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Samsung	gt-	s5570	aggiornamento	android

Scopri	come	rimuovere	gli	annunci	che	sono	causati	da	app	dalla	schermata	di	blocco	sullo	smartphone	della	galassia.	Scopri	di	più	sugli	senti	un	piccolo	rumore	dall'interno	del	dispositivo	quando	si	scuote	il	tuo	telefono	Galaxy?	Scopri	di	più	su	"Cosa	è	la	continuità	delle	chiamate	e	dei	messaggi	e	come	lo	uso?	'	con	supporto	Samsung.	Scopri	quale
scheda	di	memoria	size	accetta	il	tuo	dispositivo	e	la	dimensione	massima	della	memoria	esterna	per	la	tua	tavoletta	di	galassia.	Scopri	di	più	su	come	impostare	un	file	musicale	come	suono	di	notifica	per	le	app	su	Galaxy	Phone	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	cosa	fare	quando	il	telefono	si	riscalda	con	il	supporto	Samsung.	FAQ	per
dispositivi	mobili	Samsung.	Scopri	di	più	su	come	risolvere	i	problemi	dei	dati	mobili	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	come	risolvere	questo	problema	sull'applicazione	del	dispositivo	Samsung	Galaxy	Perché	ci	sono	annunci	sulla	mia	schermata	di	blocco	e	come	posso	sbarazzarmi	di	loro?	Scopri	di	più	su	cosa	fare	se	Spotify	si	interrompe	la
riproduzione	quando	lo	schermo	è	bloccato	con	il	supporto	Samsung.	Come	usare	Utilizzare	la	schermata	di	copertura	informativa	sulla	Galaxy	Z	Flip3	5G	FAQ	per	Samsung	Mobile.	C'è	un	modo	per	accedere	ai	miei	dati?	'	Con	Samsung	hardware	c'è	qualcosa	di	sbagliato	nel	mio	dispositivo	mobile	Samsung	se	spesso	si	scalda?	Come	utilizzare	Come
proteggere	il	dispositivo	Galaxy	da	Malware	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	sul	mio	dispositivo	Galaxy	non	è	ricaricare	velocemente	come	lo	aggiusta?	Scopri	di	più	su	"Come	faccio	a	ottenere	il	fortnite	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?"	con	supporto	Samsung.	Come	utilizzare	Come	utilizzare	Diagnostica	nell'app	Membri	Samsung	sulle
FAQ	del	telefono	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Applicazione	Dove	posso	trovare	il	Google	Play	Store	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Scopri	di	più	sui	suggerimenti	per	sfruttare	al	meglio	la	batteria	del	tuo	telefono	della	galassia	con	il	supporto	Samsung.	Come	utilizzare	Dai	un'occhiata	alle	funzionalità	nuove	e	potenziate	di	Galaxy	Z	Flip3	5G	FAQ
per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	come	disabilitare	la	schermata	di	blocco	dinamico	sul	tuo	telefono	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Cos'è	il	live	Broadcast	e	come	fanno	usalo?	'	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	cosa	fare	se	il	tuo	telefono	Galaxy	non	si	accende	correttamente	con	il	supporto	Samsung.	Trova	più	su	Ã	¢	â	€
"Cosa	da	fare	quando	il	GPS	non	funziona	correttamente	su	Android	Mobile	Device	...	Come	utilizzare	i	suggerimenti	per	sfruttare	al	meglio	le	FAQ	della	batteria	del	tuo	telefono	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Hardware	Che	cos'è	il	vero	singolo	SKU?	Scopri	di	più	su	come	risolvere	gli	errori	delle	app	per	fotocamera	con	il	supporto	Samsung.	Come
usare	il	dispositivo	NFC	funziona	se	dotato	di	coperchio	a	LED?	Come	utilizzare	Utilizzo	di	Wireless	PowerShare	sulle	FAQ	di	Piega	Galaxy	per	gli	smartphone	Samsung	Galaxy.	Scopri	di	più	su	"Come	posso	impostare	o	accedere	al	mio	account	Samsung	sul	mio	smartphone?"	con	supporto	Samsung.	Applicazione	Come	utilizzare	FAQ	AR	EMOJI	per
Samsung	Mobile.	Impara	che	tipo	di	caricabatterie	dovresti	usare	con	il	tuo	telefono	o	tablet.	Come	usare	Come	devo	prepararmi	per	una	sessione	di	gestione	remota	mobile	e	tablet?	Trova	di	più	su	"Come	utilizzare	la	fotocamera	rotante	Galaxy	A80"	con	il	supporto	Samsung.	FAQ	per	dispositivo	mobile	Samsung.	Come	utilizzare	come	risolvere	i
problemi	delle	domande	frequenti	degli	errori	delle	app	per	la	fotocamera	per	Samsung	Mobile.	Network	&	WiFi	Come	posso	controllare	le	mie	impostazioni	APN	(Internet	mobile)?	Come	utilizzare	Controllare	la	scheda	SIM	quando	le	chiamate	telefoniche	e	i	dati	mobili	non	sono	disponibili	FAQ	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Scopri	come	impostare
una	canzone	come	suoneria	sul	tuo	smartphone	Samsung	Galaxy	e	come	configurare	suonerie	personalizzate	per	i	tuoi	contatti.	Scopri	come	utilizzare	o	gestire	due	schede	SIM.	Come	utilizzare	Come	utilizzare	l'esperienza	multi	finestra	versatile	con	Galaxy	Z	Pient3	5G	FAQ	per	Samsung	Mobile.	I	dati	mobili	sono	la	connettività	Internet	fornita	dal
proprio	fornitore	di	rete	mobile.	Hardware	Come	ridurre	lo	sforzo	degli	occhi	utilizzando	la	modalità	scura	sulle	FAQ	del	telefono	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Come	usare	Cos'è	Bluetooth	e	come	lo	uso?	Come	utilizzare	Galaxy	Gear	End	of	Service	FAQ	per	i	dispositivi	mobili	Samsung.	Applicazione	Come	correggere	le	app	che	mantengono	la	FAQ	di
blocco	o	congelamento	per	Samsung	Mobile.	Scopri	come	usare	Il	mio	cellulare	per	localizzare,	bloccare,	eseguire	il	backup	o	cancellare	l'applicazione	del	dispositivo	Samsung,	cos'è	il	link	a	Windows?	Trova	di	più	su	"Perché	il	mio	telefono	è	rallentando	e	come	posso	accelerarlo?"	con	supporto	Samsung.	Samsung	Apps	Come	utilizzare	i	miei	file
Scopri	come	individuare	i	file	sul	tuo	dispositivo	Galaxy.	Hardware	Come	prevenire	i	tocchi	accidentali	sulle	FAQ	di	Smartphone	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Fotocamera	Come	faccio	a	prendere	uno	screenshot	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Come	utilizzare	come	configurare	le	impostazioni	di	chiamata	su	Android	Phone	FAQ	per	Samsung



Mobile.	Scopri	di	più	su	cosa	fare	se	lo	schermo	si	spegne	mentre	si	utilizza	il	telefono	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Chiedendo	come	puoi	ottimizzare	ed	estendere	la	durata	della	batteria	su	uno	smartphone	Samsung	Galaxy?	Blocco	Ho	inserito	una	nuova	scheda	SIM	e	ora	mi	sta	chiedendo	un	codice	PIN	o	Sblocca	per	sbloccarlo	FAQ	per	i	telefoni
cellulari	Samsung.	Applicazione	Cos'è	NFC	e	come	lo	uso?	Scopri	di	più	su	"Come	localizzare	i	tuoi	dispositivi	Galaxy"	con	il	supporto	Samsung.	Audio	Posso	scaricare	musica	gratis	per	il	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Cosa	posso	fare	per	risolverlo?	Scopri	di	più	Controllare	la	scheda	SIM	quando	le	chiamate	telefoniche	e	i	dati	mobili	non	sono
disponibili	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	'Quali	metodi	di	blocco	Posso	usare	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	"	con	supporto	Samsung.	Impostazione	Come	posso	accendere	la	mia	posizione	e	modificare	le	impostazioni	della	mia	posizione?	Come	usare	Come	ridimensionare	una	foto	nell'app	della	galleria	sulle	FAQ	del	telefono	Galaxy
per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	sulle	funzionalità	nuove	e	migliorate	di	Galaxy	Z	Flip3	5G	con	supporto	Samsung.	Hardware	Qual	è	lo	stato	di	garanzia	del	mio	dispositivo	mobile	Samsung?	Fotocamera	Qual	è	la	modalità	della	fotocamera	iperlapse	e	come	lo	uso?	Trova	di	più	su	"Cosa	posso	fare	con	la	funzione	di	comando	dell'aria?"	con	supporto
Samsung.	In	questo	caso,	è	necessario	rimuovere	l'umidità	e	utilizzare	un	caricabatterie	wireless,	se	possibile.	Applicazione	Come	uso	l'app	Promemoria	Samsung?	Come	utilizzare	Registrazione	delle	domande	frequenti	sui	prodotti	Samsung	per	dispositivi	mobili	Samsung.	Come	usare	come	La	schermata	di	blocco	dinamica	sulle	FAQ	del	telefono
Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Trova	di	più	su	"Dovrei	usare	batterie	non	Samsung	nel	mio	dispositivo	Samsung?"	Con	schede	SIM	hardware	Samsung	ed	archiviazione	espandibile	sulla	Galaxy	Note10	FAQ	per	Samsung	Galaxy	Note10.	Scopri	di	più	su	cosa	sono	i	cookie	e	come	posso	abilitare	o	disabilitarli	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Trova	di
più	su	"Cos'è	una	VPN	e	come	aggiungo	uno	al	mio	dispositivo	mobile?"	Con	Samsung	Camera	Cosa	è	Emoji	AR	(Aumented	Reality)	e	come	lo	uso?	Come	usare	Come	ottimizzare	le	prestazioni	di	uno	smartphone	Galaxy	Ottimizzazione	del	tuo	telefono	Galaxy	è	veloce	e	semplice.	Chiama	e	contatti	Qual	è	la	piccola	luce	lampeggiante	sul	mio	schermo
del	telefono?	Applicazione	Cos'è	il	Finder	e	come	lo	uso?	Scopri	di	più	su	quanto	costerà	riparare	la	mia	schermata	del	telefono?	Come	usare	Come	posso	usare	una	scheda	SD	con	il	mio	dispositivo	Galaxy?	Applicazione	Come	installo	l'app	di	Facebook	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Scopri	come	abilitarlo	e	usa	questa	funzione.	Scopri	di	più	su
'Come	ottenere	il	tuo	dispositivo	mobile	riparato?'	Con	la	batteria	di	supporto	Samsung	Come	ottimizzare	la	durata	della	batteria	su	uno	smartphone	della	galassia	Scopri	come	migliorare	le	prestazioni	e	mantenere	la	batteria	al	suo	meglio	sul	Blocco	Smartphone	Galaxy	Non	posso	sbloccare	le	mie	Domande	frequenti	sui	dispositivi	Samsung	Galaxy
per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Scopri	di	più	su	come	risolvere	il	problema	quando	l'audio	dell'auricolare	Bluetooth	è	instabile	con	il	supporto	Samsung.	Batteria	Cosa	fare	se	la	penna	s	è	completamente	carica	anche	se	è	inserita	nello	slot	della	penna	S	per	una	fanale	posteriore	da	molto	tempo	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	come	posso
cambiare	lo	sfondo	sul	mio	smartphone	Samsung	Galaxy?	Cosa	posso	fare	per	risolverlo?	"Con	il	supporto	Samsung.	Trova	di	più	su"	Come	posso	ottenere	l'app	Messenger	di	Facebook	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	"	Con	Applicazione	Samsung	Come	posso	ottenere	l'app	WhatsApp	Messenger	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Trova	di	più
su	cosa	fare	se	hai	perso	il	dispositivo	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Come	La	posizione	GPS	sul	mio	smartphone	è	imprecisa.	Scopri	di	più	su	'è	il	mio	denaro	sicuro	con	la	curva?	"	Con	la	batteria	di	supporto	Samsung	dovrei	utilizzare	batterie	non	Samsung	nel	mio	dispositivo	Samsung?	Backup	&	Restore	Come	eseguire	il	backup	dei	dati	sul	mio
