
 

 

BEOVISION CONTOUR  

 

I N I Z I A  Q U I  

I N T R O D U Z I O N E  

Questa guida contiene informazioni aggiuntive sull'uso quotidiano del prodotto Bang & Olufsen e prodotti 
correlati e descrive le caratteristiche e le funzioni del prodotto in modo più dettagliato. Fra le informazioni 
incluse vi sono dettagli sulle impostazioni, l'azionamento del prodotto con un telecomando Bang & Olufsen e 
come configurare una connessione di rete. Il rivenditore è tenuto a consegnare, installare e configurare il 
prodotto.  

Il rivenditore Bang & Olufsen è inoltre il primo punto di contatto per tutte le richieste di informazioni 
sull’assistenza. Per trovare il rivenditore più vicino, visitare il sito www.bang-olufsen.com/it 

 

Beovision Contour nasce dalla fusione della tecnologia audio Bang & Olufsen con la tecnologia dei televisori 
OLED LG. Questa guida contiene le istruzioni relative al Soundcenter e al telecomando Bang & Olufsen. 

http://www.bang-olufsen.com/


 

 

Per le istruzioni e le impostazioni relative allo schermo, consultare il sito di LG: 
https://www.lg.com/common/index.jsp  
 

1. Selezionare il paese 

2. Selezionare Home > Supporto > Download e manuali > Manuali 

3. Inserire il numero del modello 

4. In questo modo sarà possibile ottenere la guida per lo schermo LG. 

 

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. 

Su questa guida Bang & Olufsen sono disponibili anche informazioni su altre funzioni, come connessioni, 
impostazioni audio e aggiornamenti software. 

È possibile visualizzare la presente guida utente su un computer o un dispositivo smart. 

È consigliabile acquisire familiarità con alcune differenze presenti tra il telecomando Bang & Olufsen e il 
telecomando descritto nella guida LG fornita. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 
“TELECOMANDO”.  
 

Informazioni importanti: Bang & Olufsen non è responsabile per la disponibilità e le prestazioni dei servizi 
Internet, comprese le app scaricate, e fornisce solo la base tecnica per la ricezione di tali servizi. Bang & 
Olufsen non offre alcuna garanzia sui servizi poiché i provider potrebbero modificarne il contenuto e le 
condizioni, nonché rimuovere le app. La disponibilità delle app e dei servizi Internet potrebbe variare a 
seconda del paese. 

 

S C A R I C A  L ' A P P  D I  B A N G  &  O L U F S E N  

 

Per configurare il prodotto, scaricare l'app Bang & Olufsen da Google Play Store o dall'App Store di Apple.  

L'app consente di configurare Beovision Contour e ottenere prestazioni ottimali.  

https://www.lg.com/common/index.jsp


 

 

Al primo avvio dell'app Bang & Olufsen, sarà necessario creare un account utente. 

Per configurare il diffusore, fare clic per aggiungere un nuovo prodotto. Se un account esiste già, si trova 
nelle impostazioni. 

È anche possibile usare l'app Bang & Olufsen come telecomando per controllare Beovision Contour.  

 

 

 

T E L E C O M A N D O  

Il funzionamento di Beovision Contour è descritto con il Beoremote One. 

  

Abbinamento del telecomando 

Per gestire Beovision Contour con il Beoremote One, i due apparecchi devono essere abbinati. Tenere 
premuto il pulsante PAIRING, situato sul retro, oppure effettuare l'abbinamento tramite il menu del 
prodotto disponibile nell'app Bang & Olufsen. 

 
Posizione del pulsante Bluetooth sul retro. 

 

Prima di procedere, assicurarsi che il telecomando sia in modalità abbinamento. 



 

 

 

1. Inserire batterie nuove nel telecomando e posizionarsi di fronte al prodotto. 

2. Dopo il timeout della schermata di benvenuto sul display, utilizzare  o  e il tasto centrale per 

impostare la lingua preferita. 

3. Se il prodotto è pronto per l’abbinamento, la procedura verrà completata. 

  

Per effettuare l'abbinamento tramite il menu delle impostazioni di prodotto Beovision Contour nell'app Bang 
& Olufsen: 

1. Selezionare Beovision Contour 

2. Inserire le impostazioni del prodotto  

3. Selezionare il menu Telecomandi. 

4. Selezionare AGGIUNGERE UN TELECOMANDO.  

 

Seguire le istruzioni a schermo per abbinare il telecomando. 

