenze in caso di connessioni nelle vicinanze di questi tipi 
di prodotti.

• 	Alcuni dispositivi, specialmente quelli non testati o non approvati da Bluetooth SIG, potrebbero 
essere incompatibili con gli auricolari.

• 	Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio: copie pirata di file o registrazione 
illegale di comunicazioni a scopo commerciale).
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Come indossare gli auricolari
Inserite le alette all'interno delle orecchie e regolatele in modo da adattarle alle vostre orecchie.

1 Controllate il verso di ciascun auricolare e inseriteli nelle orecchie con l'aletta rivolta verso l'alto, 
finché non risultano comodi nelle orecchie.

2 Sistemate gli auricolari ruotandoli verso sinistra o destra per adattarli alle vostre orecchie.

Quando li indossate, il sensore sensibile al tocco rileva automaticamente la presenza degli 
auricolari nelle orecchie. Successivamente, l'auricolare emette un suono.

• 	Se il sensore sensibile al tocco non è a contatto con l'orecchio, l'auricolare potrebbe non 
funzionare. Utilizzate alette e gommini auricolari adatti alle vostre orecchie.

• 	Attenetevi a tutte le avvertenze e alle istruzioni del personale autorizzato poste in aree 
quali aeroplani e ospedali.
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Utilizzo degli auricolari senza un dispositivo 
mobile
Potete utilizzare gli auricolari senza connetterli ad un dispositivo mobile. Alcune funzionalità, come 
la ricezione di chiamate o la registrazione delle informazioni sull'allenamento, non sono disponibili. 
Se desiderate salvare le informazioni sull'allenamento, connettete gli auricolari al dispositivo mobile 
dopo aver terminato l'allenamento. Fate riferimento a Connessione degli auricolari ad un dispositivo 
mobile per maggiori informazioni.

Utilizzo del touchpad
Con il touchpad potete controllare la riproduzione musicale e rispondere o rifiutare le chiamate.

Touchpad

• 	Per evitare danni alle orecchie, non applicate un'eccessiva pressione al touchpad con la 
punta delle dita.

• 	Per evitare danni al touchpad, non toccatelo con oggetti appuntiti.

Il verso in cui indossate gli auricolari influenzerà la direzione di trascinamento sul touchpad. 
Indossate correttamente gli auricolari. Fate riferimento a Come indossare gli auricolari per 
maggiori informazioni.
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Singolo tocco

• 	Riproduzione o pausa del brano.
Doppio tocco

• 	Riproduzione del brano successivo.

• 	Risposta o fine chiamata.

• 	Chiamata corrente in attesa e risposta alla seconda 
chiamata.

• 	Passaggio dalla chiamata corrente alla chiamata in 
attesa.

Triplo tocco

• 	Riproduzione del brano precedente.

	– Se toccate tre volte dopo che siano trascorsi 
tre secondi dall'inizio del brano, il brano verrà 
riprodotto dall'inizio. Toccate tre volte il touchpad 
entro tre secondi dall'inizio del brano per 
riprodurre il brano precedente.

Tocco lungo

• 	Rifiuto della chiamata.

• 	Microfono acceso o spento durante una chiamata.

	– Non verrà mostrato nulla sul dispositivo mobile.

• 	Recupero chiamata in attesa dopo aver terminato una 
chiamata corrente.

• 	Lettura ad alta voce le opzioni di menu.
Tocco doppio e pressione

• 	Consente di passare alla playlist successiva se state 
indossando entrambi gli auricolari

	– È disponibile solo la musica salvata sugli auricolari. 
Fate riferimento a Creazione di una playlist per 
maggiori informazioni.

Trascina su/giù

• 	Volume su/giù.
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Lettura delle opzioni di menu

1 Tenete premuto il touchpad per leggere le opzioni di menu.

2 Rilasciate il dito per attivare la funzionalità quando sentite l'opzione di menu desiderata.

Le opzioni di menu ad alta voce differiscono in base allo stato di allenamento corrente.

• 	Prima dell'allenamento: Comando vocale → Inizia ad allenarti con il parametro del ritmo →  
Attiva suono ambientale/Disattiva suono ambientale

• 	Durante l'allenamento: Comando vocale → Dettagli allenamento → Termina allenamento 
→ Attiva suono ambientale/Disattiva suono ambientale

• 	Se non riuscite ad attivare la funzionalità, tenete premuto nuovamente il touchpad per 
leggere nuovamente le opzioni di menu.

• 	Per riordinare le opzioni di menu da leggere ad alta voce, toccate IMPOSTAZIONI → 
Leggi ad alta voce le opzioni del menu. Quindi, trascinate  accanto alle opzioni che 
desiderate riordinare e spostatelo nella posizione desiderata.

Trasferimento di file musicali agli auricolari

Trasferimento di file musicali dal dispositivo mobile
Trasferite file musicali dal dispositivo mobile agli auricolari tramite l'applicazione Samsung Gear sul 
dispositivo mobile.

• 	La disponibilità del trasferimento della musica potrebbe variare in base al dispositivo 
mobile.

• 	I file musicali non trasferiti tramite l'applicazione Samsung Gear potrebbero non essere 
riprodotti.

• 	Gli auricolari supportano i formati di file MP3, M4A, AAC, WAV, WMA (WMA v9).

• 	I file musicali della playlist sono in ordine alfabetico.

• 	Gli auricolari riprodurranno solo dal primo al 1.000simo file della playlist.

