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LG ANNUNCIA G4 STYLUS E G4c:  
GLI ULTIMI ARRIVATI DELLA FAMIGLIA G4 

 
 

Milano, 19 maggio 2015 – LG presenta G4 Stylus e G4c, due nuovi membri della famiglia 

G4 che andranno ad affiancarsi al nuovissimo LG G4. Entrambi i dispositivi offrono 

un’esperienza premium che trae ispirazione da LG G4, mettendo a disposizione degli utenti 

una serie di caratteristiche all’avanguardia a prezzi interessanti.  

 

G4 Stylus nasce per chi è alla ricerca di un display grande e della massima autonomia. Integra 

infatti un display HD da 5.7 pollici, leggermente più grande del display da 5.5 pollici di G4, e, 

come suggerisce il nome, include il pennino capacitivo RubberdiumTM Stylus di LG, che 

permette di disegnare sullo schermo e di prendere appunti in maniera semplice e immediata 

tramite QuickMemo+. Il fratello minore LG G4c è dotato di display HD da 5” ed è quindi 

perfetto per chi cerca un prodotto compatto ma non vuole rinunciare a caratteristiche di alto 

livello. 

 

Entrambi i device della Serie G4 dispongono di fotocamera principale da 8MP e di una 

fotocamera frontale da 5MP per immagini ad altissima qualità, anche per scattare i selfie. 

Altre caratteristiche distintive di LG, come le funzioni Gesture Shot, Glance View e Knock 

CodeTM rendono i dispositivi pratici, sicuri e divertenti da utilizzare, mentre la rete 4G LTE 

garantisce la massima velocità di download. LG G4 Stylus eredita l’esclusiva funzione Laser 

Autofocus presente nei precedenti modelli delle Serie G, che permette di mettere a fuoco in 

un lampo, anche nelle condizioni di luminosità più difficili. Il display HD IPS con tecnologia 

In-Cell Touch offre un’esperienza visiva molto più coinvolgente e reattiva rispetto a molti 

altri smartphone di questa fascia. 

 

“LG G4 Stylus e LG G4c sono esempi perfetti di tecnologia avanzata unita a prezzi 

interessanti”, afferma Juno Cho, presidente e CEO di LG Electronics Mobile 

Communications Company. “Gli ultimi nati rappresentano il nostro impegno nel fornire ai 



 

 

consumatori dispositivi all’avanguardia che siano allo stesso tempo performanti ed 

esteticamente piacevoli”. 

 

LG G4 Stylus sarà disponibile nella colorazione Metallic Silver; LG G4c sarà, invece, 

disponibile nella colorazione Metallic Gray. 

 

LG G4 Stylus e G4C saranno disponibili a partire dal mese di giugno rispettivamente al 

prezzo consigliato al pubblico di 299,90 € e 279,90 €. 

 

LG G4 Stylus – Specifiche tecniche: 

� Processore: 1.2GHz Quad-Core 

� Display: 5.7 pollici HD IPS (258ppi) 

� Memoria: 1GB RAM / 8GB ROM / microSD 

� Fotocamera: Posteriore 8MP con Autofocus Laser / Frontale 5MP  

� Batteria: 3,000mAh (removibile) 

� Sistema Operativo: Android 5.0 Lollipop   

� Dimensioni: 154.3 x 79.2 x 9.6mm  

� Peso: 163g 

� Reti: 4G LTE  

� Connettività: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.1 / NFC / A-GPS / Glonass / USB 2.0 

� Colori: Metallic Silver 

� Altro: Stylus Pen / Gesture Shot / Glance View / Knock Code™ 

LG G4c – Specifiche tecniche: 

� Processore: 1.2GHz Quad-Core  

� Display: 5.0 pollici HD IPS (294ppi) 

� Memoria: 1GB RAM / 8GB ROM / microSD 

� Fotocamera: Posteriore 8MP / Frontale 5MP  

� Batteria: 2,540mAh (removibile) 

� Sistema Operativo: Android 5.0 Lollipop 



 

 

� Dimensioni: 139.7 x 69.8 x 10.2mm 

� Peso: 136g 

� Reti: LTE 

� Connettività: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.1 / NFC / A-GPS / Glonass / USB 2.0 

� Colori: Metallic Gray  

� Altro: Gesture Shot / Glance View / Knock Code™ 
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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 
83.000 persone. Con un fatturato pari a 55,91 miliardi di dollari nel 2014, 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 
impianti audio-video per arrivare a elettrodomestici, climatizzatori e monitor. Negli ultimi anni LG si è distinta per aver 
introdotto sul mercato italiano prodotti come lo smartphone LG G3 – premiato come miglior smartphone dell’anno da GSMA 
– e LG G4, gli smartwatch LG G Watch R e LG Watch Urbane, frigoriferi e lavatrici con la più alta efficienza energetica, il 
condizionatore di design 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 il massimo risparmio energetico e contribuiscono a ridurre l’impatto sul mondo che ci circonda. Nel mondo LG, 
la tecnologia aiuta le persone a migliorare la loro vita quotidiana e viene sviluppata proprio pensando alle persone. 
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it  
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