
 

 

Comunicato stampa 
 
IL TV OLED 4K DI LG È IL MIGLIORE TRA I MIGLIORI SECONDO 

L’ANNUAL VALUE ELECTRONICS TV SHOOTOUT 
 

Milano, 30 giugno 2015 – Il miglior TV del 2015 è l’OLED: il TV Art Slim OLED 4K 

Curvo EG9600 di LG è stato votato come il miglior TV del 2015 in occasione 

dell’undicesima edizione dell’Annual Value Electronics TV Shootout. L’evento, organizzato 

a New York durante la CE Week, ogni anno mette a confronto i migliori televisori top di 

gamma disponibili sul mercato per identificare quale offra l’immagine migliore. 

 

Il modello LG EG9600 da 65 pollici si è distinto su altri tre prodotti di fascia premium di 

brand concorrenti ed è risultato il più performante sulla base delle preferenze espresse dal 

pubblico e da un panel di esperti. La qualità dell’immagine è stata valutata in base a sette 

diversi parametri, tra cui livello del nero, contrasto percepito, accuratezza dei colori, 

immagini in movimento. Il TV OLED EG9600 non ha rivali per ciò che riguarda il livello di 

contrasto, la resa dei dettagli, il nero perfetto e l’ampio angolo di visione. 

 

“Per il secondo anno consecutivo la corona spetta a un TV OLED LG, capace di battere i 

televisori LCD a LED in un intenso testa a testa”, ha dichiarato Robert Zohn, proprietario 

della catena Value Electronics. “Gli esperti e il pubblico della CE Week si sono espressi: i TV 

OLED offrono una qualità delle immagini superiore rispetto alle altre tecnologie TV”. 

 

“Il TV OLED LG ha definito un nuovo standard per la qualità dell'immagine e offre 

un'incredibile esperienza di visione, diversa da quanto offerto attualmente dai TV LCD a 

LED”, ha affermato Tim Alessi, Director dello sviluppo di nuovi prodotti per l’home 

entertainment di LG USA. “Per anni LG è stata in prima linea sul fronte dell’innovazione in 

termini di qualità delle immagini. Questo riconoscimento è un'ulteriore conferma dei nostri 

sforzi, specialmente per quanto riguarda i TV OLED Ultra HD”.  
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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 
maggioriinformazioni: 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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