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LG ELECTRONICS RICEVE QUATTRO EISA AWARDS 
I TV OLED LG e lo smartphone LG G4 premiati dai più autorevoli media europei  

per la loro tecnologia all’avanguardia 
 
Milano, 20 agosto 2015 – LG ha ricevuto quattro EISA Awards, i prestigiosi premi conferiti 

annualmente dall’European Imaging and Sound Association, un panel di 50 pubblicazioni da 

20 Paesi Europei. I TV OLED LG sono stati premiati per il quarto anno consecutivo, mentre 

gli smartphone della Serie G hanno ricevuto il loro secondo riconoscimento. 

 

Il TV OLED 4K modello 65EG960V ha vinto nella categoria European Home Theatre TV: il 

suo display curvo da 65 pollici garantisce contrasto infinito e colori estremamente realistici, 

mentre i pixel auto-illuminanti assicurano neri perfetti e qualità senza precedenti. 

 

Il premio European Smart TV è andato invece al TV LG 65UF950V, Smart TV Super Ultra 

HD da 65 pollici con sistema operativo webOS 2.0, apprezzato per la sua qualità d’immagine 

e per la user experience offerta dall’interfaccia webOS 2.0, ricca di funzionalità ma semplice 

ed intuitiva. 

 

Tra gli smartphone, LG G4 si è distinto ricevendo lo European Smartphone Camera Award: 

grazie alla sua potente fotocamera da 16MP con OIS 2.0, all’apertura focale di F1.8 e al 

sensore dello spettro di colore, LG G4 cattura immagini bellissime e nitide, anche in 

condizioni di luce scarsa. La giuria EISA ha inoltre apprezzato il display IPS Quantum di G4, 

che lo rende uno strumento ideale anche per altri utilizzi.  

 

Ultimo ma non meno importante, il premio European Wearable Device è stato assegnato a LG 

Watch Urbane, dispositivo Android Wear con cassa in acciaio e display P-OLED circolare da 

1.3 pollici in grado di adattarsi a ogni occasione grazie al suo design elegante. 

 

“Per LG è un onore vedere riconosciuto il proprio impegno per l’innovazione” ha affermato 

Lee In-kyu, senior vice president e head of TV and Monitor Division di LG Home 



 

 

Entertainment Company. “LG continuerà a rafforzare la sua posizione di leadership a livello 

globale, e il nostro successo in Europa è fondamentale per raggiungere questo obiettivo.” 

 



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 
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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