account	Google	dal	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Come	usare	Quali	metodi	di	blocco	Posso	utilizzare	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	App	samsung	Cos'è	l'interruttore	intelligente	e	come	lo	uso?	Applicazione	Come	faccio	a	ottenere	Fortnite	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Applicazione	Come	rimuovere	o	disabilitare	le	app	incorporate
Scopri	come	disinstallare	o	disabilitare	le	app	incorporate	sullo	smartphone	Samsung	Galaxy.	Scopri	come	configurare	un	account	Google	su	un	dispositivo	Samsung	Galaxy.	Applicazione	Quali	sono	i	cookie	e	come	posso	abilitare	o	disabilitarli	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Scopri	come	riavviare	uno	smartphone	Samsung	Galaxy	qui.	Scopri	di
più	sul	dispositivo	NFC	Work	work	se	dotato	di	coperchio	a	LED	con	supporto	Samsung.	Impostazione	Come	posso	trovare	l'IMEI,	il	numero	del	modello	e	il	numero	di	serie	per	un	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Scopri	di	più	su	"Qual	è	la	penna	s	e	come	lo	uso?"	con	supporto	Samsung.	Scopri	come	attivare	o	disattivare	i	dati	mobili	su	uno	smartphone
Galaxy.	Scopri	di	più	su	'Come	posso	usare	la	funzione	Do	not	Durth?	"	con	supporto	Samsung.	Apps	Samsung	Come	posso	acquistare	un'app	su	Google	Play	Store	e	Galaxy	Store?	Come	usare	Come	effettuare	una	videochiamata	con	l'app	Duo	su	una	Galaxy	Phone	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Come	utilizzare	come	utilizzare	la	continuità	dell'app	sulle
FAQ	di	piegabilità	della	galassia	per	gli	smartphone	Samsung.	Come	usare	Come	uso	l'app	Internet	Samsung?	Scopri	di	più	su	'Come	posso	controllare	le	mie	impostazioni	APN	(Internet	mobile)?'	Con	Samsung	Impostazione	Come	posso	cancellare	la	cache	sul	mio	dispositivo?	Batteria	Il	mio	dispositivo	Galaxy	non	è	ricarico	veloce	Come	posso
risolverlo?	Trova	di	più	su	"Ho	inserito	una	nuova	carta	SIM	e	ora	mi	sta	chiedendo	un	PIN	o	un	codice	di	sblocco	per	sbloccarlo."	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	'Come	correggere	le	app	Continua	a	schiantarsi	e	congelamento'	con	Samsung	Scopri	di	più	sull'utilizzo	di	5G	con	Samsung	Support	Come	usare	Cos'è	un	prodotto	modificato?
Fenomeni	della	fotocamera	che	possono	verificarsi	quando	si	utilizzano	Domande	frequenti	sulla	fotocamera	Nota20	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Come	utilizzare	Assicurarsi	che	la	pellicola	protettiva	sul	tuo	nuovo	telefono	Galaxy	sia	completamente	rimossa	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	"Cos'è	Bluetooth	e	come	lo	uso?	'	con	supporto
Samsung.	Fotocamera	Cosa	è	trasmesso	in	diretta	e	come	lo	uso?	Scopri	di	più	su	come	risolvere	il	problema	quando	il	dispositivo	non	rileva	una	scheda	SD	Come	utilizzare	come	utilizzare	un	ESIM	con	il	tuo	telefono	Galaxy	Scopri	di	più	su	come	utilizzare	un	ESIM	con	il	tuo	telefono	Galaxy.	Apps	Samsung	cosa	è	il	flusso	di	Samsung	e	come	lo	uso?
Applicazione	Cos'è	il	passaggio	Samsung	e	come	lo	uso?	Batteria	Cosa	fare	Se	il	telefono	o	il	tablet	resistenti	all'acqua	rileva	l'umidità	nella	porta	di	ricarica,	un	telefono	o	tablet	che	è	stato	esposto	all'acqua	potrebbe	non	caricare	o	accendere.	Trova	di	più	su	"Come	posso	connettermi	e	usare	il	mio	dispositivo	con	un	computer	o	un	tablet?	'	con
supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Come	caricare	i	file	musicali	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy	dal	mio	PC	Windows?	'	Con	Samsung	Application	Come	posso	gestire	le	mie	app?	Audio	Come	risolvere	la	scarsa	qualità	del	suono	durante	una	telefonata	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Trova	di	più	su	"Come	bloccare	i	tocchi	accidentali	sul	tuo
smartphone	della	galassia"	con	il	supporto	Samsung.	Impostazione	Come	posso	abilitare	e	disabilitare	Assistente	vocale	(talkback)	sul	mio	smartphone	Samsung	Galaxy?	Scopri	di	più	su	come	effettuare	una	videochiamata	con	l'app	Duo	su	un	telefono	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Come	posso	copiare	e	incollare	sul	mio
smartphone	Samsung	Galaxy?"	Con	Samsung	Network	&	WiFi	Come	posso	abilitare	o	disabilitare	i	dati	mobili?	Scopri	di	più	su	'Come	posso	usare	l'app	smart	tutor	per	ottenere	supporto	per	il	mio	dispositivo?'	Con	Samsung	come	utilizzare	come	controllare	la	data	e	l'ora	nelle	Domande	frequenti	sulle	applicazioni	della	Galleria	Samsung	per	i	telefoni
cellulari	Samsung.	Scopri	di	più	sulla	modalità	di	emergenza	con	il	blocco	del	supporto	Samsung	che	cos'è	Il	mio	cellulare	e	come	posso	usarlo	per	localizzare,	bloccare	o	asciugare	il	mio	dispositivo?	Bluetooth	Quali	sono	i	diversi	tipi	di	cavi	USB?	Scopri	di	più	su	cosa	fare	se	la	penna	è	spesso	scollegata	dal	tuo	telefono	Galaxy	con	il	supporto
Samsung.	Come	usare	cosa	fare	se	la	tua	penna	è	spesso	scollegata	dalle	FAQ	del	telefono	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	WhatÃ	¢	â	€	™	s	novità	in	un	ui	4.0	con	il	supporto	Samsung.	Samsung	Apps	Cosa	fare	se	Google	Play	Store	non	carica	o	scarica	le	applicazioni	per	le	applicazioni	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Scopri	di	più	su
"Impostazioni	audio	utili	sul	telefono	Galaxy	incluso	il	suono	dell'app	separato"	con	il	supporto	Samsung.	Aggiornamento	del	software	Novità	e	cosa	è	cambiato	nel	nuovo	aggiornamento	del	firmware?	Applicazione	Cosa	fare	se	hai	perso	la	tua	Galaxy	Device	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Applicazione	Come	utilizzare	Android	Auto	su	Samsung	Device	FAQ
per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Scopri	di	più	su	come	eseguire	un	reset	di	fabbrica	sul	mio	dispositivo	mobile?	Impostazione	Cosa	significa	i	colori	della	luce	di	notifica	sul	mio	smartphone	Samsung	Galaxy?	Trova	di	più	su	"Come	posso	impostare	il	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy	per	vibrare?"	Con	Samsung	come	usare	come	posso	impostare	Dual
Messenger?	Scopri	di	più	su	come	ridurre	lo	sforzo	degli	occhi	utilizzando	la	modalità	scura	sul	tuo	telefono	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Network	&	WiFi	Il	mio	smartphone	Galaxy	ha	congelato,	come	lo	riavvio?	Potere	come	utilizzare	la	ricarica	super	veloce	su	Galaxy	S22	Ultra,	S22	+	&	S22	5G	Imparare	a	utilizzare	la	ricarica	super	veloce	sul
Samsung	Galaxy	S22	Ultra,	S22	Plus	o	S22	5G	con	la	nostra	facile	guida	e	istruzioni.	Come	utilizzare	Come	ottenere	il	tuo	dispositivo	mobile	riparato	FAQ	per	i	dispositivi	mobili	Samsung.	Scopri	di	più	su	'Come	posso	usare	l'app	per	il	registratore	vocale?'	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	'Come	posso	accoppiare	e	allestire	i	miei	boccioli	di
galassia?	"	Con	Applicazione	di	supporto	Samsung	Come	posso	impostare,	modificare	e	attivare	o	disattivare	gli	allarmi	sul	mio	smartphone	Samsung	Galaxy?	Scopri	di	più	su	cosa	fare	se	il	suono	sul	tuo	smartphone	della	galassia	non	funziona	correttamente	con	Samsung	Applicazione	Come	posso	ottenere	l'app	Messenger	di	Facebook	sul	mio
dispositivo	Samsung	Galaxy?	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Come	utilizzare	Come	attivare	i	messaggi	SOS	sui	tuoi	dispositivi	Samsung	Galaxy	Scopri	di	più	su	"Come	attivare	i	messaggi	SOS	sul	dispositivo	Samsung	Galaxy"	con	il	supporto	Samsung.	Come	usare	cosa	fare	se	il	tuo	telefono	galassia	non	si	accende	correttamente?	Le	modifiche
dell'applicazione	per	la	sincronizzazione	della	galleria,	l'azionamento	del	cloud	Samsung	e	lo	stoccaggio	Premium	Scopri	di	più	sulle	modifiche	alla	sincronizzazione	della	Galleria,	Samsung	cloud	Drive	e	Premium	Storage.	Scopri	come	attivare	il	pulsante	App	o	attivare	la	schermata	Apps	sul	tuo	dispositivo	Galaxy.	Scopri	di	più	su	come	trovare	il
modello	e	il	numero	di	serie	del	tuo	prodotto	Samsung	Multimedia	come	sposta	la	musica,	le	immagini,	i	video	e	altri	supporti	per	la	scheda	SD	nel	mio	dispositivo	Galaxy?	Cosa	posso	fare	con	la	funzione	di	comando	dell'aria?	Scopri	di	più	su	come	utilizzare	la	gomma	dell'oggetto	per	rimuovere	gli	oggetti	indesiderati	dalle	foto	sul	tuo	telefono	Galaxy
con	il	supporto	Samsung.	Trova	di	più	su	'Come	posso	usare	l'app	Internet	Samsung?'	Con	Samsung	Support	Battery	Cosa	fare	Se	il	telefono	non	è	in	carica	se	il	tuo	smartphone	Galaxy	non	si	carica	correttamente,	ci	sono	alcuni	passaggi	per	la	risoluzione	dei	problemi	che	puoi	provare	ad	aiutare	a	risolvere	il	problema	senza	dover	inviare	il	tuo
telefono	per	un	servizio.	Applicazione	Cosa	fare	quando	il	GPS	non	funziona	correttamente	su	Android	Mobile	Device	FAQ	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Impostazione	Come	posso	cambiare	la	dimensione	del	carattere	sul	mio	dispositivo?	Come	usare	cosa	fare	se	il	touch	screen	del	tuo	telefono	Galaxy	non	funziona	correttamente	per	le	FAQ	per	i
telefoni	cellulari	Samsung.	Scopri	di	più	sul	perché	auricolari	e	caricabatterie	non	sono	inclusi	nel	pacchetto	di	galassie	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	come	riavviare	un	dispositivo	Galaxy	surgelato	con	supporto	Samsung.	Android	è	il	sistema	operativo	utilizzato	su	smartphone	e	tablet	Galaxy.	Scopri	di	più	su	"Posso	ottenere	il	mio
dispositivo	Samsung	Galaxy	bagnato?"	con	supporto	Samsung.	Impostazione	Come	posso	eliminare	tutte	le	mie	informazioni	personali	dal	mio	dispositivo?	Out	Come	gestire	le	app	sul	tuo	dispositivo	Samsung,	incluso	il	download	di	nuovi,	spostare	le	app	in	cartelle,	oltre	a	aggiornare	le	app	di	disinstallazione.	Scopri	di	più	su	cosa	significano	le	diverse
icone	indicator	sul	tuo	telefono	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Fotocamera	Come	utilizzare	la	fotocamera	rotante	Galaxy	A80	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Come	usare	il	mio	schermo	non	è	la	rotazione	quando	muovo	il	mio	dispositivo	sulle	informazioni	laterali	su	rotazione	automatica	e	ruotando	sui	dispositivi	Samsung	come	utilizzare	come	vai	a
navigare	il	mio	smartphone	Galaxy?	Applicazione	Cos'è	un	VPN	e	come	aggiungo	uno	al	mio	dispositivo?	Scopri	di	più	sulla	richiesta	di	un	servizio	di	esperti	nell'app	sansung	sanità	{{contentinfo.symptomname}}	{{contentinfo.title}}	Trova	di	più	su	"Come	posso	usare	il	mio	orologio	e	il	telefono	per	localizzarsi	l'un	l'altro?"	con	supporto	Samsung.