• 	Quando trasferite manualmente i file musicali tramite l'applicazione Samsung Gear, non 
è possibile salvare lo stesso file musicale in entrambi gli auricolari. Se i file musicali in 
ciascun auricolare sono diversi, potrebbero non essere riprodotti.
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Trasferimento di file musicali tramite connettore USB
Trasferite i file musicali salvati sul dispositivo mobile agli auricolari tramite connettore USB.

1 Controllate il verso degli auricolari, inseriteli correttamente negli alloggiamenti corrispondenti 
nella custodia di ricarica e chiudetela.

Se uno degli auricolari non tocca il contatto dorato della custodia, il dispositivo mobile non 
riconosce gli auricolari.

2 Inserite il connettore USB nel connettore multifunzione del dispositivo mobile. Collegate la 
custodia di ricarica e il dispositivo mobile tramite cavo USB.

1

2
Cavo USB

Connettore USB

• 	Dovete inserire il connettore USB nel dispositivo mobile. Se inserite il connettore 
USB nella custodia di ricarica, non potrete trasferire i file musicali sugli auricolari. Se il 
dispositivo mobile non supporta il connettore USB, non potrete trasferire i file musicali 
sugli auricolari.

• 	Il trasferimento di dati tramite connettore USB aumenta il consumo della batteria. 
Assicuratevi che la batteria sia completamente carica prima di trasferire i dati. Se la 
batteria è scarica, il trasferimento dati potrebbe essere interrotto.

• 	Se il connettore USB fornito con gli auricolari non è compatibile con il dispositivo mobile, 
utilizzate un connettore USB compatibile con il dispositivo mobile.

3 Avviate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile.
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4 Toccate IMPOSTAZIONI → Musica → Trasferisci brani su Gear oppure toccate INFO → 
TRASFERISCI MUSICA sulla scheda MUSICA SU GEAR ICONX e toccate Connettore USB.

5 Toccate AGGIUNGI, spuntate i file musicali da trasferire, quindi toccate FATTO.

I file musicali vengono salvati sugli auricolari. Non modificate il nome della cartella oppure 
create una nuova cartella. Se effettuate modifiche alla directory del file degli auricolari, i file 
musicali potrebbero non essere riprodotti.

Non scollegate il cavo USB o il connettore USB dagli auricolari o dal dispositivo mobile 
mentre trasferite i file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danni al dispositivo.

Trasferimento di file musicali tramite Bluetooth
Trasferite i file musicali salvati sul dispositivo mobile agli auricolari tramite Bluetooth.

1 Avviate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile.

2 Toccate IMPOSTAZIONI → Musica → Trasferisci brani su Gear oppure toccate INFO → 
TRASFERISCI MUSICA sulla scheda MUSICA SU GEAR ICONX e toccate Trasferimento wireless.

3 Toccate SELEZIONA DEI BRANI → spuntate i file musicali da trasferire, quindi toccate FATTO.

I file musicali vengono salvati sugli auricolari. Non modificate il nome della cartella oppure 
create una nuova cartella. Se effettuate modifiche alla directory del file degli auricolari, i file 
musicali potrebbero non essere riprodotti.
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Trasferimento di file musicali dal computer
Trasferite i file musicali dal computer agli auricolari tramite Gear IconX Manager sul computer. 
Trasferite i file musicali dal computer sugli auricolari utilizzando gli auricolari come disco rimovibile 
per il trasferimento di dati.

• 	I file musicali non trasferiti tramite Gear IconX Manager potrebbero non essere riprodotti.

• 	Quando trasferite manualmente i file musicali tramite Gear IconX Manager, non è 
possibile salvare lo stesso file musicale in entrambi gli auricolari. Se i file musicali in 
ciascun auricolare sono diversi, potrebbero non essere riprodotti.

Collegamento degli auricolari al computer
Per collegare gli auricolari al computer, dovete installare Gear IconX Manager sul computer. Fate 
riferimento a Installazione di Gear IconX Manager per maggiori informazioni.

Trasferimento di file musicali dal computer

1 Controllate il verso degli auricolari, inseriteli correttamente negli alloggiamenti corrispondenti 
nella custodia di ricarica e chiudetela.

Se uno degli auricolari non è a contatto con i contatti dorati, Gear IconX Manager non 
riconoscerà gli auricolari.

2 Collegate la custodia di ricarica al computer tramite cavo USB.
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3 Sul computer, eseguite Gear IconX e fate clic su Aggiungi nuovi brani.

Quando compare la finestra pop-up di aggiornamento software, toccate Aggiorna per 
aggiornare il programma all'ultima versione, se necessario. Se la finestra pop-up non 
compare, toccate Altro → Informazioni sul software per PC → Aggiorna per visualizzare le 
informazioni sulla versione di Gear IconX Manager e aggiornarla.

4 Selezionate i file musicali da trasferire e fate clic su Apri.

I file musicali vengono salvati sugli auricolari. Non modificate il nome della cartella oppure 
create una nuova cartella. Se effettuate modifiche alla directory del file degli auricolari, i file 
musicali potrebbero non essere riprodotti.

Non scollegate il cavo USB dagli auricolari o dal computer mentre trasferite i file. Ciò 
potrebbe causare la perdita dei dati o danni al dispositivo.

Sincronizzazione tra gli auricolari
Sincronizzate gli auricolari in modo che contengano gli stessi file musicali quando trasferite 
manualmente i file musicali senza utilizzare l'applicazione Samsung Gear o Gear IconX Manager.

1 Controllate il verso degli auricolari, inseriteli correttamente negli alloggiamenti corrispondenti 
nella custodia di ricarica e chiudetela.

Se uno degli auricolari non tocca il contatto della custodia di ricarica, Gear IconX Manager 
non riconoscerà gli auricolari.