Per poter abbinare i due prodotti, sia Beovision Contour sia il telecomando devono essere in modalità 
abbinamento. 

Quando si riceve il Beoremote One con Beovision Contour, è possibile impostarlo in modalità abbinamento 
durante la prima configurazione del telecomando. Se il Beoremote One per qualche motivo non fosse più 
abbinato a Beovision Contour e fosse necessario riabbinarlo, o se non si trovasse il Beoremote One originale 
e fosse necessario abbinarne un altro, per associarlo al televisore bisognerà impostare sia Beovision Contour 
sia il telecomando in modalità abbinamento.   

Per maggiori informazioni sull'attivazione dell'abbinamento del Beoremote One, consultare qui la guida del 
telecomando. 
 

 

Utilizzo del telecomando 

Queste istruzioni si riferiscono all'uso del telecomando. Alcune istruzioni per Beovision Contour possono 
essere descrizioni della guida di LG. È inoltre disponibile una spiegazione dei tasti Bang & Olufsen da 
utilizzare al posto dei tasti LG selezionati. 

https://www.bang-olufsen.com/product-support/accessories/beoremote-one


 

 

 

Display 
All'accensione, il display visualizza un elenco di fonti o funzioni.  

  

TV 
Visualizza le fonti del televisore disponibili e attivabili sul display. Utilizzare  o  per spostarsi nell'elenco*. 

MUSIC 
Visualizza le fonti musicali disponibili e attivabili sul display. Utilizzare  o  per spostarsi nell'elenco*. 

 (MyButtons)** 
Premere a lungo per salvare la configurazione attuale, per esempio le impostazioni audio; premere 
brevemente per attivarla.  

0–9 
Consentono di selezionare canali e immettere informazioni nei menu a schermo. 

LIST 
Visualizza funzioni aggiuntive. Utilizzare  o  per spostarsi nell'elenco. 

GUIDE 
Richiama la Guida dei programmi TV. 

 (Tasto Indietro) 
Consente di tornare indietro nei menu del TV e negli elenchi del Beoremote One. 

INFO 
Richiama le informazioni su un menu o una funzione. 

 (Tasto Home) 
Richiama il menu Home, da cui è possibile accedere a diverse app e funzioni, tra cui l'app Bang & Olufsen TV. 



 

 

, ,  e  tasti freccia su, giù, sinistra e destra. Consentono di spostarsi nei menu e nel display del 
Beoremote One. 

 (Tasto centrale) 
Per selezionare e attivare, ad esempio, le impostazioni. 

, ,  e  (tasti colorati) 
Per selezionare funzioni specifiche per ogni colore. 

  
Avvia la riproduzione di un brano, di un file o di una registrazione o avvia il replay. 

 e  Ricerca in avanti o indietro, passo passo. 

 e Per spostarsi tra canali ed emittenti. 

Consentono di mettere in pausa la riproduzione di un programma o di una registrazione. 

 e Consentono di regolare il volume. Per disattivare l’audio, premere la parte centrale del tasto. 

 (Tasto standby) 
Mette il sistema in standby. 

  

*In base al telecomando, , , ,  (MyButtons) potrebbero essere uno o quattro tasti. 

Per informazioni generali sull'uso del telecomando, consultare qui la guida fornita con il telecomando. 

  

Funzioni del telecomando LG con il Beoremote One 

È possibile accedere ad alcune funzioni del telecomando LG con il telecomando Bang & Olufsen. Le funzioni 
sono disponibili alla voce LIST. 

Utilizzare i tasti freccia e il tasto centrale per spostarsi sullo schermo del televisore. 

  

Tasto HOME 
Premere   

Tasti Sinistra, Destra, Su e Giù 
Premere , ,  e . 

Tasto (OK) 
Premere il tasto centrale. 

Tasti P su e P giù 
Premere  e . 

Tasto LIST 
Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce Canali sul display del Beoremote One e premere il tasto 
centrale. 

Tasto delle impostazioni rapide 
Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce Opzioni sul display del Beoremote One e premere il tasto 
centrale.  

