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LG V40 ThinQ, lo smartphone con cinque fotocamere (due anteriori e tre posteriori)
ideale per creativi e instagrammer, sarà disponibile da fine mese nei punti vendita TIM. Il prezzo
non è stato ancora comunicato.
LG V40 ThinQ sarà disponibile in Italia a partire da fine gennaio nei punti vendita TIM.
L'ultimo modello della V-Series è progettato per ridefinire gli standard della fotografia da
smartphone e soddisfare le necessità delle moderne generazioni di storytellers, grazie al suo
set di cinque fotocamere.
Dal design minimalista, ma robusto tanto da essere certificato secondo specifiche militari, LG
V40 ThinQ integra un display OLED FullVision da 6.4 pollici più grande e una cornice
inferiore da 1.6 mm più sottile del suo predecessore, offrendo però un'esperienza ancora più
immersiva con colori vivaci e visione di livello cinematografico. Lo smartphone è inoltre
estremamente piacevole da maneggiare: sottilissimo, leggerissimo e con l’esclusiva finitura
opaca posteriore Silky Blast che conferisce al vetro una piacevole sensazione visiva e tattile
oltre che un’elevatissima resistenza alle impronte.
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Dotato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 845 con AI, 6GB di RAM, memoria
interna da 128GB espandibile e funzionalità Dual SIM, il nuovo membro della serie V
garantisce un’esperienza di utilizzo senza compromessi.
LG V40 ThinQ è stato creato per offrire un'esperienza fotografica completa, ideale per chi ama
creare contenuti e condividerli con gli amici. Sono due le fotocamere frontali, una da 8MP e una
dotata di un obiettivo grandangolare da 5MP, e addirittura tre gli obiettivi posti sul retro: uno
super grandangolare da 16MP che permette una visione fino a 107 gradi, uno da 12MP con
lente extra luminosa f/1.5 e pixel da 1,4?m e uno tele da 12MP con zoom ottico 2x.
Fra le nuove funzioni introdotte spiccano la tripla anteprima in tempo reale, Triple Shot – per
scattare foto con tutte le fotocamere posteriori pressoché simultaneamente – e Cine Shot, per
animare una porzione a piacimento della fotografia creando loop di sicuro effetto. LG V40
ThinQ strizza l’occhio alle donne amanti dei selfie, che potranno applicare diverse tipologie di
trucco al proprio viso con la funzione Makeup Pro.
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Confermando l’impegno costante per garantire la migliore esperienza audio su smartphone, LG
V40 ThinQ è il primo dispositivo mobile del gruppo LG “Audio Tuned by Meridian”, sviluppato
in partnership con la rinomata azienda britannica specializzata nell’offrire un audio ad alta
risoluzione. Che si ascolti la musica con cuffie professionali per apprezzare tutte le sfumature
sonore date dal Quad DAC Hi-Fi a 32 bit, oppure in vivavoce sfruttando la potenza dei bassi
della cassa di risonanza Boombox (già introdotta in LG G7 ThinQ).
Non abbiamo al momento informazioni sui prezzi, ma ne sapremo di più nel corso delle
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prossime settimane. C'è da scommettere che LG V40 ThinQ sarà presentato ufficialmente sul
mercato europeo (e quindi italiano) nel corso del MWC 2019 che si terrà a Barcellona tra poco
più di un mese. Restate sintonizzati!

Specifiche tecniche di LG V40 ThinQ:
Processore: Qualcomm Snapdragon 845 Mobile Platform con Intelligenza Artificiale
Display: 6.4 pollici con formato 19.5:9 QHD+ OLED FullVision (3120 x 1440 pixel,
538PPI)
Memoria: RAM da 6GB LPDDR4x e ROM da 128GB UFS 2.1 con microSD (fino a 2TB)
Fotocamere:
Posteriore: 16MP Super Wide (f/1.9, 1.0?m, 107°)
12MP Standard (f/1.5, 1.4?m, 78°)
12MP Telephoto (f/2.4, 1.0?m, 45°)
Anteriore: 8MP Standard (f/1.9, 1.12?m, 80°)
5MP Wide (f/2.2, 1.12?m, 90°)
Batteria: 3300mAh con ricarica wireless. Supporto per Qualcomm Quick Charge 3.0
(Qualcomm Quick Charge 4 compatible)
Sistema Operativo: Android 8.1 Oreo
Dimensione: 158.7 x 75.8 x 7.7 mm
Peso: 169 grammi
Connessione: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 BLE, LTE-A 4 Band CA (dual-SIM con
sistema ibrido), NFC e USB Type-C 2.0 (3.1 compatibile)
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Colori: New Moroccan Blue e Carmine Red
Audio: Speaker Boombox, 32-bit Hi-Fi Quad DAC, DTS:X 3D Surround Sound
Certificazioni: IP68, resistenza all’acqua e alla polvere, 14 test MIL-STD 810G
superati, HDR10
Altro: Cine Shot, Triple Preview, Triple Shot, AI CAM, AI Composition, Google
Assistant, Google Lens, AI Haptic, riconoscimento vocale a lungo raggio,
riconoscimento facciale, sensore di impronte digitali
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