2 Collegate la custodia di ricarica e il computer tramite cavo USB.

3 Sul desktop del computer, fate clic su Gear IconX → Altro → Sincronizza auricolari.

I file musicali vengono automaticamente memorizzati in entrambi gli auricolari.
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Ascolto della musica

Creazione di una playlist
Potete creare delle playlist con i file musicali memorizzati negli auricolari.

1 Avviate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile e toccate il file musicale su INFO → 
MUSICA SU GEAR ICONX.

Compare la schermata playlist.

2 Tenete premuto sul file da aggiungere alla playlist.

3 Spuntate gli altri file da aggiungere.

4 Toccate AGGIUNGI e selezionate la playlist desiderata.

Riproduzione dei file musicali negli auricolari
Ascoltate la musica salvata negli auricolari, senza connetterli al dispositivo mobile.

Toccate il touchpad per riprodurre la musica.

Se riproducete un video o un gioco mentre indossate gli auricolari, potrebbe verificarsi un 
ritardo audio in base al modello del dispositivo mobile, al software e alle applicazioni in 
esecuzione. Il ritardo audio potrebbe verificarsi quando sincronizzate il dispositivo mobile 
con gli auricolari.

Riproduzione o messa in pausa del brano
Toccate il touchpad per riprodurre o mettere in pausa il brano.

Riproduzione del brano successivo
Toccate due volte il touchpad per riprodurre il brano successivo durante la riproduzione.
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Riproduzione del brano precedente
Toccate tre volte il touchpad per riprodurre il brano precedente durante la riproduzione.

Se toccate tre volte dopo che siano trascorsi tre secondi dall'inizio del brano, il brano verrà 
riprodotto dall'inizio. Toccate tre volte il touchpad entro tre secondi dall'inizio del brano per 
riprodurre il brano precedente.

Riproduzione della playlist successiva
Toccate due volte tenendo premuto il touchpad per riprodurre la playlist successiva.

Regolazione del volume
Trascinate il dito verso l'alto o verso il basso sul touchpad per regolare il volume durante la 
riproduzione.

Se utilizzate gli auricolari senza connetterli a un dispositivo mobile, gli auricolari emettono 
un suono quando il volume è al di sopra di un certo livello. Riducete il volume, anche se 
potete aumentare ulteriormente il volume, per evitare danni all'udito.

Riproduzione dei file musicali salvati sul dispositivo mobile
Ascoltate la musica salvata sul dispositivo mobile connettendo gli auricolari sul dispositivo mobile. 
Potete ascoltare la musica riprodotta dal dispositivo mobile connesso senza salvare i file musicali 
sugli auricolari.

1 Avviate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile.

2 Toccate IMPOSTAZIONI → Musica → Riproduci musica da oppure toccate INFO → 
RIPRODUCI MUSICA DA.

3 Toccate Telefono per riprodurre la musica dal dispositivo mobile.

4 Avviate un'applicazione per la riproduzione musicale e riproducete della musica.

Potete controllare la riproduzione analogamente a quando riproducete la musica salvata negli 
auricolari.

• 	Regolate il volume tramite il dispositivo connesso se, con il volume al massimo, il suono 
degli auricolari è basso.

• 	Se connettete gli auricolari al dispositivo mobile mentre ascoltate la musica, il volume 
potrebbe variare.
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Impostazione dell'auricolare per allenamento
Per registrare informazioni sull'allenamento, impostate l'auricolare per allenamento. L'auricolare 
destro registra informazioni sull'allenamento per impostazione predefinita.

1 Avviate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile connesso.

2 Toccate IMPOSTAZIONI → Allenamento → Auricolare per l'allenamento e selezionate 
l'auricolare destro o sinistro.

Dopo aver cambiato l'auricolare per allenamento, gli auricolari potrebbero non riconnettersi 
automaticamente al dispositivo mobile. In questo caso, sul dispositivo mobile, toccate 
Impostaz. → Connessioni → Bluetooth, quindi cercate gli auricolari e connettete 
manualmente il dispositivo.

Registrazione delle informazioni sull'allenamento

Inizio di un allenamento
Registrate e salvate le informazioni sull'allenamento, come durata dell'attività e il numero di calorie 
bruciate, senza connettere gli auricolari al dispositivo mobile.

1 Inserite entrambi gli auricolari nelle orecchie. Verrà emesso un suono che vi informa che state 
indossando gli auricolari.

2 Tenete premuto il touchpad e rilasciatelo quando sentite una voce che vi indica di iniziare 
l'allenamento.
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3 Quando sentite il messaggio “L'allenamento è stato avviato” seguito da quattro segnali acustici, 
iniziate l'allenamento.

Dopo aver iniziato l'esercizio, riceverete dei consigli audio in base al vostro obiettivo di 
allenamento.

• 	Per controllare lo stato dell'allenamento, tenete premuto il touchpad e rilasciatelo quando 
sentite il messaggio “Dettagli allenamento”. Successivamente, sentirete le informazioni 
sull'allenamento registrate. Sul dispositivo mobile, avviate l'applicazione Samsung Gear e 
toccate IMPOSTAZIONI → Allenamento → Assistenza audio → Informazioni sulla guida.

• 	Per sentire i suoni che vi circondano durante l'allenamento, tenete premuto il touchpad 
e rilasciatelo quando sentite il messaggio “Attiva suono ambientale”. Successivamente, 
sentirete il messaggio “Suono ambientale attivato”.

