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ENERGY TOOL: L’APP CHE SVELA TUTTI I SEGRETI 
DELL’ETICHETTA ENERGETICA 

 
 

 
San Donato Milanese, 3 luglio 2013 – Da oggi, grazie a LG le etichette energetiche 

non avranno più segreti! Con l’innovativa app Energy Tool è infatti possibile utilizzare 

i dati dell’etichetta energetica per calcolare in modo semplice e immediato quanto si po-

trà risparmiare nei prossimi dieci anni scegliendo un elettrodomestico LG. 

 

L’app è semplicissima da usare: è sufficiente collegarsi al sito di LG Italia 

(www.lg.com/it) e accedere all’app Energy Tool presente nell’home page e nella se-

zione dedicata all’home appliance, oppure scannerizzare il QR code presente sulle eti-

chette degli elettrodomestici nei punti vendita. 

 

Per scoprire il risparmio in euro dei prossimi dieci anni basta scegliere il tipo di elettro-

domestico – frigorifero o lavatrice – e compilare i campi relativi a consumo KW annua-

le e la capienza (la capacità di carico per le lavatrici e la capacità netta del frigo e del 

freezer per il frigorifero) con quelli forniti dall’etichetta energetica. La risposta sarà in 

tempo reale e si baserà sul confronto dei consumi del nuovo elettrodomestico con quelli 

di un apparecchio standard di classe A con le stesse caratteristiche. 

 

Ma non è tutto: LG Energy Tool dà anche utili consigli su come utilizzare al meglio il 

proprio elettrodomestico LG indicando inoltre preziosi suggerimenti per massimizzare i 

risparmi come ad esempio la miglior postazione e modalità di installazione, di imposta-

zione e di regolazione. 

 

Cosa aspetti? Provalo! Vai sul sito LG oppure in un negozio di elettronica e scannerizza 

il QR code! 

 

# # # 
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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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