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AL CES 2014 LG SVELA I NUOVI DISPOSITIVI FITNESS:  
LIFEBAND TOUCH E HEART RATE EARPHONES 

 
 

Milano, 9 gennaio 2014 – In occasione del CES 2014 LG Electronics svela i suoi nuovi 

dispositivi dedicati ai fitness-addicted: Lifeband Touch e Heart Rate Earphones. Con il 

giusto mix tra design confortevole e connettività a 360°, questi nuovi device permettono di 

monitorare la propria forma fisica in modo facile e divertente! 

Lifeband Touch è uno smart activity tracker dal design accattivante, compatibile sia con i 

cardiofrequenzimetri (HRM) sia con gli smartphone di ultima generazione. Dotato di un 

display OLED touch, Lifeband Touch permette di visualizzare l'ora, le chiamate e i messaggi 

in arrivo sullo smartphone e la musica in riproduzione, oltre a tener traccia della distanza, 

della velocità, del numero di passi e delle calorie consumate.  

Heart Rate Earphones è un innovativo device fitness che funziona anche come un auricolare 

audio per ascoltare la propria musica preferita in qualsiasi momento. Dotato di tecnologia 

PerformTek®, ha un sensore integrato per misurare parametri come il flusso sanguigno 

dell'orecchio, la frequenza cardiaca e il consumo massimo di ossigeno (VO2 max). 

Concepiti per offrire agli utenti un maggiore controllo sulla propria forma fisica, Lifeband 

Touch e Heart Rate Earphones creano un eco-sistema di tecnologia indossabile grazie alla 

connettività wireless. Per chi non vuole comunque rinunciare allo smartphone, l’app dedicata 

LG Fitness permette di trasmettere tutti i dati registrati dai dispositivi fitness LG sullo 

smartphone, così da tenere traccia dei propri allenamenti.  

“Questi device indossabili faranno felici tutti i nostri fan appassionati, oltre che di tecnologia, 

anche di fitness. Design eccezionale, comfort e funzionalità li rendono dispositivi perfetti non 

solo per l’allenamento, ma anche per un uso quotidiano a casa e in ufficio," ha dichiarato Jim 

Clayton, executive vice president della nuova divisione di LG Home Entertainment. 
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LG Electronics, Inc. 
LG Electronics Inc., è leader a livello mondiale e innovatore tecnologico nei settori dell’elettronica di consumo, telefonia 
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 mondo 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 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 Milano 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  
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