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Un piacere per le orecchie e per gli occhi, la nuova soundbar LG GX vanta un design super-slim
a filo muro e tecnologie audio avanzate con Dolby Atmos in un design sofisticato in linea con gli
LG OLED GX. Costa 1299€.
La nuova soundbar LG GX vanta un sound eccellente, caratteristiche avanzate e un’estetica
sofisticata ideata per integrarsi perfettamente con la gamma di televisori LG OLED GX,
caratterizzata dal nuovo Gallery design. Potrete acquistare dalla fine di luglio ad un prezzo che
dovrebbe aggirarsi intorno ai 1300 euro.
Per offrire il massimo della flessibilità, la soundbar può essere montata a parete direttamente
sotto il televisore, oppure appoggiata su una superficie utilizzando il supporto incluso nella
confezione. Con una misura di 15 x 144.6 x 3.25 cm (rispettivamente altezza, larghezza e
profondità), la soundbar GX è identica sia nella profondità che nella finitura ai TV LG GX Gallery
da 65 pollici.

Alla base del design Gallery c’è la volontà di offrire un sistema TV completo in grado di
adattarsi armoniosamente all’interno dello spazio circostante – un concetto che i progettisti di
LG definiscono “aggiungere valore allo spazio”.
La soundbar GX di LG offre un audio superiore grazie alle tecnologie Dolby Atmos e DTX:S
per godere di un audio tridimensionale. Lo speaker è compatibile con Dolby Vision tramite 4K
Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
1/2

Phoca PDF

Soundbar LG GX, audio top e design studiato per i TV LG LG Gallery
- Ultima modifica: Lunedì, 03 Agosto 2020 11:42
Pubblicato: Giovedì, 16 Luglio 2020 09:17
Scritto da Redazione

pass-through, che permette la miglior qualità di immagine e suono per un home viewing
davvero cinematografico. Il subwoofer incluso si connette alla soundbar in modalità wireless
per generare potenti bassi da ovunque venga posizionato, mentre aggiungendo lo speaker
wireless posteriore di LG (modello SPK8, venduto separatamente), la soundbar sprigiona
ancora più potenza e dona ai contenuti un’immersività ancora superiore.
La soundbar offre inoltre un’esperienza di utilizzo intuitiva e semplici opzioni di connettività,
incluso l’enhanced audio return channel (eARC) e il Bluetooth. Con la sua elevata larghezza
di banda, eARC garantisce la massima ricchezza sonora di formati audio ad alta risoluzione
come il Dolby True HD e il DTS Master Audio, mentre il Bluetooth favorisce uno streaming facile
e di alta qualità da smartphone e tablet.
In aggiunta, la soundbar LG GX è certificata Hi-Res Audio, offrendo una riproduzione lossless
a 24bit/96kHz per la massima resa. Lo speaker produce un suono dettagliato e naturale quando
riproduce audio ad alta risoluzione o quando converte formati audio convenzionali, di qualità più
bassa. La tecnologia LG AI Sound Pro infatti analizza e applica immediatamente le migliori
impostazioni sonore indipendentemente dal contenuto, assicurando ogni volta la massima
esperienza di ascolto.
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