
Controlli di AirPods
Oltre a controllare l'audio dalle app che utilizzi con AirPods, puoi usare direttamente i controlli per azioni come
mettere in pausa, riprendere la riproduzione, saltare tracce, rispondere a chiamate e usare Siri. Puoi regolare i
controlli di AirPods (prima e seconda generazione), AirPods Pro o AirPods Max sul tuo dispositivo.
Sul tuo dispositivo, vai in Impostazioni

Bluetooth, quindi posizionati su AirPods.
Fai Flick verticale e doppio tap su altre info.
Controlli di AirPods (prima e seconda generazione)
Puoi rispondere a una chiamata in entrata tramite un doppio tocco. Puoi inoltre impostare ciascun
auricolare AirPods in modo che sia possibile eseguire una delle azioni di seguito facendo doppio tocco.
• Riproduci e metti in pausa il contenuto audio.
• Riproduci la traccia successiva.
• Torna alla traccia precedente.
• Attiva Siri.

Controlli di AirPods (terza generazione)
Ciascuno degli auricolari AirPods (terza generazione) è dotato di un sensore di pressione sullo stelo. 
Il sensore di pressione si configura automaticamente in modo da svolgere le seguenti azioni:
• Riprodurre e mettere in pausa l'audio: premi il sensore di pressione una volta. Per riprendere la riproduzione,
premilo nuovamente.
• Riprodurre la traccia successiva: premi due volte il sensore di pressione.
• Riprodurre la traccia precedente: premi tre volte il sensore di pressione.
• Rispondere a una chiamata: quando ricevi una chiamata, premi il sensore di pressione.
• Attivare Siri: premi il sensore di pressione, quindi fai una domanda, controlla le app e molto altro ancora.
Controlli di AirPods Pro
Ciascuno degli auricolari AirPods Pro ha un sensore di pressione sullo stelo. Puoi usare il sensore di pressione per
eseguire una delle azioni di seguito.
• Riprodurre e mettere in pausa l'audio: premi il sensore di pressione una volta. Per riprendere la riproduzione,
premilo nuovamente.
• Riprodurre la traccia successiva: premi due volte il sensore di pressione.
• Riprodurre la traccia precedente: premi tre volte il sensore di pressione.
• Rispondere a una chiamata: quando ricevi una chiamata, premi il sensore di pressione.
• Passare dalla modalità “Cancellazione rumore” all'opzione Trasparenza e viceversa: puoi impostare entrambi gli
auricolari in modo eseguire l'azione quando tieni premuto il sensore di pressione.
• 

• Modificare le impostazioni audio per gli auricolari AirPods Pro.
• Attivare Siri: puoi impostare entrambi gli auricolari in modo eseguire l'azione quando tieni premuto il sensore di
pressione. Consulta Configurare Siri.
Controlli delle cuffie AirPods Max

Puoi utilizzare la Digital Crown e il tasto di controllo del rumore, sulla cuffia destra, per controllare l'audio ed
effettuare chiamate telefoniche e FaceTime.
Controllare i contenuti audio
Puoi usare la Digital Crown e il tasto di controllo del rumore per eseguire una delle azioni di seguito.
• Riprodurre e mettere in pausa il contenuto audio: premi la Digital Crown una volta. Per riprendere la riproduzione,
premilo nuovamente.
• Riprodurre la traccia successiva: fai clic due volte sulla Digital Crown.



• Riprodurre la traccia precedente: fai clic tre volte sulla Digital Crown.
• Regolare il volume: ruota la Digital Crown.
• Passare dalla modalità “Cancellazione rumore” all'opzione Trasparenza e viceversa: premi il tasto di controllo del
rumore. Consulta Modificare le impostazioni audio per le cuffie AirPods Max.
Gestire le chiamate telefoniche e FaceTime
Quando ricevi una chiamata, usa la Digital Crown per eseguire una delle opzioni di seguito.
• Rispondere a una chiamata: premi la Digital Crown una volta. Premila nuovamente per interrompere la chiamata.
• Rifiutare una chiamata in entrata: premi la Digital Crown due volte.
• Rispondere a una seconda chiamata in entrata e mettere la prima in attesa: premi la Digital Crown una volta.
• Passare da una chiamata attiva all'altra: fai clic due volte sulla Digital Crown per interrompere la chiamata in corso
e passare all'altra.
• Rifiutare una seconda chiamata in entrata: tieni premuta la Digital Crown.
• Inviare la chiamata al telefono: fai clic due volte sulla Digital Crown.
Attivare Siri
• Attivare Siri: tieni premuta la Digital Crown, attendi il segnale acustico, quindi utilizza Siri per fare domande,
controllare app e molto altro ancora.
Consulta Effettuare e rispondere a una chiamata con AirPods Max.
Questa guida è valida per iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1, macOS Monterey o versioni successive.