• 	Se il sensore sensibile al tocco non è a contatto con l'orecchio, gli auricolari potrebbero 
smettere di funzionare. Rimuovete gli auricolari dalle orecchie e inseriteli nuovamente nelle 
orecchie entro 20 minuti. Quando sentite il messaggio “Allenamento ripreso”, continuate 
l'allenamento.

4 Al termine dell'allenamento, tenete premuto il touchpad e rilasciatelo quando sentite il 
messaggio “Termina allenamento”.

Sentirete i risultati del vostro allenamento. Inoltre, potete visualizzare il tipo di allenamento e la 
durata dell'allenamento tramite l'applicazione Samsung Gear o l'applicazione Samsung Health 
del dispositivo mobile connesso.

• 	Se non indossate correttamente gli auricolari durante l'allenamento, questi potrebbero 
cadervi dalle orecchie. Selezionate le alette e i gommini adatti alle vostre orecchie 
e assicuratevi che gli auricolari siano infilati correttamente nelle orecchie prima 
dell'allenamento.

• 	Questa funzionalità può essere utilizzata dopo aver connesso gli auricolari 
all'applicazione Samsung Gear per la prima volta.

• 	Potete ascoltare la guida vocale sui dettagli del vostro allenamento dopo averlo 
terminato. Sul dispositivo mobile, avviate l'applicazione Samsung Gear e toccate 
IMPOSTAZIONI → Allenamento → Assistenza audio → Informazioni sulla guida.
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Riconoscimento automatico dell'allenamento
Trascorsi più di 10 minuti dall'inizio di un'attività indossando gli auricolari, questi riconoscono 
automaticamente che vi state allenando e registrano le informazioni sugli esercizi.

Quando interrompete l'allenamento per più di un minuto, gli auricolari riconoscono 
immediatamente che avete interrotto l'allenamento e questa funzionalità viene disattivata.

• 	Tra le varie tipologie di esercizio, è possibile misurare solo camminata e corsa.

• 	Le misurazioni del riconoscimento automatico dell'allenamento potrebbero non essere 
accurate, in base alle routine di camminata ed esercizi.

• 	Se connettete il Gear, dotato di riconoscimento automatico dell'allenamento, a un 
dispositivo mobile, il riconoscimento automatico dell'allenamento sugli auricolari 
potrebbe non funzionare.

Inizio di un allenamento con gli auricolari connessi al dispositivo 
mobile
Quando vi allenate con gli auricolari connessi alle applicazioni per esercizi del dispositivo 
mobile, potete consultare i dettagli e la cronologia delle informazioni relative agli allenamenti 
sull'applicazione Samsung Health del dispositivo mobile connesso.

Se avete già avviato un allenamento dagli auricolari, non potete controllare la sessione 
di allenamento tramite l'applicazione Samsung Health del dispositivo mobile connesso. 
Terminate la sessione corrente tenendo premuto il touchpad e rilasciandolo quando sentite 
il messaggio “Termina allenamento”.

1 Connettete gli auricolari ad un dispositivo mobile. Fate riferimento a Connessione degli 
auricolari ad un dispositivo mobile per maggiori informazioni.

2 Avviate l'applicazione Samsung Health sul dispositivo mobile.

L'icona Gear IconX viene aggiunta automaticamente all'elenco accessori dell'applicazione 
Samsung Health.
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3 Nell'applicazione Samsung Health, toccate AVVIA sul rilevatore di attività.

4 Toccate AVVIA nella schermata allenamento.

Partirà il conto alla rovescia di 3 secondi. Iniziate l'allenamento quando il timer raggiunge lo 0.

• 	Se la distanza tra gli auricolari e il dispositivo mobile è superiore a 10 m, gli auricolari e il 
dispositivo mobile vengono disconnessi automaticamente emettendo un segnale acustico. 
Per riprendere l'allenamento, avvicinate i dispositivi ad una distanza di 10 m. Quando sentite 
un segnale acustico, quindi “Allenamento ripreso”, rimanete fermi finché la guida vocale 
viene completata, quindi continuate l'allenamento.

5 Al termine dell'allenamento, toccate PAUSA → INTERROMPI sul rilevatore di attività.

Gli auricolari interromperanno la registrazione delle informazioni sull'allenamento e verrà 
visualizzato il risultato dell'allenamento.

Per gli auricolari e l'applicazione Samsung Gear verranno utilizzati il profilo e l'unità di 
distanza impostati nell'applicazione Samsung Health. Se Samsung Health non è aggiornata, 
potrebbe non connettersi agli auricolari. Consultate le informazioni sulla versione di 
Samsung Health e aggiornatela all'ultima versione.
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Utilizzo dell'allenatore
Potete ricevere consigli audio mentre camminate o correte. Inoltre, potete modificare l'allenatore 
oppure crearne uno personalizzato.

1 Avviate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile.

2 Toccate IMPOSTAZIONI → Allenamento → Allenatore.

3 Toccate  oppure  per selezionare l'allenatore desiderato.

Dopo aver iniziato l'esercizio riceverete dei consigli audio in base al vostro obiettivo di 
allenamento.

Creazione del vostro allenatore personale
Potete creare il vostro allenatore personale in base agli obiettivi dell'allenamento sull'applicazione 
Samsung Health.

1 Avviate l'applicazione Samsung Health sul dispositivo mobile.

2 Toccate Corsa → MONITORA e selezionate l'allenatore sotto il ritmo obiettivo.

3 Toccate AGGIUNGI e inserite i dettagli.

4 Toccate FATTO per salvare l'allenatore.

L'allenatore viene aggiunto all'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile.
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Informazioni aggiuntive
• 	Samsung Health è finalizzata esclusivamente al benessere e alla forma fisica e non è adatta 

alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla 
prevenzione di una patologia.

