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MUSIC FLOW WI-FI DI LG PORTA LA MUSICA IN MODALITÀ 
WIRELESS A UN NUOVO LIVELLO 

Nella nuova line-up il primo speaker portatile Music Flow, per ascoltare musica in 

continuazione e in ogni luogo 

 

Milano, 23 dicembre 2014 – Al CES di Las Vegas, LG svelerà la nuova serie di dispositivi 

Music Flow Wi-Fi, pensati per tutti gli appassionati di musica e di cinema. La lineup include 

il primo Portable Wi-Fi Speaker a batteria (modello H4 Portable/NP8350), le Sound Bar Wi-

Fi avanzate (modelli HS7/LAS750M e HS9/LAS950M) e il lettore Streaming 3D Blu-ray 

(modello BP550). Gli speaker sono compatibili con dispositivi Android e iOS. 

 

Ogni device di LG Music Flow Wi-Fi può essere utilizzato in modo indipendente o connesso 

agli altri dispositivi in modalità wireless, attraverso Advanced Wireless Network e Wi-Fi 

Dual Band (2.4/5GHz), per offrire un’esperienza musicale senza confini. Contrariamente ad 

altri altoparlanti Bluetooth, lo streaming di musica da smartphone verso una delle casse Music 

Flow Wi-Fi continua anche quando si riceve una telefonata. E se la libreria di musica digitale 

di casa non fosse sufficientemente ampia, gli utenti possono accedere a brani in streaming da 

provider come Spotify, Deezer, Napster e TuneIn. 

 

LG H4 Portable/NP8350 è il primo altoparlante wireless di LG con batteria integrata che 

assicura una grande portabilità da una stanza all’altra della casa. La nuova lineup comprende 

anche due Sound Bar wireless che offrono un suono ricco, pieno e immersivo: la 

HS7/LAS750M riproduce suoni HD mentre la HS9/LAS950M ha un’eccezionale profondità 

della scena acustica. 

 

Con LG Music Flow creare un sistema wireless personalizzato per l’home entertainment è più 

semplice che mai. Nella modalità Home Cinema gli utenti possono collegare due H4 

Portable/NP8350 alla Sound Bar Wi-Fi come canali posteriori destro e sinistro per un effetto 

surround completo. Il lettore LG BP550 Streaming 3D Blu-ray si può connettere agli 

altoparlanti di Music Flow per riprodurre musica da CD e chiavette USB. 



 

 

 

In più, Auto Music Play permette a LG Music Flow di offrire una user experience 

particolarmente comoda per l’ascolto in movimento. La musica su smartphone verrà 

automaticamente riprodotta da Music Flow Wi-Fi non appena l’utente si avvicinerà al 

dispositivo.  

 

“La flessibilità e la qualità di LG Music Flow Wi-Fi offrono un’esperienza di ascolto che va 

oltre a quello che i sistemi audio convenzionali hanno proposto fino ad ora”, dichiara Byung-

hoon Min, senior vice president e head della CAV division di LG Home Entertainment. “Con 

il Wi-Fi e l’alta fedeltà del suono, Music Flow Wi-Fi è il paradigma di quello che un sistema 

audio smart dovrebbe offrire nel 21° secolo”. 

 

I visitatori dello stand LG al CES 2015 (Las Vegas Convention Center, Central Hall #8204) 

avranno l’opportunità di ascoltare e toccare con mano LG Music Flow. 

 

 



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 Solutions e Vehicle Components – e ha 119 uffici distribuiti in tutto il mondo nei quali lavorano 
82.000 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. LG Electronics è 2014 ENERGY STAR Partner of the Year. Per maggiori 
informazioni: www.lgnewsroom.com 
 
LG Electronics Italia  
 
LG Electronics Italia ha sede a Milano, e opera nel mercato dell’elettronica di consumo, partendo da TV, smartphone e tablet 
per arrivare a elettrodomestici, climatizzatori e prodotti informatici. Nel 2014 LG ha lanciato sul mercato italiano prodotti 
come lo smartphone LG G3, gli smartwatch LG G Watch e G Watch R, il frigorifero 5 porte con tecnologia Door-in-Door, la 
lavatrice con tecnologia TurboWash, il condizionatore ARTCOOL Stylist e ha confermato il suo posizionamento come unico 
player nel segmento dei TV OLED. 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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