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LG SEMPLIFICA LA VITA, ANCHE IN VACANZA! 
Le ultime tecnologie lanciate da LG rendono ancora più semplice la vita delle persone, 

soprattutto quando hanno bisogno di ricaricare le pile  

 
Milano, 28 luglio 2014 – Le tecnologie più innovative di LG sono in grado di semplificare la 

vita delle persone rendendola più piacevole. È questo infatti l’impegno dell’azienda, che ogni 

giorno analizza le esigenze e i comportamenti degli utenti al fine di sviluppare prodotti e 

soluzioni innovative, capaci di rendere più semplice la vita quotidiana dei suoi clienti, anche 

in vacanza.   

 

Le ultime novità mobile annunciate da LG – come lo smartphone G3, i nuovi tablet della serie 

G Pad e il G Watch – sono perfette per accompagnare in vacanza gli utenti che, soprattutto 

in questo periodo, hanno bisogno di soluzioni semplici e rapide per poter godere al meglio del 

loro tempo libero. 

Andando in vacanza con l'LG G3, sarà possibile 

catturare tutti i momenti più speciali in maniera 

semplice e veloce. Grazie alla fotocamera avanzata 

da 13MP con OIS+ e autofocus al laser, infatti, 

basterà toccare il soggetto per metterlo a fuoco e 

simultaneamente far scattare l’otturatore. LG ha 

semplificato anche il modo di scattare i selfie: 

quando si è pronti a scattare, basta semplicemente 

stringere la mano a pugno e LG G3 inizierà il 

conto alla rovescia di tre secondi. Il tutto con una 

batteria che tiene il passo con le altissime 

prestazioni del display Quad HD senza esaurirsi a 

metà giornata. 



   

 

Mentre si fa un’escursione o una corsa per tenersi in 

forma, basterà indossare il nuovo G Watch per avere 

tutte le informazioni di cui si ha bisogno senza dover 

estrarre lo smartphone dalla tasca o dallo zaino. 

Grazie ad Android Wear, G Watch si collega allo 

smartphone e permetterà di vedere messaggi, post sui 

social e chiamate, controllare la riproduzione dei 

brani musicali e molto altro. Gli utenti potranno anche 

inviare SMS, aggiungere eventi in agenda ed 

effettuare ricerche semplicemente dicendo “Ok 

Google”. E’ anche resistente all’acqua e alla polvere, per accompagnare l’utente sempre e 

dovunque. 

 

Sotto l’ombrellone, in relax, sarà 

possibile guardare un film o 

scorrere le foto sui G Pad di LG, 

dotati di un’interfaccia grafica di 

facile navigazione, nonché di 

funzionalità come QPair 2.0, per 

connettere il tablet agli altri device 

Android, e l’ormai celebre Knock Code™, per sbloccare il dispositivo in tutta sicurezza con 

una combinazione personalizzata di tocchi sul display. 

In questo modo l'utente avrà a disposizione tutte le informazioni di cui ha bisogno, video, 

foto, musica e molto altro in maniera semplice e piacevole per godersi al massimo le proprie 

vacanze.  
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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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