• 	Le funzioni, funzionalità e applicazioni che è possibile aggiungere a Samsung Health potrebbero 
variare da paese a paese a causa di normative e regolamenti diversi. Dovreste verificare le 
funzionalità e le applicazioni disponibili nel vostro Paese prima dell'uso.

• 	Le applicazioni Samsung Health e il relativo servizio possono essere modificati o interrotti senza 
preavviso.

• 	La raccolta di dati è finalizzata esclusivamente alla fornitura del servizio da voi richiesto, 
compresi la fornitura di informazioni aggiuntive per migliorare il vostro benessere, il backup/
la sincronizzazione dei dati, l'analisi dei dati e le statistiche, oppure per sviluppare e offrire 
servizi migliori. (Tuttavia, se accedete al vostro account Samsung da Samsung Health, i vostri 
dati possono essere salvati sul server per il backup dei dati.) Le informazioni personali possono 
essere conservate fino al raggiungimento di tali scopi. Per eliminare eventuali dati condivisi sui 
social network o trasferiti su dispositivi di archiviazione, dovete eliminarli separatamente.

• 	Voi siete pienamente responsabili per l'utilizzo inappropriato dei dati condivisi su social network 
o trasmessi ad altri. Siate cauti nel condividere i vostri dati personali con altri.

• 	Se gli auricolari sono connessi ad un dispositivo mobile, verificate il protocollo di comunicazione 
per confermare il funzionamento corretto. Se utilizzate una connessione wireless, come il 
Bluetooth, gli auricolari potrebbero subire interferenze elettroniche da altri dispositivi. Evitate di 
utilizzare gli auricolari vicino ad altri dispositivi che trasmettono onde radio.

• 	Prima di utilizzarla, leggete attentamente i Termini e le Condizioni e l'Informativa sulla Privacy di 
Samsung Health.

• 	La distanza misurata potrebbe variare dalla distanza reale a causa di passi irregolari, camminata 
sul posto e giri in tondo.

• 	Sull'applicazione Samsung Health del dispositivo mobile potete consultare i dati dei vostri 
allenamenti mentre indossate gli auricolari.

• 	Sugli auricolari vengono salvati solo i dati registrati negli ultimi 30 giorni. Connettete gli 
auricolari al dispositivo mobile entro 30 giorni dall'ultimo allenamento completato e salvate i 
dati sull'applicazione Samsung Health.
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Utilizzo delle funzioni di chiamata
Quando gli auricolari sono connessi ad un dispositivo mobile, potete rispondere e controllare le 
chiamate ricevute dal dispositivo mobile connesso.

Risposta o rifiuto di una chiamata
Quando ricevete una chiamata mentre indossate gli auricolari, questi emetteranno un suono.

Per rispondere alla chiamata, toccate due volte il touchpad.

Per rifiutare la chiamata, tenete premuto il touchpad.

Regolazione del volume
Trascinate il dito verso l'alto o verso il basso sul touchpad per regolare il volume durante una 
chiamata.

Risposta ad una seconda chiamata
Quando durante una chiamata ne ricevete una seconda, gli auricolari emetteranno un suono.

Per terminare la chiamata corrente e rispondere alla seconda chiamata, tenete premuto il touchpad.

Per mettere la chiamata corrente in attesa e rispondere alla seconda chiamata, toccate due volte il 
touchpad.

Per passare dalla chiamata in corso alla chiamata in attesa, toccate due volte il touchpad.

Spegnimento del microfono
Tenete premuto sul touchpad per spegnere il microfono in modo che l'interlocutore non possa 
sentirvi.

Termine di una chiamata
Toccate due volte il touchpad per terminare la chiamata corrente.
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Utilizzo della modalità suono ambientale
Sentite ciò che vi circonda mentre ascoltate la musica all'aperto, in modo da individuare rapidamente 
eventuali situazioni potenzialmente pericolose.

Tenete premuto il touchpad e rilasciatelo quando sentite il messaggio “Attiva suono ambientale”. 
Successivamente, sentirete il messaggio “Suono ambientale attivato” e la funzionalità sarà attivata.

• 	La funzionalità sarà attivata solamente quando inserite gli auricolari nelle orecchie.

• 	Potete attivare o disattivare questa funzionalità tramite il dispositivo mobile connesso. 
Fate riferimento a Suono ambientale per maggiori informazioni.

• 	Durante una chiamata, la modalità suono ambientale si disattiva automaticamente. Dopo 
la chiamata, la modalità ritorna allo stato precedente.

• 	Nella modalità suono ambientale, potrebbe verificarsi del ritorno mentre regolate il 
volume o toccate il microfono.

• 	Nella modalità suono ambientale, riuscirete ancora a sentire i suoni più forti provenienti 
dall'esterno.

• 	Questa funzionalità può essere utilizzata dopo aver connesso gli auricolari 
all'applicazione Samsung Gear per la prima volta.
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Samsung Gear e Gear IconX 
Manager

Samsung Gear

Introduzione a Samsung Gear
Per connettere gli auricolari ad un dispositivo mobile, dovete installare l'applicazione Samsung Gear 
sul dispositivo mobile. Grazie all'applicazione Samsung Gear, potete personalizzare le impostazioni 
degli auricolari.

Avviate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile.

In caso di prima connessione tra gli auricolari e il dispositivo mobile, fate riferimento a Connessione 
degli auricolari ad un dispositivo mobile per maggiori informazioni.