SCREEN REMOTE 
Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce Telecomando su schermo sul display di Beoremote One e 
premere il tasto centrale. 
 

https://www.bang-olufsen.com/product-support/accessories/beoremote-one


 

 

OPTIONS 
Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce Opzioni sul display di Beoremote One e premere il tasto 
centrale. 

Canali 

Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce Programmi sul display di Beoremote One e premere il 
tasto centrale. 

TEXT 
Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce Televideo sul display del Beoremote One e premere il 
tasto centrale. 

T.OPT (opzioni televideo) 
Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce Opzioni del televideo sul display del Beoremote One e 
premere il tasto centrale. 

REC 
Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce Registra sul display del Beoremote One e premere il 
tasto centrale. 

SEARCH 
Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce Ricerca sul display del Beoremote One e premere il tasto 
centrale. 
OPPURE 
Premere  e utilizzare i tasti freccia e il tasto centrale per individuare il campo di ricerca. 

RECENT 
Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce Elementi recenti sul display del Beoremote One e 
premere il tasto centrale.  

SUBTITLE 
Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce Sottotitoli sul display del Beoremote One e premere il 
tasto centrale. 

AD 
Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce Descrizione audio sul display del Beoremote One e 
premere il tasto centrale. 

 
 
 

  



 

 

A P P  B A N G  &  O L U F S E N  T V  

L'app Bang & Olufsen TV è l'applicazione dell'LG Content Store che consente di utilizzare Beovision Contour 
con il Beoremote One. 

L'app sarà installata e configurata sul televisore Beovision Contour dal personale incaricato dell'installazione.  

È possibile trovarla premendo  per richiamare il menu Home; utilizzare  e  per individuarla.  

  

Se vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica del televisore, sarà necessario reinstallare l'app Bang & 
Olufsen TV. Il Beoremote One non funziona se sul televisione non è installata l'app e sarà necessario 
utilizzare il telecomando LG fino a quando non verrà completato l'abbinamento con il Beoremote One 
Trovare l'app nell'LG Content Store. 

  

Come installare l'app Bang & Olufsen TV 

Questa procedura richiede un telecomando LG.  

 

 

Scaricare l'app Bang & Olufsen dall'LG Content Store. Dopo aver installato e avviato l'app sul televisore, 
seguire le istruzioni sullo schermo. Verrà richiesto di riavviare il televisore. Accenderlo con il telecomando 
LG.  

Notare che il riavvio del televisore potrebbe risultare più lento a causa della comunicazione delle 
impostazioni in background. Dopo questo primo riavvio, il televisore tornerà ai normali tempi di avvio. 

  

Impostare Beovision Contour e Beoremote One in modalità abbinamento affinché possano collegarsi. 

Beovision Contour: premere a lungo (1,5 sec) il pulsante Bluetooth per attivare l'abbinamento. 
Beoremote One: premere “List” - “Settings” - “Pairing” - “Pair”. 



 

 

Se Beoremote One è nuovo, prima sarà necessario selezionare la lingua. Dopodiché la modalità di 
abbinamento verrà impostata automaticamente. 

Consultare la sezione “ABBINAMENTO DEL TELECOMANDO”.  

 

U S O  D I  B A S E  

Le istruzioni del televisore vengono presentate insieme all'uso del telecomando Bang & Olufsen ed è 
possibile accedervi sia dal televisore che da altri dispositivi connessi a Internet.  
Per queste istruzioni, è consigliabile acquisire familiarità con le differenze tra il telecomando Bang & Olufsen 
e quello di LG. Consultare la sezione “TELECOMANDO”. 

  

Uso del telecomando 

L’esempio sotto mostra come usare il telecomando. 

Per attivare l'audio direttamene: 

 

1. Premere LIST, quindi  o  per richiamare la voce Audio sul display del Beoremote One e infine 

premere il tasto centrale. 

2. Utilizzare  e  per scorrere le modalità disponibili e premere il tasto centrale per selezionarne una. 

3. Premere  per tornare indietro. 

 

I pulsanti del telecomando, come LIST o Sound, indicano un tasto fisico che è necessario premere o un tasto 
digitale che viene visualizzato sul Beoremote One. Premere LIST, TV o MUSIC sul Beoremote One per 
richiamare il testo sul display del telecomando. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del Beoremote 
One. 

