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IFA 2019: 

LG THINQ E AMAZON DASH REPLENISHMENT  

PORTANO IN CASA LA PRATICITÀ 

 
Gli elettromestici smart di LG e il servizio Amazon insieme  

per semplificare e rendere smart la vita domestica 

 

SEOUL, 26 agosto 2019 - LG Electronics (LG) presenterà ad IFA 2019 la sua gamma 

di elettrodomestici ThinQ™ con Amazon Dash Replenishment integrato, che portano in 

casa i vantaggi di una casa intelligente completamente automatizzata grazie alla 

piattaforma di Intelligenza Artificiale di LG e ai servizi Amazon. 

 

Gli elettrodomestici LG ThinQ con Amazon Dash Replenishment infatti, risparmiano 

agli utenti il compito di dover ordinare ripetutamente le scorte di alcuni prodotti come 

detergenti e prodotti per il bucato, consentendo loro di impostare automaticamente 

l’ordine da Amazon quando si esauriscono. 

 

Gli utenti potranno abilitare Amazon Dash Replenishment tramite la mobile app LG 

ThinQ (SmartThinQ™), collegando il proprio account Amazon. Una volta completata la 

configurazione, le lavatrici e le lavastoviglie smart LG insieme ad Amazon Dash 

Replenishment provvederanno ad ordinare e far consegnare direttamente a casa i 

prodotti in esaurimento, solamente quando necessario. Il servizio Amazon Dash 

Replenishment sarà inoltre presto disponibile anche per i frigoriferi e i depuratori d'aria 

LG ThinQ.  

 

L’implementazione di Amazon Dash Replenishment sugli elettrodomestici LG in 

Europa fa seguito al successo del servizio negli Stati Uniti, introdotto all'inizio di 

quest'anno. Oltre ad Amazon, LG sta collaborando con altri fornitori di servizi di 

intelligenza artificiale come Google e Yandex per espandere le capacità e la praticità dei 

suoi prodotti smart in Europa, Asia e Nord America. 

"Siamo entusiasti di presentare la nostra gamma ThinQ con Amazon Dash 

Replenishment per il mercato europeo", dichiara Song Dae-hyun, presidente di LG 
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Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "La combinazione dei nostri 

prodotti con servizi a valore aggiunto continua a essere una priorità strategica per poter 

creare una casa intelligente che permetta alle persone di dedicare meno tempo alle 

faccende domestiche e più tempo a ciò che amano". 

 

I visitatori di IFA 2019 possono vedere i prodotti LG ThinQ con l’integrazione di 

Amazon Dash Replenishment presso lo stand LG nel padiglione 18 di Messe Berlin (6-

11 settembre).  

Tutte le attività IFA di LG saranno condivise sui social media con l’hashtag 

#LGIFA2019.  
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LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company 

LG Home Appliance & Air Solution Company è leader globale negli elettrodomestici, nelle soluzioni per la casa 

intelligente, nei sistemi di qualità dell'aria e nei prodotti visionari dotati di intelligenza artificiale. La società sta 

creando soluzioni complete per la casa con le sue tecnologie chiave leader del settore e si impegna a migliorare la vita 

dei consumatori di tutto il mondo, sviluppando elettrodomestici da cucina, elettrodomestici e prodotti per la soluzione 

dell'aria pensati con cura. Insieme, questi prodotti offrono maggiore convenienza, prestazioni eccellenti, 

funzionamento efficiente e benefici per la salute convincenti. Per ulteriori informazioni, visitare www.LG.com. 

 