La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al tipo di dispositivo 
connesso.
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Disconnessione dei dispositivi dagli auricolari
Inserite gli auricolari nella custodia di ricarica. La connessione Bluetooth sarà terminata.

Per disconnettere manualmente gli auricolari dal dispositivo mobile inserite gli auricolari nelle 
orecchie. Avviate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile e toccate  → Disconnetti. 
In alternativa, sul dispositivo mobile, toccate Impostaz. → Connessioni → Bluetooth e annullate 
l'abbinamento tra gli auricolari e il dispositivo mobile.

Gli auricolari non sono dotati di una funzione Acceso/Spento. Se gli auricolari non vengono 
utilizzati per una durata di tempo predefinita dopo averli rimossi dalle orecchie, gli 
auricolari entrano in modalità standby e il dispositivo mobile viene disconnesso. Per entrare 
nuovamente nella modalità abbinamento Bluetooth, inserite gli auricolari nella custodia di 
ricarica e chiudetela. Successivamente, aprite nuovamente la custodia di ricarica.

Riconnessione dei dispositivi e degli auricolari
Per riconnettere gli auricolari a un dispositivo, inseriteli nella custodia di ricarica e chiudetela. 
Successivamente, aprite nuovamente la custodia di ricarica. In alternativa, toccate CONNETTI in alto 
a destra nell'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile.

Connessione a nuovi auricolari
Potete disconnettere momentaneamente gli auricolari dal dispositivo mobile e connetterne altri.

Avviate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile e toccate  → Connetti nuovo Gear.
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Connessione con altri dispositivi
Avviate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile e toccate  → Disconnetti. In 
alternativa, sul dispositivo mobile, toccate Impostaz. → Connessioni → Bluetooth e annullate 
l'abbinamento tra gli auricolari e il dispositivo mobile.

La connessione Bluetooth tra gli auricolari e il dispositivo mobile precedente sarà terminata.

Dopo aver disconnesso gli auricolari dal dispositivo mobile precedente, potrete connettere gli 
auricolari a un altro dispositivo mobile.

Inserite gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudetela. Tenete premuto il tasto Connetti della 
custodia di ricarica. Avviate l'applicazione Samsung Gear e seguite le istruzioni visualizzate per 
completare la connessione.

Consultazione del manuale dell'utente
Potete consultare il manuale dell'utente degli auricolari sul dispositivo mobile.

Avviate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile e toccate  → Manuale utente.

Visualizzazione dello stato degli auricolari
Visualizzate e personalizzate lo stato degli auricolari connessi al dispositivo mobile.

Avviate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile e toccate INFO.

• 	AURICOLARI: consente di visualizzare lo stato di connessione, il livello di batteria e l'auricolare 
per allenamento degli auricolari.

• 	VOLUME AURICOLARI: consente di controllare e regolare il volume degli auricolari.

• 	MUSICA SU GEAR ICONX: consente di visualizzare il nome file della musica in riproduzione 
oppure toccate TRASFERISCI MUSICA per trasferire file musicali sugli auricolari. Potete creare 
delle playlist con i file musicali memorizzati negli auricolari.

La capacità dell'auricolare realmente disponibile potrebbe variare dalla capacità mostrata 
nell'applicazione Samsung Gear. La capacità disponibile potrebbe variare quando 
aggiornate l'applicazione.

• 	RIPRODUCI MUSICA DA: consente di selezionare se ascoltare la musica dagli auricolari o sul 
dispositivo mobile.

• 	SALUTE: consente di visualizzare le informazioni relative all'allenamento rilevate dagli auricolari.
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Personalizzazione delle impostazioni
Visualizzate e personalizzate le impostazioni degli auricolari connessi al dispositivo mobile.

Avviate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile e toccate IMPOSTAZIONI.

Musica

• 	Trasferisci brani su Gear: consente di trasferire i file musicali dal dispositivo mobile agli 
auricolari. Fate riferimento a Trasferimento di file musicali agli auricolari per maggiori 
informazioni.

• 	Feedback controllo musica: consente di scegliere il tipo di feedback da ricevere quando toccate 
il touchpad per controllare la riproduzione musicale tra Voce oppure Segnale acustico.

• 	Riproduci musica da: consente di selezionare se riprodurre la musica dagli auricolari o dal 
dispositivo mobile. Se riproducete la musica dagli auricolari, non sentirete la musica o la guida 
vocale dell'applicazione Samsung Health proveniente dal dispositivo mobile.

Notifiche
Tramite gli auricolari, riceverete le notifiche dalle applicazioni del dispositivo mobile. Se desiderate 
utilizzare questa funzione, toccate il cursore per attivarla.

• 	Gestisci notifiche: consente di selezionare le applicazioni da cui ricevere le notifiche e di 
modificare le impostazioni sulle notifiche per ciascuna applicazione.

• 	Leggi durante uso telefono: consente di ricevere sugli auricolari le notifiche del dispositivo 
mobile anche quando state usando il dispositivo mobile.

Allenamento
Potete registrare le informazioni sul vostro allenamento, come durata, distanza e calorie bruciate, in 
base al tipo di allenamento svolto.

Se il sensore sensibile al tocco non è a contatto con l'orecchio, l'auricolare potrebbe non 
funzionare. Utilizzate alette e gommini auricolari adatti alle vostre orecchie.

• 	Allenatore: consente di selezionare un allenatore per ricevere consigli audio durante gli esercizi. 
Se desiderate utilizzare questa funzione, toccate il cursore per attivarla.

