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AL MOBILE WORLD CONGRESS LG PUNTA SULL’LTE  
E PRESENTA IN ANTEPRIMA LA NUOVA SERIE OPTIMUS F 

 
Due nuovi modelli pensati per offrire a tutti una connessione LTE ancora più veloce e 

caratteristiche sempre più innovative  
 
San Donato Milanese, 21 febbraio 2013 – LG presenterà al Mobile World Congress 

(MWC) 2013 la nuova Serie Optimus F confermando la propria leadership nell’ambito 

della tecnologia LTE. I due modelli LG Optimus F5 e LG Optimus F7 – che saranno 

presentati in anteprima proprio a Barcellona - sono stati ideati per offrire un’esperienza 

utente e una velocità 4G senza eguali. 

 

LG Optimus F5 è dotato di un display da 4,3 pollici con risoluzione qHD per garantire il 

miglior rapporto fra portabilità e leggibilità, di un processore 1.2GHz Dual-Core e di 

una batteria SiO+ da 2.150mAh che permette un’autonomia elevata anche con uso in-

tenso. LG Optimus F71 si distingue per il suo display True HD IPS da 4,7 pollici e un 

processore 1.5GHz Dual-Core potenziato da una batteria da 2.540mAh a lunga durata. 

Entrambi i modelli, basati sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2, garantiscono 

un’esperienza utente ancora più fluida anche grazie alle avanzate funzioni UX come 

QSlide e Live Zooming, prima disponibili solo su smartphone LG di fascia alta. 

 

QSlide permette di gestire contemporaneamente 2 app sulla stessa schermata e di cam-

biarne dimensione, posizione e trasparenza in base alle proprie preferenze. Inoltre QSli-

de è compatibile con funzioni come video, browser, appunti, calendario e calcolatrice. 

Live Zooming, sviluppato inizialmente solo per Optimus G, è ora disponibile anche su 

LG Optimus F5 e LG Optimus F7 e permette agli utenti di zoomare persino i video. La 

Serie F offre inoltre una serie sempre più ampia di impostazioni che caratterizzano gli 

smartphone LG come QuickMemo, QTranslator, Video Wiz, Safety Care e molte altre. 

 

“LG continua a guidare il mercato confermando la sua capacità innovativa in ambito 

tecnologia 4G LTE e la Serie LG Optimus F – destinata al mass market - ne rappresenta 

                                                
1 LG Optimus F7 non sarà disponibile in Europa. 
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la punta di diamante anche grazie alle funzioni UX all’avanguardia che la caratterizza-

no”- commenta Dr. Jong-seok Park, President e CEO di LG Electronics Mobile Com-

munications Company. “Ci si aspetta che nel 2013 il mercato dell’LTE sarà protagoni-

sta di un’importante crescita e siamo convinti che la Serie Optimus F diventerà un must 

per chiunque e non solo per gli utenti da sempre più vicini al mondo della tecnologia.” 

 

Caratteristiche principali LG Optimus F5: 

• Sistema Operativo: Android Jelly Bean 4.1.2 

• Processore: 1.2 GHz Dual-Core 

• Display: IPS 4,3 pollici (256 ppi) 

• Dimensioni: 126x64,5x9,3 mm 

• Memoria: 8 GB / 1 GB RAM / microSD (fino a 32 GB) 

• Fotocamera: 5.0 MP AF + VGA 

• Batteria: 2.150mAh 

 

Caratteristiche principali LG Optimus F7 

• Sistema Operativo: Android Jelly Bean 4.1.2 

• Processore: 1.5 GHz Dual-Core 

• Display: True HD IPS 4,7 pollici (312 ppi) 

• Dimensioni: 131,7 x 68,2 x 9,6mm 

• Memoria: 8 GB / 2 GB RAM / microSD (fino a 32 GB) 

• Fotocamera: 8.0 MP AF/ 1.3 MP 

• Batteria: 2.540mAh  
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# # # 

LG Electronics, Inc.  
LG Electronics Inc., leader a livello mondiale tra i produttori di TV a schermo piatto, prodotti audio e video, disposi-
tivi mobili, condizionatori d’aria e lavatrici, è costituita da più di 93.000 dipendenti in 120 sedi operative, che com-
prendono 84 sussidiarie in tutto il mondo. Con un fatturato di vendite mondiali pari a 49 miliardi di dollari nel 2011, 
LG è suddivisa in quattro business unit: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance e Air Con-
ditioning. Per maggiori informazioni: www.lgnewsroom.com  
 
LG Electronics Italia  
LG Electronics Italia ha chiuso il 2012 con un fatturato di oltre 353 milioni di euro. L’azienda, con sede a San Donato  
Milanese e circa 250 dipendenti dislocati in tutta Italia, opera nei mercati di elettronica di consumo, telefonia mobile, 
elettrodomestici, prodotti informatici, condizionamento e soluzioni energetiche. Negli anni ha ottenuto ottimi risultati 
in ciascuna di queste aree ed è riuscita a essere presente su tutto il territorio nazionale in tempi brevissimi grazie a 
un’ampia offerta di prodotti estremamente innovativi e affidabili e ad una capillare rete di vendita.  
 
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it  
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