
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN SERVIZIO DI QUALITÀ 

L’installazione gratuita comprende il posizionamento a muro o sulla base*, la 

sintonizzazione e le relative spiegazioni sull’utilizzo, con eventuale connessione 

delle periferiche. 
 
 
 
 
 

*Per il modello GX: base/piedistallo venduto separatamente. 
 
 
 

 

Acquista un LG OLED TV o un NanoCell TV e approfitta del servizio di installazione gratuita direttamente a 

casa tua. 

Servizio valido sui modelli: OLED88Z9PLA.AEU, OLED77W9PLA.AEU, OLED65W9PLA.AEU, OLED77W8PLA.AEU, OLE- 

D65W8PLA.AEU, 75SM9900PLA.AEU, OLED65WX9LA.API, OLED65RX9LA.API, 75NANO996NA.API, OLED88ZX9LA.API, 

OLED77ZX9LA.API, OLED77GX6LA.API. 

Servizio soggetto a termini e limitazioni. Scopri di più su lg.com/it/promozioni o chiama il 02 81485454 



 

 
 

 
 

TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

INSTALLAZIONE GRATUITA 

A seguito dell’acquisto di un LG TV OLED* e NanoCell**, 

il cliente avrà diritto ad usufruire del servizio gratuito. 

1. SERVIZIO INSTALLAZIONE GRATUITA 
A seguito dell’acquisto di un prodotto LG OLED* e NanoCell**, il cliente dovrà chiamare il numero dedicato  

02 81485454 per prendere accordi con l’operatore circa il giorno di installazione da parte di un Centro 

Assistenza Autorizzato LG. 

 
1.1 Installazione LG TV OLED* e NanoCell** 
L’installazione comprende il posizionamento a muro del prodotto (per i modelli previsti) o sulla base del TV 

(per il modello GX: base/piedistallo venduto separatamente), la relativa connessione con la soundbar (set- 

top-box) con cavo flat (per i modelli che lo prevedono) visibile, la sintonizzazione del prodotto e le relative 

spiegazioni sull’utilizzo, con eventuale connessione al TV delle periferiche. (Sono escluse opere murarie o più 

in generale qualsivoglia ulteriore lavorazione tecnica o impiantistica diversa dalle ordinarie attività atte al 

posizionamento del TV nella sua configurazione standard). 

Prima della visita per l’installazione del TV, il cliente dovrà assicurarsi che: 

- il muro sia perfettamente piano e privo di irregolarità (es: chiodi sporgenti, pannelli o simili), per 

evitare non conformità che si riflettono sul pannello; 

- sia presente un piano di appoggio (scaffale/mobile); 

- per il posizionamento della centralina il piano di appoggio permetta una distanza della soundbar 

(set-top-box) dal muro di almeno 5 cm; 

-  per poter posizionare i cavi esterni delle periferiche vi sia spazio sufficiente sopra la soundbar (set-

top-box) per godere appieno del suono, posto che gli altoparlanti siano posizionati verso l’alto 

il muro sia libero in modo che il centro assistenza possa immediatamente procedere all’installazione. 

 
Eventuali prodotti o beni installati sul muro devono essere disinstallati a carico del cliente prima della visita. Si 

precisa che la soundbar (set-top-box) può essere posizionata a una distanza massima dal pannello di circa 

200cm per la quale si utilizzano due cavi flat la cui struttura non consente la piegatura perpendicolare di tali 

cavi, ma una curvatura “morbida”. 

È fortemente consigliato verificare preventivamente lo spessore di eventuali connettori necessari al 

raggiungimento della distanza di cui sopra. 

 

2. SERVIZIO CLIENTI DEDICATO 
Chiamando il numero 02 81485454 un operatore sarà a disposizione per rispondere a qualsiasi richiesta 

inerente il prodotto. 

 
Il servizio verrà applicato solo se il prodotto verrà acquistato nei seguenti punti vendita: Mediaworld, Unieuro, 

Unieuro City, Expert, Comet, Sme, Expert Group, Euronics, Euronics Point, Euronics City, Trony, Freeshop, 

Sinergy, Elettrosintesi, Supermedia, Salvadori. 

O sui seguenti siti internet (siti ufficiali recanti come dominio l’insegna ad essi associata): www.mediaworld. it, 

www.unieuro.it, www.expertonline.it, www.comet.it, www.euronics.it, www.trony.it, www.freeshop.it, www. 

supermedia.it, www.goprice.it, www.mondotop.com, www.bytecno.it, www.dimostore.it, www.monclick.it 

 
*TV OLED: OLED88Z9PLA.AEU, OLED77W9PLA.AEU, OLED65W9PLA.AEU, OLED77W8PLA.AEU, OLED65W8PLA.AEU, OLED65WX9LA.API, OLED88ZX9LA.API, 
OLED77ZX9LA.API, OLED77GX6LA.API ** TV NanoCell: 75SM9900PLA.AEU, 75NANO996NA.API 

http://www.unieuro.it/
http://www.unieuro.it/
http://www.comet.it/
http://www.comet.it/
http://www.trony.it/
http://www.trony.it/
http://www/
http://www.goprice.it/
http://www.goprice.it/
http://www.bytecno.it/
http://www.bytecno.it/
http://www.monclick.it/