• 	Assistenza audio: consente di attivare la guida audio per ascoltare le informazioni sugli esercizi 
durante l'allenamento e di selezionare l'intervallo de messaggi della guida audio. Se desiderate 
utilizzare questa funzione, toccate il cursore per attivarla.



Samsung Gear e Gear IconX Manager

43

• 	Auricolare per l'allenamento: consente di impostare un auricolare come l'auricolare per 
allenamento e registrare le informazioni sull'allenamento. Per impostazione predefinita, 
l'auricolare destro è impostato come auricolare per allenamento.

• 	Rileva allenamenti: consente di rilevare un allenamento automaticamente e di registrarlo. Se 
desiderate utilizzare questa funzione, toccate il cursore per attivarla.

• 	Messaggio iniziale: se non vi siete allenati per qualche giorno, quando indossate gli auricolari 
un messaggio audio di saluto vi ricorda le ultime informazioni relative agli allenamenti e vi da il 
benvenuto. Se desiderate utilizzare questa funzione, toccate il cursore per attivarla.

Trova Gear personale
Se non trovate gli auricolari, utilizzate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile per 
trovarli.

1 Avviate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile e toccate IMPOSTAZIONI → Trova 
Gear personale.

2 Toccate .

Gli auricolari emettono un segnale acustico sempre più forte.

3 Toccate  sul dispositivo mobile per interrompere i segnali acustici.

Non utilizzate questa funzionalità quando indossate gli auricolari per non causare danni 
all'udito.

Suono ambientale
Sentite ciò che vi circonda mentre ascoltate la musica all'aperto, in modo da individuare rapidamente 
eventuali situazioni potenzialmente pericolose. Se desiderate utilizzare questa funzione, toccate il 
cursore per attivarla.

Leggi ad alta voce le opzioni del menu
Impostate la lettura ad alta voce delle opzioni di menu tramite gli auricolari. Potete selezionare le 
voci di menu da utilizzare o riordinarle. Per riordinare le opzioni di menu da leggere ad alta voce, 
trascinate  accanto alle opzioni da riordinare e spostate l'icona nella posizione desiderata. Se 
desiderate utilizzare questa funzione, toccate il cursore per attivarla.
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Lingua della guida vocale
Selezionate la lingua per il feedback vocale ricevuto dagli auricolari.

La guida vocale supporta 9 lingue. Se la lingua selezionata nel menu Impostazioni non è 
supportata, potrebbe essere utilizzato l'inglese.

Informazioni su Gear
Visualizzate le informazioni relative agli auricolari.

• 	Aggiorna software di Gear: consente di aggiornare il software del Gear all'ultima versione.

• 	Informazioni legali: consente di visualizzare le informazioni legali relative agli auricolari.

• 	Nome dispositivo: consente di conoscere il nome degli auricolari.

• 	Ripristina: se si dovessero verificare problemi durante l'utilizzo degli auricolari, ad esempio 
il touchpad non risponde, oppure quando desiderate connettere gli auricolari ad un nuovo 
dispositivo mobile, potete ripristinare gli auricolari.

• 	Suggerimenti: consente di consultare i suggerimenti sugli auricolari.

• 	Informazioni sulla batteria: consente di consultare le informazioni sulla batteria degli auricolari 
e della custodia di ricarica.

Info sull'app Samsung Gear
Visualizzate le informazioni sulla versione dell'applicazione Samsung Gear. Se necessario, toccate 
Aggiornamento disponibile per aggiornare l'applicazione Samsung Gear all'ultima versione.
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Gear IconX Manager

Installazione di Gear IconX Manager
Per inviare la musica da un computer agli auricolari, dovete installare Gestione PC di Gear IconX sul 
computer.

1 Controllate il verso degli auricolari, inseriteli correttamente negli alloggiamenti corrispondenti 
nella custodia di ricarica e chiudetela.

2 Collegate la custodia di ricarica al computer tramite cavo USB.

3 Sul desktop del computer, fate clic su  → Computer.

4 Aprite IconX_D oppure IconX_S → TOOLS, quindi fate doppio clic sul file di installazione di 
Gear IconX Manager.

5 Seguite le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Inoltre, potete scaricare Gear IconX Manager dal sito web di Samsung (www.samsung.com).

http://www.samsung.com
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Introduzione a Gear IconX Manager
Potete personalizzare le impostazioni degli auricolari con Gear IconX Manager.

Se sostituiste un auricolare smarrito, posizionate gli auricolari nella custodia di ricarica e 
chiudetela, quindi collegate la custodia al computer. Successivamente, utilizzate Gear IconX 
Manager per abbinare i due auricolari.

Inserite gli auricolari nella custodia di ricarica e collegate la custodia al computer. Successivamente, 
toccate Gear IconX → Altro.

Informazioni sul software per PC
Visualizzate le informazioni sulla versione di Gear IconX Manager. Se necessario, toccate Aggiorna 
per aggiornare Gear IconX Manager all'ultima versione.

Sincronizza auricolari
Toccate Sincronizza auricolari per memorizzare automaticamente la musica in entrambi gli 
auricolari quando trasferite manualmente i file musicali sul dispositivo mobile.
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Appendice

Risoluzione dei problemi
Prima di rivolgervi ad un centro di assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle 
seguenti situazioni potrebbero non essere applicabili agli auricolari.

Gli auricolari non funzionano
• 	La batteria potrebbe essere completamente scarica. Caricate completamente la batteria prima 

di accendere gli auricolari.

• 	Se il sensore sensibile al tocco dell'auricolare non è a contatto con l'orecchio, l'auricolare 
potrebbe non funzionare. Se non udite un suono che vi informa del rilevamento degli auricolari, 
rimuovete gli auricolari dalle orecchie e indossateli nuovamente.