Scopri	di	più	su	cosa	fare	se	S	Pen	non	è	completamente	caricato	anche	se	è	inserito	nello	slot	della	nota	galassia	per	un	lungo	periodo	con	il	supporto	Samsung.	Trova	di	più	su	"Come	posso	usare	il	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy	come	torcia	o	torcia?	'	Con	la	fotocamera	di	supporto	Samsung	Come	posso	usare	le	funzioni	di	base	della	mia
telecamera	smartphone?	Scopri	come	applicare	una	protezione	dello	schermo	allo	schermo	dello	smartphone	GALAXY	S22,	senza	bolle	d'aria	utilizzando	la	nostra	guida	video.	Scopri	di	più	su	"Avviso	dei	clienti	relativi	ai	prodotti	contraffatti"	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	cosa	fare	quando	non	c'è	suono	nelle	cuffie	cablate	con	supporto
Samsung.	Scopri	di	più	sulle	soluzioni	suggerite.	Samsung	Apps	Come	posso	giocare	a	giochi	PC	sul	mio	dispositivo	mobile?	Backup	e	ripristino	Come	posso	chiarire	lo	spazio	della	memoria	sul	mio	dispositivo?	Trova	di	più	su	Ã	¢	â	€	"Come	fermare	lo	schermo	di	oscuramento	sul	tuo	Galaxy	Smartphoneâ	€	con	il	supporto	Samsung.	Trova	di	più	su
"Cos'è	il	Finder	e	come	lo	uso?"	Con	Samsung	Backup	&	Restore	Cos'è	Samsung	Cloud	e	come	lo	uso	per	eseguire	il	backup	o	ripristinare	i	miei	dati?	Scopri	di	più	su	"Risoluzione	dei	problemi	Un	problema	quando	si	utilizza	Smart	View"	con	il	supporto	Samsung.	Backup	&	Dove	posso	trovare	i	file	sulla	mia	scheda	SD	o	di	memoria?	Come	usare
Godetevi	la	fotocamera	GALAXY	Z	PIGER3	5G	con	Domande	frequenti	per	esperienza	Pieghevole	Unica	per	Samsung	Mobile.	FAQ	per	dispositivi	mobili	Samsung.	Fotocamera	Come	creare	video	come	un	professionista	con	focus	dal	vivo	sulla	galassia	A80	Trova	di	più	su	"Come	creare	video	come	un	professionista	con	focus	dal	GALAXY	A80"	con	il
supporto	Samsung.	Come	usare	il	mio	dispositivo	è	distrutto	e	c'è	una	crepa	sulla	mia	schermata	FAQ	per	Samsung	Mobile.	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Problemi	della	batteria	con	FAQ	di	ricarica	wireless	per	Samsung	Mobile.	Aggiornamento	del	software	Cosa	è	cambiato	con	un	UI	2?	Scopri	di	più	su	"Come	cambiare	la	lingua	su	un	dispositivo
galassia"	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	come	regolare	le	dimensioni	e	lo	stile	del	carattere	sul	tuo	telefono	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	cosa	fare	quando	i	tasti	sul	dispositivo	Galaxy	smettono	di	funzionare	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Cosa	fare	se	Google	Play	Store	non	carica	o	scarica	app"	con	il
supporto	Samsung.	Scopri	perché	Samsung	non	include	gli	auricolari	e	un	tappo	di	caricabatterie	con	i	loro	smartphone	galassia.	Come	utilizzare	le	impostazioni	audio	utili	sul	telefono	Galaxy,	comprese	le	Domande	frequenti	sul	suono	dell'app	separate	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Scopri	di	più	su	come	posso	usare	le	funzioni	di	base	della	mia
telecamera	smartphone	con	supporto	Samsung.	Come	utilizzare	100	GB	ONEDRIVE	OFFERTA	Domande	frequenti	sulle	redenzione	Scopri	di	più	sull'offerta	di	archiviazione	OneDrive	da	100	GB	con	Samsung	Support	Come	utilizzare	cos'è	la	continuità	delle	chiamate	e	dei	messaggi	e	come	lo	uso?	Seguire	i	passaggi	delineati	su	questa	pagina	e	scopri
di	più.	Applicazione	Come	scaricare	l'app	Outlook	per	il	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Scopri	di	più	sulla	prima	integrazione	della	penna	in	assoluto	sulla	galassia	z	fold3	5g	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	sul	riavvio	del	telefono	Galaxy	regolarmente	per	impedirlo	di	rallentare	o	congelarsi	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Come
posso	usare	le	impostazioni	rapide?	'	con	hardware	di	supporto	Samsung	che	i	telefoni	sono	compatibili	con	il	Orologio?	Applicazione	Come	rimuovere	gli	annunci	da	uno	smartphone	Galaxy	Scopri	perché	potresti	ricevere	annunci	pubblicitari	sul	tuo	telefono	e	come	sbarazzarsi	di	loro	al	Samsung	Support	UK.	Network	&	WiFi	Come	risolvere	i
problemi	dei	dati	dei	dati	mobili	Domande	frequenti	su	Samsung	Mobile.	Trova	di	più	su	"Cos'è	il	dispositivo	di	cura	e	come	lo	uso?	'	con	supporto	Samsung.	FAQ	per	dispositivo	mobile	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Cosa	significano	i	colori	della	luce	di	notifica	sul	mio	smartphone	Samsung	Galaxy?"	con	supporto	Samsung.	Come	usare	cosa	fare	quando	i
tasti	sul	dispositivo	Galaxy	smettono	di	funzionare	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Trova	di	più	su	"Cos'è	l'illuminazione	del	bordo	e	come	lo	uso?"	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	ciò	che	è	link	a	Windows?	Applicazione	Come	posso	registrare	i	miei	passaggi	o	altro	esercizio	utilizzando	l'app	s	salute	s?	App	disponibile	per	Android	2.1	o	successiva.