 

P E R S O N A L I Z Z A Z I O N E  D E L L ’ E S P E R I E N Z A  T E L E V I S I V A  

I tasti MyButton consentono di personalizzare il Beoremote One. È possibile salvare un'“istantanea” delle 
impostazioni correnti di visualizzazione e ascolto e in tal modo personalizzare l'esperienza televisiva, 
ripristinandola velocemente con la semplice pressione di un tasto. Un profilo personalizzato così creato 
include le impostazioni utilizzate per la fonte selezionata, per esempio la modalità di ascolto. È inoltre 
possibile utilizzarlo semplicemente per attivare una fonte specifica con un tasto MyButton. 

 

Salvataggio del profilo personalizzato 

È possibile salvare i profili personalizzati, attivabili in seguito tramite i tasti Mybutton. È necessario 
accendere il televisore e selezionare una fonte. 

Premere senza rilasciare uno dei tasti MyButton per salvare il profilo. 

Se si abbina il profilo a un tasto già usato per un altro profilo, il profilo esistente verrà sostituito con quello 
nuovo.  

  

https://support.bang-olufsen.com/hc/en-us/articles/360020934173
https://www.bang-olufsen.com/en/product-support/accessories/beoremote-one
https://www.bang-olufsen.com/en/product-support/accessories/beoremote-one


 

 

Utilizzo del profilo personalizzato 

Utilizzo di un profilo durante la visione di un programma televisivo. 

1. Premere il tasto abbinato al profilo desiderato.  

Quando si attiva un profilo salvato, le impostazioni sono temporanee e rimarranno tali fino a quando non 
vengono regolate, si seleziona un’altra fonte o si imposta il televisore sullo standby. 

Se un elemento salvato nel profilo non è più disponibile, il profilo sarà attivato, ma l’elemento riprodotto 
utilizzerà le normali impostazioni della fonte. 

 
  

Selezionare una fonte 

 

È possibile richiamare una fonte premendo il tasto TV o MUSIC e selezionandone una sul display del 
telecomando. Alcune fonti possono essere selezionate dal menu Home. 

 

F O N T I  

Nel pannello dei collegamenti di Beovision Contour sono disponibili i seguenti ingressi di fonti: 

HDMI ARC per collegare il televisore 

 
HDMI-IN per collegare un altro dispositivo esterno, ad esempio un lettore multimediale 

Connettore mini-jack line-in da 3,5 mm per collegare un segnale analogico L/R. 

 

C O L L E G A R E  L A  P R O P R I A  M U S I C A  

Collegare l'app di musica desiderata a Beovision Contour utilizzando AirPlay 2 di Apple, Chromecast o 
Bluetooth e riprodurre in modalità wireless. 
 

M U L T I R O O M  

Utilizzare Multiroom per collegare facilmente diffusori wireless diversi in un unico sistema. Tramite le 
piattaforme integrate Beolink Multiroom, Apple AirPlay 2 o Chromecast è possibile controllare i diffusori 
contemporaneamente o individualmente. 

 

B L U E T O O T H  

Premere brevemente il pulsante delle impostazioni  per attivare l'abbinamento Bluetooth. Il pulsante è 
situato sul retro di Beovision Contour.  

Quando l'abbinamento Bluetooth è attivo, Beovision Contour comparirà sul dispositivo nella lista dei 
prodotti Bluetooth. 



 

 

 

 

 

  



 

 

N I C E  T O  K N O W  

D O L B Y  A T M O S  

Beovision Contour è dotato di Dolby Atmos®, un sistema audio basato sugli oggetti che offre la sensazione di 
avere diffusori surround e sopraelevati per un'esperienza sonora ancora più immersiva. 
Anziché limitarsi a riprodurre due o più canali direttamente dai diffusori nella configurazione in uso, alcune 
parti del campo sonoro vengono pertanto sottoposte a rendering per ottenere la migliore esperienza 
possibile e adattare al meglio l'audio in stile cinema al sistema di diffusori. 

