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IFA 2013: QUALITÀ DELL’IMMAGINE DI ULTIMA  
GENERAZIONE PER I NUOVI TV ULTRA HD FIRMATI LG 

LG amplia la sua line-up di TV UHD per soluzioni di Home Entertainment  
sempre più innovative.  

 
San Donato Milanese, 5 settembre 2013 – Qualità dell’immagine, design mozzafiato e 

tecnologie innovative: queste le caratteristiche della gamma di TV UHD che verranno 

presentati allo stand LG a IFA 2013.  

Tra le proposte spiccano i TV Ultra HD LA970V da 55” e 65” e i nuovi TV Ultra HD 

LA965 da 55” e 65” che completano la gamma insieme alla versione aggiornata del TV 

Ultra HD 84” (84LA9800). 

 

Qualità d’immagine Premium con i TV Ultra HD! 

I TV Ultra HD di LG uniscono all’elevata qualità dell’immagine – con una risoluzione 

quattro volte superiore rispetto ai TV Full HD – un’altrettanto potente qualità acustica. 

Dopo l’introduzione del primo TV UHD da 84” al mondo, sono attualmente in distribu-

zione in Italia i TV UHD LA970V da 55” e 65” in mostra allo stand LG insieme ai più 

accessibili TV UHD da 55” e 65” della serie LA965. 

 

Entrambe le gamme LA970V e LA965 sono dotate dell’innovativo decoder HEVC 

(High Efficiency Video Coding), che permette di riprodurre contenuti Ultra HD diret-

tamente da chiavetta USB. Grazie al Tru-ULTRA HD Engine di LG, questi televisori 

possono trasformare qualsiasi tipo di contenuto in qualità UHD ottenendo immagini ni-

tide e ultra definite con un angolo di visione di 178 gradi. La serie LA970V è dotata di 

retroilluminazione con NANO FULL LED che assicura un contrasto più marcato, alta 

luminosità e maggior definizione del colore. 

 

In aggiunta, i modelli della serie LA970V sono dotati di un canale 4.1 e di un sistema 

audio da 50W con Sliding Speaker anteriore, mentre i TV LA965 sono dotati di altopar-

lanti montati su entrambi i lati dello schermo.  
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I visitatori dello stand LG all’IFA – Hall 11.2 – potranno sperimentare la perfetta fusio-

ne tra arte e tecnologia ammirando la riproduzione delle opere di artisti come Romero 

Britto e Yang-Min Ha visualizzate sui televisori Ultra HD di LG.  

 

I TV UHD LA970V di LG da 55” e 65” sono disponibili al prezzo consigliato al pubbli-

co di € 3.999,00 e di € 5.999,00 rispettivamente.  

I nuovi TV UHD LA965 da 55” e 65” saranno disponibili sul mercato italiano da otto-

bre 2013. I rispettivi prezzi saranno resi noti al momento del lancio. 

 

“Crediamo che IFA 2013 sia l'occasione perfetta per mostrare al mondo il nostro 

crescente  impegno per migliorare la nostra tecnologia, leader nel campo dell’Home 

Entertainment", ha dichiarato Havis Kwon, presidente e CEO di LG Home 

Entertainment Company. "Per noi è motivo di grande orgoglio aver presentato per primi 

i TV Ultra HD e il TV OLED CURVO." 

 

I TV OLED di LG 

All’IFA 2013 saranno inoltre in mostra anche i gioielli della tecnologia OLED di LG. 

L'ultimissimo TV OLED GALLERY, il primo modello OLED da 55” montabile a pa-

rete, fonde ineguagliabile potenza visiva e sorprendente resa acustica; l’innovativo TV 

OLED CURVO di LG (55EA9800) è in grado, grazie alla sua curvatura, di fornire im-

magini di qualità IMAX. 

# # # 
 
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 45,22 miliardi di dollari nel 
2012, LG è suddivisa in quattro business unit: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance e Air 
Conditioning. 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, www.lgnewsroom.it   
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