Scopri	di	più	su	"Qual	è	la	cartella	sicura	e	come	lo	uso?"	con	supporto	Samsung.	Applicazione	Come	utilizzare	la	funzione	multi	finestra	nelle	FAQ	di	PIE	Android	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Scopri	di	più	sulla	modalità	iperlapse	con	l'applicazione	di	supporto	Samsung	Qual	è	la	cartella	sicura	e	come	lo	uso?	Scopri	di	più	su	"Qual	è	l'app	sanitaria
s?	'	Con	la	batteria	Samsung	cosa	fare	se	la	batteria	del	mio	nuovo	telefono	sembra	essere	scaricata	più	velocemente?	Scopri	come	trasferire	i	tuoi	dati	da	un	iPhone	a	uno	smartphone	Samsung	Galaxy	con	la	nostra	facile	guida	video,	istruzioni	e	app	Smart	Switch.	Scopri	di	più	su	cosa	fare	se	si	rilascia	il	tuo	dispositivo	in	acqua	con	il	supporto
Samsung.	Scopri	di	più	su	"Come	controllare	i	supporti	e	i	dispositivi	usando	il	tuo	smartphone	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Network	&	WiFi	Come	posso	selezionare	manualmente	una	rete	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Come	utilizzare	come	risolvere	i	problemi	dei	problemi	di	aggiornamento	del	software	Domande	frequenti	su	Samsung
Mobile.	Scopri	di	più	su	come	proteggere	il	tuo	dispositivo	Galaxy	da	malware	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	come	collegare	un	auricolare	Bluetooth	allo	smartphone	o	tablet	Galaxy.	Scopri	di	più	su	"Cos'è	la	modalità	Panorama	e	come	Lo	uso?'	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Come	accendere	il	menu	Opzioni	Developer	sul	mio	dispositivo
Samsung	Galaxy?"	con	supporto	Samsung.	Scopri	come	configurare	un	account	e-mail	sul	tuo	dispositivo	Samsung	Galaxy.	Impostazione	di	cosa	fa	l'app	daemon	unificata?	Come	usare	Non	riesco	a	caricare	foto	su	Facebook.	Trova	di	più	su	"Ho	distrutto	il	mio	schermo	e	non	riesce	a	usare	il	touchscreen.	Come	utilizzare	come	proteggere	i	tuoi	dati
finanziari	sulle	FAQ	di	galassia	del	telefono	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	"Come	posso	chiarire	lo	spazio	della	memoria	sul	mio	dispositivo?"	con	supporto	Samsung.	Fotocamera	Come	registrare	video	fissi	sulla	galassia	A80	Scopri	di	più	su	"Come	registrare	video	fissi	sulla	galassia	A80"	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	cosa	fare	se	la
batteria	di	un	nuovo	telefono	sembra	essere	scaricata	più	velocemente	con	il	supporto	Samsung	Impostazione	Cosa	fare	se	le	informazioni	sulla	posizione	sono	inaccurate	sul	mio	smartphone	Scopri	cosa	fare	per	migliorare	la	precisione	della	posizione	sul	tuo	smartphone	della	localizzazione.	Come	usare	Qual	è	la	funzione	WiFi	sicura	e	come	abilitare
o	usarlo	La	funzione	Wi-Fi	sicura	consente	di	navigare	in	Internet	in	modo	sicuro,	anche	quando	stai	usando	reti	pubbliche	non	garantite.	Fotocamera	Come	posso	impostare	le	mie	foto	e	i	miei	video	per	salvare	sempre	sulla	scheda	SD	anziché	alla	memoria	del	dispositivo?	Scopri	di	più	su	cosa	fare	se	la	fotocamera	del	telefono	Galaxy	non	si	concentra
sull'argomento	con	il	supporto	Samsung.	Network	&	WiFi	Come	attivare	la	chiamata	Wi-Fi	su	una	galassia	La	chiamata	Wi-Fi	Smartphone	consente	di	effettuare	chiamate	dal	tuo	telefono	utilizzando	una	rete	Wi-Fi.	Scopri	di	più	su	"Come	posso	usare	l'app	Promemoria	Samsung?	'	con	supporto	Samsung.	Audio	Come	attivare	Dolby	Atmos	sulla	tua
Galaxy	Smartphone	FAQ	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	L'hardware	Che	taglia	della	scheda	di	memoria	è	accettata	il	mio	smartphone	della	galassia?	con	supporto	Samsung.	Come	usare	Cosa	significano	le	diverse	icone	indicator	sulle	FAQ	del	telefono	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	cosa	fare	quando	le	chiamate	disconnette	o	non	c'è
nessun	segnale	di	rete	sul	tuo	dispositivo	di	galassia	con	Supporto.	Trova	di	più	su	"Cos'è	il	flusso	di	Samsung	e	come	lo	uso?	'	con	supporto	Samsung.	Chiama	e	contatti	Come	utilizzare	le	funzioni	di	chiamata	sul	mio	dispositivo?	È	possibile	caricare	il	tuo	dispositivo	utilizzando	qualsiasi	adattatore	da	viaggio	Samsung,	ma	ci	sono	molti	fattori	diversi
da	prendere	in	considerazione.	Scopri	come	verificare	se	il	tuo	smartphone	Galaxy	è	coperto	da	una	garanzia.	Scopri	di	più	su	"Come	posso	fermare	il	mio	telefono	dal	diventare	caldo	al	sole?"	App	Apps	Samsung	Il	display	non	funziona	correttamente	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	come	trovare	la	tua	S	Pen	Pro	collegata	a	Galaxy	Z	Pient3
utilizzando	SmartThings	con	supporto	Samsung.	Come	usare	è	il	mio	denaro	sicuro	con	la	curva?	L'impostazione	del	sensore	di	prossimità	non	funziona	correttamente	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	"Cos'è	Samsung	Smart	Switch	e	come	lo	uso?"	con	supporto	Samsung.	Come	usare	Come	posso	usare	l'app	Email	Samsung?	Come	utilizzare
come	individuare	le	domande	frequenti	sui	dispositivi	Galaxy	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Scopri	di	più	su	ciò	che	causa	luci,	punti	o	linee	sulle	tue	foto	con	l'applicazione	di	supporto	Samsung	perché	la	mia	musica	continua	a	giocare	dopo	aver	chiuso	l'app?	Scopri	di	più	su	come	attivare	la	funzione	di	visualizzazione	sempre	sulla	visualizzazione
del	telefono	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Il	mio	dispositivo	può	utilizzare	Samsung	Smart	Switch	'con	il	supporto	Samsung.	FAQ	per	dispositivo	mobile	Samsung.	Problemi	della	batteria	con	FAQ	di	ricarica	cablata	per	Samsung	Mobile.	Impostazione	del	mio	dispositivo	visualizza	un'icona	di	goccia	d'acqua	e	non	addebiterà	le	FAQ
per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	'Come	faccio	a	spegnere	Imessage	sul	mio	vecchio	iPhone	prima	di	passare	al	mio	nuovo	dispositivo	Samsung?	"	Con	Samsung	come	usare	cos'è	l'assistenza	del	dispositivo	e	come	lo	uso?	Audio	Come	accoppiare	e	configurare	i	miei	boccioli	di	galassia?	Come	usare	Come	mantenere	il	dispositivo	mobile	Galaxy	dal
rallentamento	delle	domande	frequenti	sui	telefoni	cellulari	Samsung.	Come	video	per	il	dispositivo	mobile	Samsung.	Impostazione	Rimuovi	account	dal	tuo	telefono	Galaxy	o	FAQ	tablet	per	Samsung	Mobile.	Multimedia	Come	caricare	i	file	musicali	Il	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy	dal	mio	PC	Windows?	Come	usare	come	faccio	a	connetterti	al	Wi-
Fi?	Scopri	di	più	su	"Come	posso	cambiare	il	tema	sul	mio	dispositivo	Galaxy?"	Con	Samsung	Impostazione	Come	posso	cambiare	lo	sfondo	sul	mio	smartphone	Samsung	Galaxy?	Il	testo	predittivo	suggerisce	parole	mentre	digiti	sul	tuo	dispositivo	Samsung	Galaxy.	Impostazione	di	come	avviare	il	mio	dispositivo	Galaxy	in	modalità	modalità	provvisoria
per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Trova	di	più	sul	mio	dispositivo	visualizza	un'icona	di	goccia	d'acqua	e	non	si	carica	con	il	supporto	Samsung.	Impostazione	di	ciò	che	è	Smart	Block	e	come	lo	uso?	Scopri	di	più	su	'Come	posso	fermare	i	miei	figli	dal	fare	acquisti	in-app	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	"	con	supporto	Samsung.	Scopri	come
eseguire	il	backup	dei	dati	con	il	tuo	account	Google	sul	tuo	dispositivo	Samsung	Galaxy	in	base	al	sistema	operativo	utilizzato.	Network	&	WiFi	Non	riesco	a	connettermi	al	Wi-Fi	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy	Stai	avendo	problemi	con	il	tuo	dispositivo	mobile	Samsung?	Chiama	e	contatti	Come	rimuovere	le	notifiche	Voicemail	Scopri	come
rimuovere	una	notifica	per	una	segreteria	telefonica	che	hai	già	ascoltato	sul	tuo	smartphone	Galaxy.	Samsung	APPS	Come	utilizzare	Samsung	TV	Plus	Mobile	Scopri	come	accedere	e	utilizzare	Samsung	TV	Plus	Mobile,	dove	è	possibile	trasmettere	la	TV	in	diretta	con	contenuti	video-on-demand	sul	tuo	smartphone	o	tablet	come	usare	come	utilizzare
la	fotocamera	su	a	GALAXY	Smartphone	Controlla	le	nostre	FAQ	e	scopri	le	caratteristiche	principali	della	tua	fotocamera	galassia,	come	usarlo,	i	diversi	modi	per	aprirlo,	prendere	e	salvare	le	immagini.	Trova	di	più	su	"Cos'è	Bixby	e	come	lo	uso?"	con	supporto	Samsung.	Trova	altro	su	Ã	¢	â	€	"Come	mantenere	il	tuo	dispositivo	mobile	galassia	dal
rallentamento	del	supporto	di	Samsung.	Scopri	di	più	su	come	pulire	il	tuo	dispositivo	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Trova	di	più	su	"Come	posso	usare	una	scheda	SD	con	il	mio	dispositivo	Galaxy?"	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	sulle	esperienze	esclusive	della	fotocamera	con	la	modalità	Flex	su	Galaxy	Z	Flip3	5G	con	supporto	Samsung.
Trova	di	più	su	â	€	ÂœPhenomena	che	può	verificarsi	quando	Nota20	Telecamera	â	€	"Con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	sul	divario	tra	lo	schermo	e	il	telaio	del	tuo	dispositivo	con	il	supporto	Samsung.	Trova	di	più	su	"Il	mio	dispositivo	si	sta	caricando	lentamente,	non	accendo	o	continua	a	riavviare"	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su
come	utilizzare	la	diagnostica	nei	membri	Samsung	sul	tuo	telefono	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Come	usare	Senti	un	piccolo	rumore	dall'interno	del	dispositivo	quando	si	scuote	il	tuo	telefono	Galaxy?	Scopri	di	più	su	come	utilizzare	Smart	Block	sul	tuo	telefono	Galaxy	con	supporto	Samsung.	Trova	di	più	su	"Come	posso	selezionare
manualmente	una	rete	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?"	Con	Samsung	Audio	Come	posso	impostare	il	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy	per	vibrare?	Audio	Cosa	fare	quando	non	c'è	suono	nelle	FAQ	delle	cuffie	cablato	per	Samsung	Mobile.	Come	usare	cosa	fare	se	la	mia	fotocamera	del	telefono	Galaxy	non	si	concentra	sull'argomento?
Applicazione	Quali	sono	le	diverse	modalità	della	fotocamera	e	come	li	uso?	Network	&	WiFi	Cosa	fare	quando	le	chiamate	si	disconnette	o	non	c'è	nessun	segnale	di	rete	sulle	FAQ	del	dispositivo	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Come	usare	Come	eseguire	il	backup	del	mio	smartphone	al	mio	PC	o	Mac?	Scopri	di	più	su	Samsung	Pass	con	Samsung
Support	Fotocamera	Cos'è	il	movimento	lento	e	come	lo	uso?	Scopri	di	più	su	"Come	faccio	a	navigare	il	mio	smartphone	della	galassia?"	Con	Samsung	Support	Samsung	Apps	Apps	Samsung	Cloud	Trova	altro	su	"Samsung	Cloud"	con	il	supporto	Samsung.	Messaggio	Come	impostare	un	file	audio	come	notifica	di	messaggi	o	suoneria	Scopri	come
impostare	un	file	audio	o	audio	come	notifica	o	suoneria	sullo	smartphone	della	galassia	.	App	Samsung	non	riesco	ad	accedere	al	mio	account	e-mail	Yahoo	tramite	le	Domande	frequenti	sulle	applicazioni	di	Samsung	e-mail	per	il	dispositivo	mobile	Samsung.	Hardware	Come	controllare	la	batteria	delle	FAQ	S	Pen	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.