La possibilità di ricreare suoni ambientali è l'elemento chiave che rende Atmos tanto realistico. La 
virtualizzazione surround elabora i canali surround e di altezza del segnale multicanale in entrata per creare 
un effetto surround virtuale avvolgente che compensi il fattore di forma della soundbar. Se tali canali non 
esistono, ad esempio in presenza di stereo a 2 canali, i canali extra vengono sintetizzati dalla sezione di 
upmix dell'elaborazione. Questa operazione viene effettuata utilizzando un'elaborazione audio che simula il 
modo in cui il suono raggiunge i timpani umani tramite un sistema surround completo. 

Per un effetto ottimale, la soundbar deve essere montata all'altezza o leggermente al di sopra dell'orecchio 
di un ascoltatore seduto e quest'ultimo deve trovarsi il più al centro possibile. Quanto più spostato di lato si 
trova un ascoltatore, tanto meno efficace è la virtualizzazione surround. Per risultati ottimali, sarebbe 
opportuno evitare il montaggio della soundbar dentro un mobile o sotto uno scaffale, poiché le risonanze e i 
riflessi interferiscono con il suono nella posizione di ascolto. 

 

M O D A L I T À  D I  A S C O L T O   

È possibile selezionare la modalità di ascolto più appropriata ai contenuti del programma.  

TV: ottimizza l'audio per contenuti basati principalmente su dialoghi. Ideale per programmi TV, notizie o 
podcast  

MUSICA: l'esperienza di suono stereo più pulita  

FILM: un'esperienza di suono coinvolgente e immersiva durante la visione di film o eventi sportivi  

ASCOLTO NOTTURNO: diminuisce la differenza tra i suoni più bassi e quelli più alti per ridurre gli sbalzi nella 
dinamica  

NESSUNO: un suono “puro” senza ulteriori elaborazioni  

   

Le modalità di ascolto possono essere personalizzate regolando Upmix, Virtualizzazione, LFE (Low Frequency 
Effects Tuning) ed Elaborazione dei contenuti.  

 

UPMIX: crea un segnale centrale se è presente un ingresso stereo 2.0. In presenza di un segnale di ingresso 
3.0 o con più canali, l'accensione e lo spegnimento della funzionalità di UPMIX non avranno alcun effetto.  

VIRTUALIZZAZIONE: crea l'effetto di altoparlanti aggiuntivi nelle posizioni di surround e di altezza. Questo 
effetto è meno evidente quando non si è seduti esattamente di fronte a Beovision Contour.  

TUNING LFE: attiva e disattiva il canale LFE nel segnale in ingresso. Esistono molti segnali audio o casi in cui 
questo controllo avrà un effetto udibile scarso o nullo, poiché dipende dal mix del segnale audio stesso.  

ELABORAZIONE DEI CONTENUTI: controlla la dinamicità del segnale. Impostare questa opzione su ALTO per 
l'ascolto notturno, se si desidera diminuire la differenza tra i suoni più bassi e quelli più alti per ridurre gli 



 

 

sbalzi. Ciò significa che i suoni più silenziosi diventeranno più forti e viceversa, indipendentemente dalle 
impostazioni del volume.  

 

È possibile assegnare una modalità di ascolto a ogni fonte nel menu Impostazioni del prodotto. 

 

U S O  D E L  T E L E V I S O R E  

In base alle opzioni di sintonizzazione, il televisore consente la visione di canali analogici o su digitale 
terrestre, via cavo e satellitari. È inoltre possibile visualizzare le informazioni sui programmi e della Guida TV 
ed effettuare una registrazione con un'unità USB di tipo HDD o SSD collegata e correttamente formattata. 
Per richiamare rapidamente una fonte preferita, è possibile impostare uno dei tasti Mybutton sul Beoremote 
One per quella specifica fonte. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “PERSONALIZZAZIONE 
DELL'ESPERIENZA TELEVISIVA”. 

  

Selezionare una fonte 

1. Premere TV, quindi  o  per richiamare la fonte desiderata sul display del Beoremote One e 

premere il tasto centrale. * 

*È possibile impostare una fonte video da attivare direttamente con il tasto TV del Beoremote One dallo 
standby. A tale scopo, utilizzare l'app Bang & Olufsen:  

1. Selezionare Beovision Contour  

2. Passare alle impostazioni del prodotto  

3. Selezionare Telecomandi  

4. Andare a Tasti telecomando e selezionare la fonte desiderata da salvare.  

  

Selezione canali 

1. Premere  e  o utilizzare i tasti numerici per selezionare un canale, oppure... 

2. ... premere  per selezionare il canale precedente. 

