
 
   Sito italiano: www.lg.com/it 
	  

 1 

UN AIUTO NELLE FACCENDE DOMESTICHE?  
ARRIVA ALFRED DI LG! 

 
 

 
San Donato Milanese, 25 luglio 2013 – Serve un aiuto in casa? Niente collaboratori 

domestici… è sufficiente uno smartphone e la nuova ed innovativa app di LG: Alfred!  

 

LG Alfred è un PDA, “Personal Digital Assistant”, un assistente virtuale che, dato un 

problema, usa la sua “intelligenza artificiale” per trovare le soluzioni migliori a piccoli e 

grandi problemi. È possibile scaricare Alfred gratuitamente da Google Play, lo store 

delle app per Android, a questo indirizzo e da App Store, per i dispositivi Apple, a 

questo indirizzo. 

 

Divisa in quattro sezioni, l’app di LG si occupa della conservazione degli alimenti, 

della spesa di casa, della cena e delle faccende domestiche. Alfred permette, infatti, di 

visualizzare e gestire l’elenco dei prodotti che teniamo al fresco: inserendo manualmen-

te i prodotti completi di data di scadenza, tramite una notifica, Alfred avverte quando è 

necessario consumare la spesa, prima di dover buttare gli alimenti in scadenza.  

 

Una seconda sezione dell’app permette di gestire invece la lista della spesa. Si possono 

inserire liberamente le voci oppure lasciarsi guidare direttamente da Alfred, in grado di 

darci dei suggerimenti. Dalla sezione Menù, è, infatti, possibile selezionare la propria 

ricetta preferita e l’app crea automaticamente la lista degli ingredienti da acquistare. La 

sezione Menù offre una vasta scelta di ricette, divise per tipologia: oltre all’immagine 

del piatto, si trovano ingredienti, quantità e modalità di preparazione dei piatti.  

 

Alfred è un valido aiuto anche nelle faccende domestiche, grazie a preziose “idee”: me-

todi e trucchi per sconfiggere definitivamente persino le macchie più ostinate.  

 

Basta con la fatica in casa, scarica l’app e lasciati aiutare… con Alfred Life’s Good! 

Per Android clicca qui  

Per App Store clicca qui  
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# # # 
 
LG Electronics, Inc. 
LG Electronics Inc., è leader a livello mondiale e innovatore tecnologico nei settori dell’elettronica di consumo, tele-
fonia mobile ed elettrodomestici. L’azienda è costituita da quattro business unit - Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance, Air Conditioning & Energy Solutions – e ha 113 uffici distribuiti in tutto il mon-
do nei quali lavorano 87.000 persone. Con un fatturato di vendite mondiali pari a 45,22 miliardi di dollari nel 2012, 
LG è uno dei principali produttori di TV, smartphone, climatizzatori, lavatrici e frigoriferi. Per maggiori informazio-
ni: 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, climatizzazione 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, www.lgnewsroom.it  
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