Impara	come	impostarlo	e	cosa	fare	se	la	tua	impronta	digitale	il	sensore	non	funziona.	Come	usare	come	modificare	la	lingua	su	una	faq	del	dispositivo	Galaxy	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Multimedia	dove	posso	trovare	i	file	scaricati	sul	mio	Samsung	Galaxy	Come	utilizzare	la	risoluzione	dei	problemi	Un	problema	quando	si	utilizza	Smart	View
FAQ	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Come	utilizzare	Come	rimuovere	gli	oggetti	indesiderati	dalle	foto	sulle	FAQ	del	telefono	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	cui	non	riesco	ad	accedere	al	mio	account	e-mail	Yahoo	tramite	l'app	Email	Samsung	con	Samsung	Support	Power	Il	dispositivo	è	caricato	lentamente,	non	accendo	o	continua	a
riavviare	le	FAQ	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Trova	di	più	su	"Come	faccio	a	connetterti	al	Wi-Fi?"	Con	Samsung	supporta	come	usare	come	posso	controllare	i	miei	dispositivi	Smart	Home	utilizzando	il	mio	SmartTag?	FAQ	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Come	utilizzare	le	domande	su	una	FAQ	UI	4.0	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	come
correggere	i	problemi	di	connessione	Bluetooth	con	il	telefono	Galaxy	o	il	tablet	con	il	supporto	Samsung.	Trova	di	più	su	"Personalizzazione	delle	impostazioni	del	suono	sulla	piega	galassia"	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Come	impostare	Bixby	sulla	galassia	Piega	'con	Samsung	Support	Come	utilizzare	Come	sincronizzare	i	tuoi	contatti
su	un	telefono	Galaxy	al	tuo	account	Google	e	visualizzare	i	contatti	sincronizzati	Domande	frequenti	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Come	utilizzare	Registrare	e	acquisire	la	schermata	del	telefono	Galaxy	Screen	Screen	Screen	Screen	Screen	e	Screen	Capture	sul	tuo	Samsung	Galaxy	Phone	utilizzando	il	nostro	facile	da	seguire	Guida	e	Istruzioni.
Scopri	di	più	su	"Quali	sono	le	diverse	modalità	della	fotocamera	e	come	posso	usarli?"	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Come	posso	controllare	i	miei	dispositivi	Smart	Home	usando	il	mio	SmartTag?"	con	supporto	Samsung.	Trova	di	più	su	"Come	controllare	la	data	e	l'ora	nell'app	della	Galleria	Samsung	'con	Samsung	Gallery	App'	con
Samsung	Support	Come	utilizzare	come	cancellare	lo	spazio	di	archiviazione	sul	tuo	smartphone	Scopri	come	cancellare	lo	spazio	di	archiviazione	sul	tuo	dispositivo	Samsung	Galaxy	Multimedia	come	controllare	i	supporti	e	dispositivi	che	utilizzano	la	tua	Galaxy	Smartphone	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Trova	di	più	sulla	scarsa	qualità	delle	immagini
quando	condividono	le	immagini	su	Instagram	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	come	utilizzare	l'app	Membri	Samsung.	Network	&	WiFi	Come	posso	impostare	il	mio	account	Google	sul	mio	Samsung	Galaxy	Scopri	come	accenderlo	dal	tuo	telefono	Samsung	Galaxy	con	la	nostra	guida	facile.	Personalizza	la	tua	barra	di	stato	controllando	la	nostra
guida	passo-passo	su	come	mostrare	o	nascondere	la	percentuale	di	potenza	dei	telefoni.	Come	usare	Come	posso	connettermi	e	utilizzare	il	mio	dispositivo	con	un	computer	o	un	tablet?	Scopri	di	più	su	come	configurare	e	utilizzare	la	funzione	Bixby	Routine	con	il	supporto	Samsung.	Hardware	Perché	gli	auricolari	e	un	tappo	di	caricabatterie	non
sono	inclusi	come	elementi	in-box	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Impostazione	Come	uso	l'applicazione	Smart	Manager?	Hardware	Quanto	costa	riparare	la	mia	schermata	del	telefono?	Come	usare	Come	posso	cambiare	la	data	e	l'ora	sul	mio	dispositivo	Galaxy?	Come	usare	Come	posso	applicare	una	protezione	per	lo	schermo	al	mio	Galaxy	S22?	Potere
come	mostrare	o	nascondere	la	percentuale	della	batteria	sul	tuo	telefono	Samsung	Scopri	come	mostrare	o	nascondere	la	percentuale	della	batteria	sul	telefono	Samsung.	Scopri	come	prendersi	cura	della	batteria	del	tuo	smartphone	qui.	Scopri	di	più	su	"Come	utilizzare	l'app	continuità"	con	Samsung	Support	Come	utilizzare	come	utilizzare	gli
smartthings	Scopri	come	utilizzare	l'app	per	smartthings,	come	aggiungere	un	dispositivo	ad	esso	e	come	gestirlo	da	remoto	dal	tuo	smartphone.	App	per	Samsung	Come	configurare	e	utilizzare	la	funzione	Bixby	Routine	sulle	FAQ	del	telefono	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Scopri	come	cambiare	il	nome	visibile	del	tuo	dispositivo	Come	posso	cambiare
il	tema	sul	mio	smartphone	Galaxy?	Scopri	come	disattivare	i	report	di	consegna	se	preferisci.	Scopri	di	più	sull'utilizzo	della	tastiera	sul	tuo	telefono	con	Applicazione	di	supporto	Samsung	Come	posso	utilizzare	l'app	Membri	Samsung?	Scopri	di	più	su	come	aggiungere	un	calendario	Yahoo	all'App	del	calendario	con	il	supporto	Samsung.	Batteria	che
caricabatterie	dovrei	usare	per	il	mio	telefono	galassia	o	tablet?	Scopri	di	più	su	"Come	posso	cambiare	la	data	e	l'ora	sul	mio	dispositivo	di	galassia?"	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Come	posso	abilitare	e	disabilitare	Voice	Assistant	(Talkback)	sul	mio	smartphone	Samsung	Galaxy?"	Con	Samsung	come	usare	come	posso	trovare	il	mio
smarttag?	Batteria	Cos'è	l'emergenza	E	come	lo	uso?	Scopri	di	più	sui	prodotti	modificati	con	Applicazione	di	supporto	Samsung	Cosa	è	Bixby	e	come	lo	uso?	Scopri	di	più	sulla	posizione	GPS	sul	mio	smartphone	è	impreciso.	Samsung	Apps	Come	utilizzare	Diagnostics	nell'app	Membri	Samsung	sulle	FAQ	del	dispositivo	Galaxy	per	Samsung	Mobile.
Audio	Come	rimuovere	i	fattori	esterni	che	influenzano	il	suono	delle	domande	frequenti	sui	dispositivi	mobili	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Come	trovo	tutte	le	mie	app?	Trova	di	più	su	"Come	faccio	a	scaricare	l'app	Outlook	per	il	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?"	Con	Samsung	come	usare	come	posso	abilitare	sempre	in	mostra?	Messaggio
AVVERTENZA	CLIENTI	-	SAMSUNG	LOTTERY	E	SAMSUNG	OFFERTA	DI	OFFERTA	DI	LAVORO	Scames	Scopri	di	più	su	"Avvertenza	cliente	-	Samsung	Lotteria	e	Samsung	Offerta	lavoro	Scams"	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Quali	sono	i	diversi	tipi	di	cavi	USB?"	con	supporto	Samsung.	Multimedia	Come	trasferisco	le	foto	dal	mio
smartphone	al	mio	PC?	Hardware	Come	identificare	le	FAQ	di	accessori	contraffatte	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Come	utilizzare	Sincronizza	i	miei	promemoria	con	Microsoft	sul	mio	telefono	Samsung	Scopri	come	sincronizzare	i	promemoria	con	il	tuo	account	Microsoft	sul	tuo	smartphone	Samsung	come	utilizzare	la	prima	integrazione	della
penna	in	assoluto	sulla	Galaxy	z	fold3	5G	FAQ	per	Samsung	Mobile.	C'è	un	modo	per	accedere	ai	miei	dati?	Scopri	di	più	Assicurarsi	che	il	vinile	protettivo	sul	tuo	nuovo	telefono	Galaxy	sia	completamente	rimosso	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	come	attivare	e	disattivare	Talkback	con	il	supporto	Samsung.	Fotocamera	Come	faccio	a
scattare	una	foto	con	la	penna	s?	Scopri	di	più	su	quali	telefoni	sono	compatibili	con	l'orologio	della	galassia?	Bluetooth	Come	collegare	un	auricolare	Bluetooth	al	mio	smartphone	o	tablet	Samsung	Galaxy?	Come	usare	gli	avvisi	di	emergenza	Scopri	di	più	sugli	avvisi	di	emergenza	del	governo	che	verranno	inviati	allo	smartphone	Samsung	Galaxy.
Utilizzare	la	funzione	di	cura	del	dispositivo	incorporato	per	controllare	i	dispositivi	batteria,	archiviazione,	memoria	e	sicurezza	o	eseguire	controlli	automatici	di	ottimizzazione	sul	telefono	per	la	chiamata	&	Come	utilizzare	o	gestire	le	doppie	schede	SIM	Scopri	come	utilizzare	o	gestire	le	doppie	schede	SIM.	Scopri	di	più	su	"Cosa	fare	se	il	touch
screen	del	tuo	telefono	Galaxy	non	funziona	correttamente	'con	Samsung	Support	Come	usare	Perché	il	mio	telefono	rallenta	e	come	posso	accelerarlo?	Come	usare	Come	uso	il	pannello	Impostazioni	rapide?	Samsung	Apps	Come	aggiungere	un	calendario	di	Outlook	all'App	del	calendario	Hai	problemi	con	il	tuo	dispositivo	mobile	Samsung?	Network
&	WiFi	Come	si	attiva	o	disattivare	i	dati	internazionali	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Come	utilizzare	come	configurare	Bixby	sulle	FAQ	di	Piega	Galaxy	per	gli	smartphone	Samsung.	Scopri	di	più	su	come	posso	controllare	l'utilizzo	dei	dati	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Scopri	di	più	su	"Non	riesco	a	caricare	foto	su	Facebook,	Backup	&
Restore	Come	trasferivo	i	miei	dati	dal	mio	dispositivo	iOS	al	mio	nuovo	Samsung	Galaxy?	Come	usare	come	faccio	a	ottenere	la	carta	Pay	Samsung?	Come	usare	cosa	fare	Se	lo	schermo	si	spegne	durante	l'utilizzo	del	telefono	Galaxy?	Scopri	di	più	su	Smart	Manager	con	Samsung	Support	Come	utilizzare	Come	utilizzare	l'app	per	il	registratore
vocale?	Trova	di	più	su	OW	per	risolvere	il	microfono	del	telefono	Galaxy	quando	non	riconosce	A	Voice	Bene	con	il	supporto	Samsung.	Come	usare	Come	posso	gestire	le	notifiche	sul	mio	dispositivo?	Scopri	come	effettuare	facilmente	i	backup	e	ripristinare	i	dati	da	un	backup	precedente	qui.	Come	usare	come	attivare	o	nascondere	ulteriori
informazioni	Come	accendere	o	nascondere	il	tuo	numero	di	telefono	e	il	tuo	nome	quando	chiami	qualcuno	dallo	smartphone	Galaxy.	Trova	di	più	su	â	€	"Come	rimuovere	i	fattori	esterni	che	influenzano	il	suono	del	dispositivo	mobile.	Come	Per	utilizzare	come	accendere	il	menu	Opzioni	Developer	sul	mio	Samsung	Galaxy	dispositivo?	Scopri	di	più	su
come	faccio	a	connettermi	al	mio	smarttag?	Come	usare	dov'è	il	pulsante	Apps	sulla	mia	schermata	iniziale?	Impostazione	di	come	utilizzare	le	FAQ	di	funzionalità	Do	not	Disturb	per	gli	smartphone	Samsung.	Samsung	hub	Devo	pagare	per	utilizzare	l'app	Samsung	Hub?	Trova	più	su	Ã	¢	â	€	"Come	prendere	un	Con	la	penna	della	nota	di	galassia?