  

Richiamo e uso delle funzioni di una fonte 

1. Premere LIST, quindi  o  per passare da una funzione all'altra della fonte sul display del 

Beoremote One. 

2. Evidenziare la funzione desiderata e premere il tasto centrale.  

  

Registrazione immediata 

È possibile registrare il programma che si sta guardando premendo il tasto centrale e selezionando l'icona 
rossa nell'angolo in alto a sinistra oppure premendo LIST, quindi  o  per trovare Registra sul display del 
Beoremote One e infine premendo il tasto centrale. 

  

Utilizzo del teletext 



 

 

Se supportato dal fornitore di programma, è possibile richiamare il servizio di teletext per il canale 
selezionato. 

1. Premere LIST, quindi  o  per richiamare la voce Televideo sul display del Beoremote One e infine 

premere il tasto centrale. 

2. Premere  o  per scorrere le pagine. 

3. Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di pagina. 

4. Utilizzare i tasti freccia per navigare. 

5. Premere  per uscire dalla funzione televideo. 

  

Informazioni sui programmi 

È possibile richiamare le informazioni sul programma attuale, nonché cambiare la lingua dell’audio e dei 
sottotitoli o richiamare informazioni interattive tramite HbbTV.** 

Un display con le informazioni viene visualizzato brevemente sullo schermo ogni qualvolta si cambia canale o 
emittente. È inoltre possibile richiamare un display manualmente premendo INFO per visualizzare le 
informazioni sul programma.  

**HbbTV potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi. 

 

S P I A  L U M I N O S A  

La spia luminosa indica lo stato del prodotto.  

Bianco, lampeggiamento lento Avviamento 

Bianco, sempre illuminato Collegato alla rete, pronto per l’uso 

Blu, lampeggiamento rapido Abbinamento Bluetooth in corso. 

Blu, illuminato brevemente Connessione Bluetooth riuscita 

Rosso, illuminato brevemente Connessione Bluetooth non riuscita 

Blu, sempre illuminato Non configurato nella rete 

Giallo, lampeggiamento rapido Pronto per la configurazione in rete. Modalità 
Soft AP / WAC. 

Giallo, lampeggiamento lento Connessione alla rete in corso... 

Giallo, sempre illuminato Connessione wireless di qualità media 

Rosso, sempre illuminato Connessione wireless di qualità scadente 

Rosso, lampeggiamento rapido Connessione alla rete wireless non riuscita 

 



 

 

M A I N T E N A N C E  

Le attività di manutenzione ordinaria, quale la pulizia, sono responsabilità dell’utente. 

 

Schermo 

Spolverare lo schermo con cautela usando un panno asciutto e morbido. Assicurarsi di utilizzare solo l'acqua 
o il detergente sufficienti per spolverare lo schermo senza lasciare strisce o tracce. Non spruzzare acqua o 
detergente direttamente sullo schermo del televisore.  

Per istruzioni complete relative alla manutenzione dello schermo, consultare il sito LG all'indirizzo 
https://www.lg.com/common/index.jsp 

 

1. Selezionare il paese 

2. Selezionare Home > Supporto > Download e manuali > Manuali 

3. Inserire il numero del modello 

4. In questo modo sarà possibile ottenere la guida per lo schermo LG. 

  

Cabinet e comandi 

Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Per rimuovere macchie o sporco, usare un 
panno soffice e umido e una soluzione di acqua e detergente delicato, per esempio detersivo per stoviglie. 

  

Copertura diffusori 

È consigliabile rimuovere la copertura del diffusore durante la pulizia. Rimuovere con attenzione la copertura 
del diffusore tenendola ai lati e dal basso. 

  

Copertura del diffusore in legno 

Utilizzare un pennello a setole morbide per rimuovere la polvere dalle scanalature. Non utilizzare un panno. 
Tenere presente che il legno è sensibile a urti, colpi e all'umidità. 

 
 

https://www.lg.com/common/index.jsp

