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LG AMPLIA LA SUA GAMMA DI PRODOTTI AUDIO-VIDEO E 
SVELA LE NOVITÀ DI IFA 2015 

Music Flow P5 e Sound360 uniscono potenza del suono, portabilità e design 
 
Milano, 19 agosto 2015 – LG espande la sua gamma di prodotti audio wireless e annuncia il 

debutto ad IFA 2015 di due nuovi speaker Bluetooth: Music Flow P5 e Sound360, entrambi 

concepiti per chi è alla ricerca di comodità e portabilità, senza rinunciare alla massima qualità 

del suono. 

 

LG Music Flow P5 è uno speaker davvero potente, nonostante le piccole dimensioni: 

estremamente pratico, supporta la funzionalità Auto Music Play che riproduce musica 

automaticamente quando la sorgente è vicina e, grazie alla sua batteria ricaricabile, garantisce 

ben 15 ore di riproduzione continua, cioè un’intera giornata di utilizzo. 

 

Dedicato agli ascoltatori più attivi, Sound360 è pensato invece offrire il massimo della 

portabilità. Facilissimo da usare, è caratterizzato da un design cilindrico ispirato a un thermos 

di caffè, per adattarsi al meglio alla vita dei consumatori e inserirsi perfettamente in qualsiasi 

ambiente. L’elevata qualità del suono e l’ingombro ridotto di Sound360 sono il risultato di una 

stretta collaborazione tra LG Home Entertainment Company e LG Mobile Communications 

Company: lo speaker diffonde musica su un raggio di 360 gradi, per un suono perfetto 

indipendentemente dalla posizione di chi ascolta, ed è ideale per ascoltare musica in gruppo e 

per feste infinite, grazie alle sue 20 ore di autonomia. 

 

LG Music Flow P5 e Sound360 sono entrambi dotati delle funzionalità avanzate presenti sui 

prodotti audio wireless LG. Grazie a Multi Point, gli speaker possono essere connessi a più 

dispositivi Bluetooth, permettendo a due utenti di controllare il dispositivo e condividere 

musica contemporaneamente, mentre Dual Play consente di collegare due speaker Bluetooth 

allo stesso dispositivo, per usarli ad esempio in modalità stereo. Infine, con la funzione TV 

Sound Sync è possibile collegare gli speaker a un TV compatibile Bluetooth, per ascoltare 

l’audio del TV ovunque senza fili o per creare il proprio sistema home theatre. 

 



 

 

“LG è all’avanguardia non solo nell’Internet of Things, ma anche nell’Internet of Audio, 

grazie alla sua gamma, la più completa, di dispositivi audio wireless” ha affermato Min 

Byung-hoon, senior vice president della divisione audio-video di LG Home Entertainment 

Company. “Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo unito la più elevata tecnologia audio a 

sistemi di connessione avanzati, per collegare tutta la nostra gamma di prodotti. Le tecnologie 

innovative, come quelle dei nostri speaker Music Flow, stanno cambiando l’esperienza 

musicale nell’era digitale.” 

 

La gamma di speaker Bluetooth LG e un’edizione speciale di Music Flow P5 saranno esposti 

ad IFA 2015 dal 4 al 9 settembre 2015, presso il padiglione 18. Verrà inoltre eseguita una 

dimostrazione delle nuove funzionalità wireless sulle reti Music Flow, senza l’utilizzo di 

router. 

 

 



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  
 
 
Contatti stampa 
 
LG Electronics Italia 
 
Lidia Ippolito 
Tel : 02.51801.225 
lidia.ippolito@lge.com  
 
 
Business Press 
 
Silvia Sala, Federica Mariani, Serena Roman 
Tel : 02.725851 
lg@bpress.it 
 
 

 