Messaggio	Come	posso	usare	messaggi	di	testo	sul	mio	dispositivo?	Scopri	di	più	su	"Come	posso	collegare	il	mio	dispositivo	Galaxy	a	un'auto?"	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Come	faccio	a	gestire	le	notifiche	sul	mio	dispositivo?"	con	supporto	Samsung.	Aggiornamento	del	software	Come	posso	controllare	quale	versione	di	Android	ho	sul
mio	dispositivo?	Come	usare	Come	uso	l'app	Gallery	sul	mio	dispositivo	Galaxy?	Scopri	di	più	sulla	configurazione	del	nuovo	smartphone	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Trova	di	più	su	"Come	posso	cambiare	la	dimensione	del	carattere	sul	mio	dispositivo?"	con	supporto	Samsung.	Applicazione	in	cui	google	app	salva	le	immagini	scaricate?	Scopri	di
più	su	come	impedire	il	surriscaldamento	del	tuo	dispositivo	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Applicazione	Come	uso	il	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy	come	torcia	o	torcia?	Trova	di	più	su	"Devo	pagare	per	usare	l'app	Samsung	Hub?	'	Con	Samsung	Audio	Come	posso	utilizzare	Dual	Audio	per	condividere	i	supporti	su	più	dispositivi?	Fotocamera
Perché	le	linee,	i	punti	o	le	luci	appaiono	nelle	mie	foto	dopo	aver	usato	l'app	Camera?	Come	utilizzare	come	impostare	la	frequenza	di	aggiornamento	del	display	sulle	FAQ	del	telefono	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Fotocamera	Cos'è	la	modalità	Panorama	e	come	lo	uso?	Scopri	di	più	su	"Come	posso	impostare	Dual	Messenger?"	Con	Applicazione	di
supporto	Samsung	Come	posso	impostare	Gmail	o	Hotmail	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Scopri	di	più	su	"Come	posso	usare	messaggi	di	testo	sul	mio	dispositivo?"	con	supporto	Samsung.	Come	usare	Ho	abbandonato	il	mio	dispositivo	in	Domande	frequenti	sull'acqua	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	come	è	la	piccola	luce	lampeggiante
sul	mio	schermo	del	telefono?	Come	utilizzare	Come	utilizzare	la	funzione	Talkback	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Come	utilizzare	Come	riavviare	una	FAQ	di	galassia	congelata	Domande	frequenti	su	Samsung	Mobile.	Come	usare	Qual	è	la	carta	Pay	Samsung?	Come	utilizzare	Come	attivare	la	funzione	SEMPRE	sulla	visualizzazione	delle	FAQ	del
telefono	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Scopri	come	controllare	e	rimuovere	malware	e	virus	dal	tuo	telefono	Samsung	con	la	nostra	guida	utile,	facile	da	seguire.	Scoprire	Per	trasferire	le	foto	dal	tuo	smartphone	Samsung	al	computer.	Bloccare	il	mio	scanner	di	impronte	digitali	non	funziona	il	sensore	di	impronte	digitali	lo	rende	rapido	e	facile	da
sbloccare	il	tuo	dispositivo	Samsung.	Scopri	di	più	su	come	posso	acquistare	un'app	su	Google	Play	Store	e	Galaxy	Store	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	sull'utilizzare	la	schermata	di	copertura	informativa	sul	Galaxy	Z	Flip3	5G	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Come	posso	usare	l'app	della	galleria	sul	mio	dispositivo	mobile?"	Con	il
messaggio	di	supporto	Samsung	come	posso	usare	la	tastiera	sul	mio	telefono?	Come	utilizzare	Dolby	Atmos	sulla	GALAXY	Piega	FAQ	per	i	dispositivi	mobili	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Come	accoppiare	i	dispositivi	Galaxy	tramite	Bluetooth"	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	'Cos'è	il	playgalaxy	link?	"	con	supporto	Samsung.	Come	usare	Come
pulire	le	domande	frequenti	sui	dispositivi	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	cosa	fare	se	il	tuo	dispositivo	è	in	frantumi	o	c'è	una	crepa	sullo	schermo	con	il	supporto	Samsung.	Trova	di	più	su	"Cos'è	Smart	Lock	e	come	lo	uso?"	Con	la	fotocamera	di	supporto	Samsung	qual	è	la	modalità	teleobiettivo	e	come	lo	uso?	Come	usare	Come
rimuovere	gli	account	dal	tuo	telefono	galassia	o	tablet	Scopri	come	rimuovere	gli	account	da	ciò	che	non	è	più	utilizzato	per	liberare	lo	spazio	sul	dispositivo	Galaxy.	Come	usare	Come	posso	collegare	il	mio	smarttag	al	mio	telefono?	Scopri	come	accenderlo	e	spegnerlo	e	come	personalizzarlo	qui.	Come	usare	Ho	distrutto	il	mio	schermo	e	non	riesco
a	utilizzare	il	touchscreen.	Hardware	Che	cos'è	un	sim	dual	o	ibrido?	SNS	Scarsa	qualità	delle	immagini	durante	la	condivisione	delle	immagini	a	Instagram	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	"Qual	è	il	vero	single	sku?"	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"SIM	CARDS	ed	archiviazione	espandibile	sulla	Galaxy	Note10	'con	il	supporto
Samsung.	Scopri	di	più	su	"Come	aggiornare	il	software	più	recente	per	il	tuo	dispositivo	mobile	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	ciò	che	è	cambiato	con	uno	Ui	2?	Scopri	di	più	su	come	posso	abilitare	sempre	in	display	con	il	supporto	Samsung.	Vuoi	eseguire	il	backup	e	Dati	sul	tuo	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Come	usare	Come
posso	usare	l'app	Calendar	Samsung?	Trova	di	più	su	"Registrazione	del	prodotto	Samsung"	con	la	batteria	di	supporto	Samsung	Come	mostrare	o	nascondere	la	percentuale	della	batteria	sul	telefono	Samsung	Scopri	come	mostrare	o	nascondere	la	percentuale	della	batteria	sul	telefono	Samsung.	Scopri	come	installare,	modificare,	inserire	o
rimuovere	la	scheda	di	memoria	SIM	o	SD	sul	tuo	telefono	Samsung	Galaxy	utilizzando	la	nostra	facile	guida	e	istruzioni.	Network	&	WiFi	Come	posso	controllare	l'utilizzo	dei	dati	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Scopri	di	più	su	cosa	fare	se	il	display	non	funziona	correttamente	con	il	supporto	Samsung.	Leggi	le	nostre	domande	frequenti	e
scopri	come	utilizzare	e	configurare	Samsung	Pay	+	e	Curve	Cash	sul	tuo	dispositivo	mobile	presso	Samsung	UK.	Trova	di	più	su	"Cos'è	il	rallentatore	e	come	lo	uso?"	con	supporto	Samsung.	Scopri	come	recuperare,	recuperare	o	ripristinare	una	foto	cancellata	sulla	tua	galleria	del	telefono	Samsung	Galaxy	con	la	nostra	facile	guida	e	istruzioni.	Come
utilizzare	C'è	uno	spazio	tra	lo	schermo	e	il	telaio	delle	domande	sui	miei	dispositivi	per	Samsung	Mobile.	Bluetooth	Come	risolvere	i	problemi	quando	l'audio	dell'auricolare	Bluetooth	è	la	FAQ	instabile	per	Samsung	Mobile.	Backup	&	Restore	Come	risolvere	il	problema	quando	il	dispositivo	non	rileva	una	scheda	SD	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Scopri
quale	versione	di	Android	è	in	esecuzione	il	tuo	dispositivo.	Come	usare	come	posso	collegare	il	mio	dispositivo	Galaxy	a	un'auto?	Scopri	di	più	su	come	ridimensionare	una	foto	in	app	Gallery	sul	tuo	telefono	Galaxy	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	come	trasferire,	backup	e	ripristinare	i	tuoi	dati	Whatsapp	con	Samsung	Support	UK.
Impostazione	del	modo	in	cui	utilizzare	le	impostazioni	di	sicurezza	sul	telefono	Scopri	di	più	sulle	impostazioni	di	sicurezza	con	l'applicazione	di	supporto	Samsung	Come	posso	impostare	Chiedi	a	esperto,	alimentato	da	Babylon,	per	la	prima	volta?	Audio	Come	risolvere	il	microfono	del	telefono	Galaxy	quando	non	riconosce	una	Domande	frequenti
sulle	voci	per	Samsung	Mobile.	Batteria	Come	posso	ottimizzare	ed	estendere	la	durata	della	batteria	sul	mio	Samsung	Smartphone?	Scopri	di	più	su	"Come	posso	registrare	i	miei	passaggi	o	altri	esercizi	utilizzando	l'app	s	salute	s?	'	Con	Samsung	Call	&	Contacts	Come	impostare	un	file	musicale	come	suoneria	sul	mio	smartphone	Samsung	Galaxy?
Scopri	di	più	su	come	sbloccare	il	tuo	dispositivo	con	il	supporto	Samsung.	Bluetooth	Come	correggere	i	problemi	di	connessione	Bluetooth	con	il	telefono	o	le	FAQ	del	tablet	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	"Dove	posso	trovare	il	Google	Play	Store	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?"	con	supporto	Samsung.	Multimedia	Come	gestire	foto	e
video	nell'app	Gallery	Sincronizzarli	con	OneDrive	Siamo	qui	per	aiutare.	Scopri	di	più	su	questioni	con	la	ricarica	wireless	con	Samsung	Support	Come	utilizzare	le	funzionalità	chiave	della	Suite	Knox	Suite	Knox	Suite	fornisce	un	set	completo	di	strumenti	per	proteggere,	distribuire	e	gestire	i	dispositivi	mobili	aziendali	EnterpriseÃ	¢	â	€	™	s	Trova	di
più	su	"Come	utilizzare	Android	Auto	su	Samsung	Device"	con	supporto	Samsung.	Come	utilizzare	esperienze	di	telecamere	uniche	con	la	modalità	Flex	su	Galaxy	Z	Flip3	FAQ	5G	per	Samsung	Mobile.	Trova	di	più	su	Rimuovi	account	dal	tuo	telefono	o	tablet	Galaxy	con	supporto	Samsung.	App	per	Samsung	Come	posso	impostare	o	accedere	al	mio
account	Samsung?	Scopri	di	più	su	'Come	posso	usare	l'app	musicale	Samsung?'	con	supporto	Samsung.	Come	usare	Samsung	Pay	Garden	sarà	disponibile	su	tutti	i	dispositivi?	Scopri	di	più	su	come	posso	cancellare	tutte	le	mie	informazioni	personali	dal	mio	dispositivo	con	il	supporto	Samsung.	Trova	altre	domande	su	un	UI	4.0	con	il	supporto
Samsung.	Come	lo	aggiusto?	Backup	&	Restore	Samsung	Smart	Switch	FAQ	per	dispositivi	mobili	Samsung.	Applicazione	Come	posso	utilizzare	l'app	smart	tutor	per	ottenere	il	supporto	per	il	mio	dispositivo?	Scopri	di	più	su	come	impostare	la	frequenza	di	aggiornamento	del	display	sul	tuo	telefono	Galaxy	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su
"Come	sincronizzare	i	tuoi	contatti	su	un	telefono	Galaxy	al	tuo	account	Google	e	visualizzare	i	contatti	sincronizzati	'con	Samsung	Support	Come	utilizzare	come	utilizzare	5g	sulle	FAQ	del	telefono	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Stai	avendo	problemi	con	il	tuo	dispositivo	mobile?	Scopri	di	più	su	'Samsung	Pay	+	sarà	disponibile	su	tutti	i	dispositivi?'
