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NUOVI SERVIZI PER LE SMART TV LG 
 

Raisport Mondiali 2014, Mediaset Rewind e La7 On Demand disponibili per i clienti LG 

 
Milano, 24 giugno 2014 – Le Smart TV di LG Electronics offrono a tutta la famiglia 

numerose opportunità di intrattenimento: contenuti Premium, navigazione online, film, 

giochi, musica, video e programmi TV. Tutto a portata di mano, grazie anche al Telecomando 

Magic Motion, per scegliere liberamente in quale modo rilassarsi e di quale contenuto fruire.   

Da oggi l’offerta di contenuti speciali sulle Smart TV 2011, 2012, 2013 e 2014 LG si 

arricchisce con nuovi servizi, come Raisport Mondiali 2014, Mediaset Rewind e La7 On 

Demand. 

 

La app gratuita Raisport Mondiali 2014 permette di 

rivedere gratuitamente tutte le partite dei Mondiali in 

Brasile. Ti sei perso un match oppure vuoi rivedere i 

gol più belli? Con Raisport Mondiali 2014 e le Smart 

TV LG è davvero facilissimo. Basta sintonizzarsi su 

un canale RAI, premere il tasto rosso e poi quello blu sul telecomando, selezionare la app e 

scegliere quale partita rivedere. È possibile anche accedere alle sezioni News ed Extra con 

contenuti, speciali e curiosità su Brasile 2014. 

 

Mediaset Rewind e La7 On Demand, entrambi 

gratuiti, permettono di rivedere la programmazione 

degli ultimi sette giorni dei canali Mediaset e La7.  

L’accesso avviene direttamente dal canale 805 del 

digitale terrestre per Mediaset Rewind, e dal canale 

807 per La7 On Demand.  

 

 

 



Per	  saperne	  di	  più	  visita	  

www.lgnewsroom.it	  

e	  seguici	  su	  Twitter	  	  

@LGItalia_Media	  
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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 pari a 53,1 miliardi di dollari nel 2013, 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 sede a Milano, con circa 250 dipendenti dislocati in tutta Italia e una rete di vendita capillare. Opera 
nei mercati di elettronica di consumo, partendo da TV, smartphone e tablet per arrivare a elettrodomestici, 
climatizzatori e prodotti informatici. Nel 2013 LG ha lanciato sul mercato italiano prodotti come lo smartphone LG G2, 
eletto miglior smartphone Android del 2013, e il primo TV OLED Curvo al mondo, affermandosi per la sua capacità 
innovativa. LG progetta beni di elettronica di consumo dal design accattivante, intuitivi, che fanno risparmiare tempo, 
garantiscono la massima efficienza energetica e contribuiscono a ridurre l’impatto sul mondo che ci circonda. Nel mondo LG 
la tecnologia aiuta le persone a migliorare la loro vita e a rendere tutto possibile. Con LG… It's all possible. 
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it  
 
 
Contatti stampa 
 
LG Electronics Italia 
 
Lidia Ippolito 
Tel : 02.51801.225 
lidia.ippolito@lge.com  
 
 
Business Press 
 
Silvia Sala, Federica Mariani, Daria Porretti, Serena Roman 
Tel : 02.725851 
lg@bpress.it 
 
 
 

 