• 	Se il touchpad non riconosce gli auricolari oppure questi non funzionano, potete tenere 
premuto il tasto Accensione o spegnimento per spegnere e riavviare gli auricolari.

Un altro dispositivo Bluetooth non riesce ad individuare gli auricolari
• 	Controllate il verso degli auricolari, inseriteli correttamente negli alloggiamenti corrispondenti 

nella custodia di ricarica e chiudetela. Successivamente, tenete premuto il tasto Connetti della 
custodia di ricarica.

• 	Assicuratevi che gli auricolari e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di 
connessione Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui vengono 
utilizzati i dispositivi.

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un 
centro assistenza Samsung.
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Non viene stabilita una connessione Bluetooth oppure gli auricolari e 
il dispositivo mobile si disconnettono
• 	Assicuratevi che tra i dispositivi non ci siano ostacoli, come pareti o attrezzature elettriche.

• 	Assicuratevi che sul dispositivo mobile sia installata l'ultima versione dell'applicazione Samsung 
Gear. Se necessario, aggiornate l'applicazione Samsung Gear all'ultima versione.

• 	Assicuratevi che gli auricolari e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di 
connessione Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui vengono 
utilizzati i dispositivi.

• 	Riavviate il dispositivo mobile e lanciate nuovamente l'applicazione Samsung Gear.

La batteria non si ricarica correttamente (per caricabatteria approvati 
da Samsung)
• 	Assicuratevi che i contatti dorati degli auricolari e la custodia di ricarica siano a contatto tra loro.

• 	Assicuratevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.

• 	Se i contatti della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non ricaricarsi correttamente. Pulite 
entrambi i contatti dorati e tentate nuovamente di ricaricare la batteria.

• 	Recatevi presso un centro assistenza Samsung per sostituire la batteria.

Il tempo di ricarica e la durata della batteria degli auricolari 
differiscono tra loro
• 	La durata della batteria dell'auricolare principale sarà inferiore a quella dell'altro auricolare, in 

quanto gestisce più funzionalità.

• 	La ricarica dell'auricolare principale richiede più tempo rispetto all'altro.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete 
acquistata
• 	Se esponete gli auricolari o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di 

ricarica potrebbe diminuire.

• 	La batteria è deteriorabile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.
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Non riuscite a sentire la voce dell'interlocutore
• 	Regolate il volume dell'auricolare.

• 	Regolate il volume del dispositivo connesso quando non riuscite ad ascoltare i suoni degli 
auricolari al massimo volume.

Durante le chiamate si sente un effetto eco
Regolate il volume trascinando il dito in alto o in basso sul touchpad, oppure spostatevi in un'altra 
zona.

La qualità dell'audio è scarsa
• 	I servizi di rete wireless potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore 

telefonico. Assicuratevi di tenere gli auricolari lontano da onde elettromagnetiche.

• 	Assicuratevi che gli auricolari e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di 
connessione massimo del Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in 
cui vengono utilizzati i dispositivi.

• 	In base al volume del dispositivo connesso, si potrebbero verificare degli abbassamenti di 
volume o dei rumori. Per evitare questo problema, regolate adeguatamente il suono del 
dispositivo connesso.

Durante i video o i giochi, l'audio in uscita dagli auricolari viene 
emesso in ritardo rispetto allo schermo
Negli auricolari potrebbe verificarsi un ritardo tra il video e il suono quando riproducete un video 
oppure giocate stando connessi ad un dispositivo mobile.

Gli auricolari risultano caldi al tocco
Quando utilizzate gli auricolari per un lungo periodo di tempo, potrebbero risultare caldi al tocco. 
Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni degli auricolari.

Se gli auricolari si surriscaldano o risultano caldi al tatto per un periodo di tempo prolungato, evitate 
di utilizzarli per un po'. Se gli auricolari continuano a surriscaldarsi, contattate un centro assistenza 
Samsung.
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Lungo la parte esterna della custodia degli auricolari compare una 
piccola scanalatura
• 	Questa scanalatura è una caratteristica produttiva necessaria e potrebbero verificarsi delle 

piccole oscillazioni o vibrazioni delle parti.

• 	Con il passare del tempo, l'attrito tra le parti potrebbe causare il leggero allargamento della 
scanalatura.

Spegnimento e riavvio degli auricolari
Se non utilizzate gli auricolari per un lungo periodo di tempo, spegnete gli auricolari. Se il touchpad 
non risponde o gli auricolari non funzionano correttamente, spegnete e riavviate gli auricolari.

1 Rimuovete l'aletta da un auricolare. Successivamente, utilizzate una graffetta per tenere 
premuto il tasto Accensione o spegnimento posizionato sopra agli auricolari per più di 
10 secondi.

Gli auricolari saranno disattivati.

Tasto Accensione o spegnimento

2 Seguite la stessa procedura per spegnere l'altro auricolare.

3 Tenete premuto nuovamente il tasto Accensione o spegnimento.

L'auricolare sarà riavviato dopo che la spia luminosa del sensore lampeggia tre volte.

4 Seguite la stessa procedura per riavviare l'altro auricolare.
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Rimozione della batteria
• 	Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni 

sulla rimozione della batteria, visitate www.samsung.com/global/ecodesign_energy.

• 	Per la vostra sicurezza, non dovete tentare di rimuovere la batteria. La rimozione non corretta 
della batteria potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o 
rendere il dispositivo non sicuro.

• 	Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto 
che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti 
avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di 
Samsung.

http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
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