con	supporto	Samsung.	Chiama	e	contatti	Come	posso	gestire	i	miei	contatti?	Scopri	come	scaricare	e	installare	l'app	di	Facebook	sul	tuo	dispositivo	Samsung	Galaxy.	Vedi	più	istruzioni	dettagliate	qui.	Scopri	di	più	su	"Come	utilizzare	Wireless	PowerShare"	con	il	supporto	Samsung.	Multimedia	Come	disattivare	il	messaggio	di	testo	Report	di
consegna	dei	rapporti	di	testo	Consegna	dei	messaggi	di	consegna	Invia	automaticamente	una	notifica	a	comparsa	al	dispositivo	ogni	volta	che	si	invia	un	messaggio	di	testo	in	uscita.	Problemi	con	app	specifiche	o	connettersi	al	WiFi?	Scopri	di	più	su	come	avviare	il	mio	dispositivo	Galaxy	in	modalità	provvisoria	con	Samsung	Support	Come	utilizzare
come	interrompere	lo	schermo	da	Dimming	sulle	FAQ	di	Smartphone	Galaxy	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Come	usare	ciò	che	è	nuovo	in	un	ui	4.0?	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	sul	sensore	di	prossimità	non	funziona	correttamente	con	il	supporto	Samsung.	App	di	Samsung	Cos'è	l'illuminazione	del	bordo	e	come	lo	uso?	Samsung	Apps
Come	rimuovere	account	e	modificare	il	metodo	di	sblocco	su	uno	smartphone	Galaxy	Scopri	come	rimuovere	il	tuo	account	Google	e	il	tuo	account	Samsung	dallo	smartphone	Galaxy	e	come	rimuovere	i	metodi	di	blocco.	Come	usare	Come	modificare	la	modalità	dello	schermo	o	regolare	il	colore	del	display	sulla	tua	preferenza	Scopri	come	modificare
la	modalità	dello	schermo	o	regolare	il	colore	del	display	sulla	tua	preferenza	Come	utilizzare	come	trovare	la	Pen	Pro	collegata	al	GALAXY	Z	PIPE3	FAQ	SmartThings	per	Samsung	Mobile.	Applicazione	Qual	è	l'App	sanitaria	S?	Scopri	come	cancellare	la	cache	sul	dispositivo	per	liberare	lo	spazio	di	archiviazione	e	migliorare	le	prestazioni.	Batteria
Come	utilizzare	le	FAQ	wireless	PowerShare	per	i	telefoni	cellulari	Samsung.	Guida	e	suggerimenti	per	il	tuo	prodotto,	download	di	manuali	e	download	del	software	e	supporto	faccia	a	faccia.	Backup	e	ripristino	Come	eseguire	il	backup	e	ripristinare	i	dati	sul	mio	dispositivo	Galaxy?	Scopri	di	più	su	Godetevi	la	fotocamera	GALAXY	Z	PIGL3	5G	con
un'esperienza	pieghevole	unica	con	supporto	Samsung.	Impostazione	di	come	Regola	la	dimensione	del	carattere	e	lo	stile	sulle	FAQ	del	telefono	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Backup	e	ripristino	Come	trasferirmi	i	miei	dati	dal	mio	vecchio	telefono	Android	al	mio	nuovo?	Audio	Cosa	fare	se	Spotify	si	interrompe	la	riproduzione	quando	lo	schermo	è
bloccato	FAQ	per	i	dispositivi	mobili	Samsung.	Trova	di	più	su	"C'è	qualcosa	di	sbagliato	nel	mio	dispositivo	mobile	Samsung	se	spesso	si	riscalda?"	con	supporto	Samsung.	Come	usare	Cos'è	la	modalità	privata	e	come	lo	uso?	Scopri	di	più	su	come	utilizzare	l'esperienza	multi	finestra	versatile	con	Galaxy	Z	Pient3	5G	con	supporto	Samsung.	Come
usare	come	posso	personalizzare	e	trasformare	il	testo	predittivo	e	spento	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Scopri	di	più	su	come	faccio	a	gestire	i	miei	contatti?	Scopri	di	più	su	come	configurare	le	impostazioni	di	chiamata	su	Android	Phone	con	Samsung	Support	Software	Aggiornare	come	aggiornare	il	software	più	recente	per	la	tua	Galaxy
Mobile	Device	Device	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Bluetooth	Come	accoppiare	i	dispositivi	di	galassia	tramite	Bluetooth	FAQ	per	i	dispositivi	mobili	Samsung.	Batteria	Cosa	fare	quando	il	telefono	riscalda	le	FAQ	per	Samsung	Mobile.	Trova	di	più	su	"Cosa	è	AR	(Aumented	Reality)	Emoji	e	come	lo	uso?	'	con	supporto	Samsung.	Applicazione	Come	posso
copiare	e	incollare	sul	mio	smartphone	Samsung	Galaxy?	Scopri	di	più	su	come	faccio	a	prepararmi	per	una	sessione	di	gestione	remota	mobile	e	tablet	(smart	switch)?	Scopri	di	più	su	dove	Google	App	salva	le	immagini	scaricate?	Come	usare	Come	posso	fermare	il	mio	telefono	dal	caldo	al	sole?	Come	utilizzare	Riavvia	regolarmente	il	telefono
Galaxy	per	impedirlo	di	rallentare	o	congelare	le	domande	frequenti	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	come	risolvere	la	scarsa	qualità	del	suono	durante	una	telefonata	con	il	supporto	Samsung.	Per	scaricare	e	installare	WhatsApp	Messenger	per	il	tuo	dispositivo	Samsung	Galaxy,	seguire	i	passaggi	delineati	su	questa	pagina.	Aggiornamento	del
software	Perché	alcuni	app	Android	Android	si	schiantano	Ci	sono	stati	segnalati	di	determinati	app	Android	che	si	bloccano	dopo	che	vengono	lanciati.	Trova	di	più	su	"Cos'è	il	cloud	samsung	e	come	lo	uso	per	il	backup	o	i	miei	dati?'	con	supporto	Samsung.	Samsung	Apps	Come	aggiungere	un	calendario	Yahoo	all'App	Calendar	FAQ	per	i	telefoni
cellulari	Samsung.	Come	usare	Come	impedire	il	surriscaldamento	delle	domande	frequenti	sui	dispositivi	di	galassia	per	Samsung	Mobile.	Scopri	come	dividere	lo	schermo	su	un	dispositivo	Samsung	con	multi	Windows	in	modo	da	poter	visualizzare	due	app	side-by-side	su	uno	schermo	diviso	e	multitask	con	facilità.	Come	usare	qual	è	la	penna	s	e
come	lo	uso?	Scopri	di	più	su	Galaxy	Gear	End	of	Service	con	il	supporto	Samsung.	Condividi	questa	pagina	con	i	tuoi	amici:	vedere	anche:	root	per	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Hard	reset	per	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	sbloccare	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	riavviare	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Cosa	fare	se	Samsung
Galaxy	Mini	GT-S5570	non	si	accende	cosa	fare	se	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	non	carica	cosa	fare	se	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	non	si	connette	a	PC	tramite	USB	come	scattare	uno	screenshot	su	Samsung	Galaxy	MINI	GT-S5570	Come	ripristinare	FRP	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	aggiornare	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570
Come	chiamare	la	registrazione	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	collegare	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	a	TV	Come	cancellare	il	Cache	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	backup	di	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	disabilitare	gli	annunci	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	cancellare	lo	stoccaggio	su	Samsung	Galaxy
Mini	GT-S5570	Come	aumentare	il	font	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	condividere	internet	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	trasferire	i	dati	su	Samsung	Galax	Y	Mini	GT-S5570	Come	sbloccare	il	bootloader	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	recuperare	foto	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	registrare	lo	schermo	su
Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	trovare	Blacklist	in	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	impostare	l'impronta	digitale	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	bloccare	il	numero	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	abilitare	Auto-Rotate	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	configurare	o	spegnere	un	allarme	su	Samsung	Galaxy
Mini	GT	-S5570.	Per	modificare	la	suoneria	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	abilitare	la	percentuale	della	batteria	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	disattivare	le	notifiche	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	disattivare	Google	Assistant	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	girare	Fuori	dalla	schermata	di	blocco	su	Samsung
Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	eliminare	l'app	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	recuperare	i	contatti	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Dove	si	trova	il	cestino	del	riciclo	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	installare	Whatsapp	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	impostare	Contact	Photo	in	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come
scansionare	il	codice	QR	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	collegare	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	al	computer	Come	installare	scheda	SD	in	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	aggiornare	Play	Store	in	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	installare	Google	Camera	in	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	abilitare	il	debug	USB	su
Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	disattivare	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	Per	caricare	Samsung	Galaxy	MI	Ni	GT-S5570	Come	utilizzare	la	fotocamera	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	trovare	perso	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	impostare	la	password	su	Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	Come	accendere	5G	su
