
   

 

Comunicato stampa 
 
LG ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DELLA NUOVA SERIE DI G PAD 
Nuovi colori e funzionalità UX: la nuova gamma di tablet LG riunisce il meglio 

di G Pad e G3 
 
Milano, 13 giugno 2014 – LG Electronics annuncia oggi la disponibilità dei nuovi tablet 

della serie G Pad: G Pad 7.0 sarà il primo ad arrivare in Italia, a fine giugno, seguito da G Pad 

8.0 e G Pad 10.1, disponibili da fine luglio. 

 

I nuovi tablet firmati LG sono la combinazione perfetta tra prestazioni, personalità e prezzo; 

tutti e tre dotati di processore Quad-core da 1.2 GHz, 1GB di RAM e display True HD IPS 

(1280 x 800), sono caratterizzati da un design di tendenza e da 5 colori – Black, White, Red, 

Luminous Orange e Luminous Blue. 

 

“L’ampliamento della gamma di G Pad rientra nella strategia di LG mirata ad offrire ai 

consumatori italiani un’ampia scelta di device in termini di dimensioni, design e prezzo, 

affinché tutti possano trovare il prodotto mobile ideale per il proprio stile di vita” spiega 

Omar Laruccia, Marketing and Mobile Communication Business Unit Director di LG. 

 

I modelli proposti sono in grado di soddisfare ogni esigenza: LG G Pad 7.0, il più piccolo dei 

tre, è un vero e proprio concentrato di portabilità e potenza che si rivelerà un ottimo alleato 

per l’entertainment in movimento, mentre LG G Pad 8.0 è la soluzione migliore per chi è alla 

ricerca di un’esperienza multimediale immersiva senza rinunciare al multitasking. E poi LG G 

Pad 10.1, per non mettere mai fine al divertimento, ovunque ci si trovi, grazie alla batteria da 

8,000mAh e all’ampio display.  

 

Ma il vero elemento che accomuna i nuovi G Pad è l’esperienza utente: tutti e tre sono dotati 

di un’interfaccia grafica di facile navigazione, nonché di funzionalità come QPair 2.0, per 

connettere il tablet ad altri device Android, e l’ormai celebre Knock CodeTM, per sbloccare il 

dispositivo in tutta sicurezza con una combinazione personalizzata di tocchi sul display. 

Senza dimenticare le innovazioni introdotte dal nuovo smartphone LG G3, presenti anche sui 



   

 

nuovi tablet: Smart Keyboard, per ridurre gli errori di battitura fino al 75%, e Dual Window, 

per utilizzare anche due applicazioni in contemporanea.  

 

LG G Pad 7.0 sarà disponibile da fine giugno nei colori Black e White al prezzo di € 179,90; 

LG G Pad 8.0 ed LG G Pad 10.1 saranno disponibili da fine luglio.  
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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  
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