Samsung	Galaxy	Mini	GT-S5570	hardware	Come	posso	installare	una	SIM	o	una	scheda	di	memoria	nel	mio	dispositivo	Galaxy?	FAQ	per	smartphone	Samsung.	Trova	di	più	su	Ã	¢	â	€	"Come	attivare	Dolby	Atmos	sul	tuo	Galaxy	Smartphoneâ	€	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	sui	problemi	con	la	ricarica	cablata	con	il	supporto	Samsung.	Il	tuo
smartphone	Samsung	Galaxy	è	congelato	o	non	risponde?	Scopri	di	più	su	come	proteggere	i	tuoi	dati	finanziari	sul	tuo	telefono	Galaxy.	Scopri	di	più	su	come	risolvere	i	problemi	di	aggiornamento	del	software	con	il	supporto	Samsung.	Come	utilizzare	Come	impostare	un	file	musicale	come	suono	di	notifica	per	le	app	sulle	FAQ	di	galassia	del
telefono	per	Samsung	Mobile.	Scopri	di	più	su	come	usare	5G	sul	tuo	telefono	Galaxy	con	supporto	Samsung.	Scopri	come	trasferire	i	dati	dal	tuo	vecchio	telefono	Android	al	tuo	nuovo	Samsung	Smartphone	con	la	nostra	facile	guida	e	istruzioni.	Applicazione	Come	posso	usare	il	mio	orologio	e	il	telefono	per	individuarti	l'un	l'altro?	Scopri	di	più	su
'Come	posso	usare	le	funzioni	di	chiamata	sul	mio	dispositivo?'	con	supporto	Samsung.	Trova	di	più	su	"Posso	scaricare	musica	gratis	per	il	mio	dispositivo	Galaxy	Samsung?	'	Con	la	batteria	Samsung	carica	il	tuo	smartphone	o	tablet	Scopri	di	più	sulla	ricarica	del	tuo	dispositivo	mobile,	inclusa	la	ricarica	rapida,	la	ricarica	wireless	e	il	wireless
PowerShare.	Trova	di	più	su	"Cosa	fa	l'app	daemon	unificata?"	Con	Samsung	Network	&	WiFi	Cos'è	5G	e	come	lo	uso?	Scopri	di	più	su	"Come	faccio	a	turbare	i	dati	internazionali	acceso	o	spento	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?"	Con	Samsung	Support	Impostazioni	Come	faccio	a	disattivare	Imessage	sul	mio	vecchio	iPhone	prima	di	passare	al
mio	nuovo	dispositivo	Samsung?	Trova	di	più	su	"Perché	la	mia	musica	continua	a	giocare	dopo	aver	chiuso	l'app?	'	Con	Samsung	Battery	Perché	Samsung,	compresi	gli	auricolari	e	un	caricabatterie	in	scatola?	Scopri	di	più	su	"Cos'è	la	modalità	teleobiettivo	e	come	lo	uso?	'	con	supporto	Samsung.	APPLICAZIONE	Come	eseguire	il	backup	o	il
ripristino	di	WhatsApp	Dati	semplici	modi	per	spostare	WhatsApp	a	un	nuovo	telefono.	FAQ	per	dispositivi	mobili	Samsung.	Come	usare	cosa	fare	se	S	Pen	non	funziona	con	la	schermata	del	telefono	Galaxy	Se	la	penna	s	non	funziona	con	il	telefono	Galaxy	nella	parte	inferiore	della	schermata,	provare	questi	passaggi	per	risolvere	il	problema.	Scopri
di	più	sulla	richiesta	di	un	servizio	esperto	nella	domanda	di	app	sansung	sanità	dove	posso	vedere	la	mia	storia	di	acquisto	per	il	mio	chiedere	un	esperto	alimentato	da	Babylon?	Scopri	di	più	su	dove	posso	trovare	i	file	scaricati	sul	mio	smartphone	Samsung	Galaxy?	Chiama	e	contatti	Cosa	fare	quando	il	dispositivo	Galaxy	non	è	in	grado	di	effettuare
o	ricevere	chiamate	DFQ	per	Samsung	Mobile.	Trova	di	più	su	"Utilizzo	di	wireless	PowerShare	sulla	galassia	Piega"	con	il	supporto	Samsung.	Rete	e	WiFi	Come	posso	cambiare	il	nome	del	mio	dispositivo?	Applicazione	Come	uso	l'app	musicale	Samsung?	Trova	di	più	su	"Come	posso	usare	Dual	Audio	per	condividere	i	media	I	dispositivi?	"Con	il
supporto	Samsung.	Come	usare	come	posso	recuperare	la	foto	cancellata?	Come	utilizzare	cos'è	la	funzione	di	blocco	intelligente	e	come	posso	accederò?	Con	Samsung	Sulport.	Con	Samsung	supporta	come	usare	cosa	sono	multi-windows	e	come	usare	Li	uso?	Applicazione	Come	uso	l'applicazione	Smart	Manager	per	verificare	il	controllo	di	malware
o	virus?	Trova	di	più	su	"Quali	sono	i	widget	e	come	aggiungo	loro	al	mio	smartphone	o	tablet	Android?"	Con	il	supporto	Samsung.	Applicazione	Come	posso	fermarmi	I	miei	figli	di	effettuare	acquisti	in-app	sul	mio	dispositivo	Samsung	Galaxy?	Scopri	di	più	Cos'è	NFC	e	come	lo	uso?	L'hardware	posso	ottenere	il	mio	samsung	galassia	o	dispositivo	di
ingranaggio	bagnato?	Trova	di	più	sulle	precauzioni	quando	si	utilizzano	i	dispositivi	pieghevoli	galassia	con	Supporto	Samsung.	Come	usare	Quali	sono	i	widget	e	come	li	aggiungo	al	mio	smartphone	Android	o	Tablet?	Come	utilizzare	le	precauzioni	quando	si	utilizzano	le	Domande	frequenti	sui	dispositivi	pieghevoli	Galaxy	per	Samsung	Mobile.	Come
scattare	uno	screenshot	su	un	dispositivo	Samsung	Galaxy	come	usare	Come	usare	il	tuo	smartphone	per	contro	l	Il	tuo	Samsung	Smart	TV	trasforma	il	tuo	smartphone	in	un	telecomando	TV	con	gli	smartwings	seguendo	i	passaggi	in	questo	video.	Trova	di	più	su	"Come	controllare	la	batteria	della	S	Pen"	con	il	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su
"Come	posso	trovare	il	mio	smarttag?"	con	supporto	Samsung.	Scopri	di	più	su	"Come	faccio	a	eseguire	il	backup	del	mio	smartphone	al	mio	PC	o	Mac?"	Con	Samsung	Support	Software	Aggiornare	come	aggiornare	il	software	su	uno	smartphone	o	tablet	Galaxy	Scopri	come	verificare	gli	aggiornamenti	del	sistema	operativo	e	gli	aggiornamenti	di
sicurezza	sul	tuo	dispositivo	Samsung	Galaxy	qui.	Backup	e	ripristino	Come	posso	impostare	il	mio	nuovo	smartphone?	Hardware	Cosa	fare	Se	lo	schermo	sul	dispositivo	è	tremolante	Scopri	cosa	puoi	fare	se	lo	schermo	del	tuo	dispositivo	Samsung	Galaxy	è	sfarfallio	Audio	Cosa	fare	se	il	suono	sullo	smartphone	Galaxy	non	funziona	correttamente	per	i
telefoni	cellulari	Samsung.	Backup	e	ripristino	Come	eseguire	un	reset	di	fabbrica	sul	mio	dispositivo	mobile?	Trova	più	su	Ã	¢	â	€	œCome	Scopri	di	più	su	cosa	fare	quando	il	tuo	dispositivo	Galaxy	non	è	in	grado	di	effettuare	o	ricevere	chiamate	con	il	supporto	Samsung.	Supporto.	

Il	Samsung	N7000	Galaxy	Note	è	uno	smartphone	slate	prodotto	da	Samsung,	annunciato	alla	fine	del	2011	all'IFA	di	Berlino	e	commercializzato	ad	ottobre	2011	in	Germania	e	in	altri	Paesi	più	tardi.	È	il	primo	phablet	della	serie	Samsung	Galaxy.	A	fine	2012	Samsung	ha	messo	in	commercio	il	suo	successore,	il	Samsung	Galaxy	Note	II	Il	Samsung
GT-i8160	Galaxy	Ace	2,	chiamato	più	comunemente	Galaxy	Ace	2,	è	uno	smartphone	prodotto	da	Samsung,	facente	parte	della	serie	Samsung	Galaxy	e	basato	sul	sistema	operativo	Android.Annunciato	ed	immesso	sul	mercato	da	Samsung	nel	febbraio	del	2012,	il	Galaxy	Ace	2	è	il	successore	del	Galaxy	Ace	e	del	Galaxy	Ace	Plus.	Il	successore	è	il
Samsung	Galaxy	Ace	3.	Apr	14,	2022	·	S.O.	Android	2.3	aggiornabile	al	4.0	Processore	Dual	Core	1,5	GHz	-	Reality	Display	HD	4.3”	Mobile	BRAVIA	Engine	-	Fotocamera	12	MP	-	Memoria	interna	32GB.	TIM	Samsung	GT-I8190	Galaxy	S	III	mini	OS	Android	4.1	Jelly	Bean	-	CPU	Dual	Core	U8420	1	GHz	-	Schermo	touch	4”	Super	AMOLED	-	Fotocamera
5	MP	flash	LED	-	Bluetooth	4.0/WiFi	-	AGPS.	TIM	...	Apr	14,	2022	·	S.O.	Android	2.3	aggiornabile	al	4.0	Processore	Dual	Core	1,5	GHz	-	Reality	Display	HD	4.3”	Mobile	BRAVIA	Engine	-	Fotocamera	12	MP	-	Memoria	interna	32GB.	TIM	Samsung	GT-I8190	Galaxy	S	III	mini	OS	Android	4.1	Jelly	Bean	-	CPU	Dual	Core	U8420	1	GHz	-	Schermo	touch	4”
Super	AMOLED	-	Fotocamera	5	MP	flash	LED	-	Bluetooth	4.0/WiFi	-	AGPS.	TIM	...	Apr	14,	2022	·	S.O.	Android	2.3	aggiornabile	al	4.0	Processore	Dual	Core	1,5	GHz	-	Reality	Display	HD	4.3”	Mobile	BRAVIA	Engine	-	Fotocamera	12	MP	-	Memoria	interna	32GB.	TIM	Samsung	GT-I8190	Galaxy	S	III	mini	OS	Android	4.1	Jelly	Bean	-	CPU	Dual	Core	U8420
1	GHz	-	Schermo	touch	4”	Super	AMOLED	-	Fotocamera	5	MP	flash	LED	-	Bluetooth	4.0/WiFi	-	AGPS.	TIM	...	Il	Samsung	GT-i8160	Galaxy	Ace	2,	chiamato	più	comunemente	Galaxy	Ace	2,	è	uno	smartphone	prodotto	da	Samsung,	facente	parte	della	serie	Samsung	Galaxy	e	basato	sul	sistema	operativo	Android.Annunciato	ed	immesso	sul	mercato	da
Samsung	nel	febbraio	del	2012,	il	Galaxy	Ace	2	è	il	successore	del	Galaxy	Ace	e	del	Galaxy	Ace	Plus.	Il	successore	è	il	Samsung	Galaxy	Ace	3.	Il	Samsung	N7000	Galaxy	Note	è	uno	smartphone	slate	prodotto	da	Samsung,	annunciato	alla	fine	del	2011	all'IFA	di	Berlino	e	commercializzato	ad	ottobre	2011	in	Germania	e	in	altri	Paesi	più	tardi.	È	il	primo
phablet	della	serie	Samsung	Galaxy.	A	fine	2012	Samsung	ha	messo	in	commercio	il	suo	successore,	il	Samsung	Galaxy	Note	II	Il	Samsung	N7000	Galaxy	Note	è	uno	smartphone	slate	prodotto	da	Samsung,	annunciato	alla	fine	del	2011	all'IFA	di	Berlino	e	commercializzato	ad	ottobre	2011	in	Germania	e	in	altri	Paesi	più	tardi.	È	il	primo	phablet	della
serie	Samsung	Galaxy.	A	fine	2012	Samsung	ha	messo	in	commercio	il	suo	successore,	il	Samsung	Galaxy	Note	II	Il	Samsung	GT-i8160	Galaxy	Ace	2,	chiamato	più	comunemente	Galaxy	Ace	2,	è	uno	smartphone	prodotto	da	Samsung,	facente	parte	della	serie	Samsung	Galaxy	e	basato	sul	sistema	operativo	Android.Annunciato	ed	immesso	sul	mercato
da	Samsung	nel	febbraio	del	2012,	il	Galaxy	Ace	2	è	il	successore	del	Galaxy	Ace	e	del	Galaxy	Ace	Plus.	Il	successore	è	il	Samsung	Galaxy	Ace	3.
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