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MONITOR OLED
A partire da € 116,00/mese 

LG OLED Signage è oggi l'avanguardia della tecnologia: i pixel auto illuminanti e i pannelli 
dello spessore di pochi millimetri permettono di raggiungere una qualità d’immagine 
e di colore senza paragoni per realizzare delle vere e proprie sculture digitali, anche 
regolando il grado di curvatura in fase d'installazione.
Disponibili nella versione LG OLED Transparent, ora anche con tecnologia touch.

Esempio di gamma: In foto OLED SIGNAGE WALLPAPER Flat disponibile in tagli da 65’’ e 55’’ per installazioni a parete. 
Design Ultra Slim con spessore 4.9 mm (55’’) e 6mm (65’’)
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MONITOR ULTRA STRETCH
A partire da € 115,00/mese

Monitor LG Ultra-Stretch: una nuova esperienza che consente di trasmettere 
contenuti dinamici a seconda della necessità di installazione. I Monitor Ultra-Stretch 
di LG rappresentano le soluzioni più versatili in ambito Digital Signage: con dimensioni 
da 88” e 86”, sono progettati per coprire a 360° tutti i più comuni scenari di utilizzo 
(dagli aeroporti, alle stazioni, alle attività commerciali).

Esempio di gamma: In foto MONITOR SIGNAGE ULTRA STRETCH 86’’ con risoluzione 3840x600, formato 58:9 e luminosità 
500nit.
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MONITOR HIGH BRIGHTNESS
A partire da € 63,00/mese

Le serie LG High Brightness sono pensate per comunicare con la massima visibilità su 
scenari d’utilizzo indoor e outdoor, con gradi di luminosità che vanno dai 2.500 ai 4.000 
nit e dimensioni da 49˝ a 86˝. Le 3 categorie di prodotto principali sono progettate 
per rispondere a diverse esigenze del mercato business: la configurazione  window 
facing è ideale per installazioni all’interno di vetrine in ambito retail; la tipologia open 
frame è progettata per consentire l’elevata personalizzazione delle installazioni; infine, 
i Monitor Signage High Brightness outdoor sono dedicati all’installazione in ambienti 
esterni.

Esempio di gamma: In foto MONITOR SIGNAGE HIGH BRIGHTNESS (tipologia window facing) FULL HD da 55’’ e 49’’ con 
luminosità 4.000 nit e pannello IPS.
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MONITOR ULTRA HD
A partire € 16,50/mese

Visione in ULTRA HD: immersività senza limiti. Avere immagini Ultra HD significa 
offrire allo spettatore l’esperienza unica di immergersi realmente nelle immagini.

Esempio di gamma: In foto MONITOR SIGNAGE ULTRA HD 65’’, 55’’ e 49’’ con risoluzione 3.840x2160, Pannello IPS e 
Luminosità 700nit.
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MONITOR FULL HD
A partire da € 10,00/mese

La Tecnologia dei Pannelli Full HD IPS LG è adatta a tutti gli utilizzi perché consente 
una perfetta visione dell’immagine da qualsiasi punto si osservi il monitor.

Esempio di gamma: In foto MONITOR SIGNAGE FULL HD disponibile in tagli da 55’’, 49’’. 43’’ e 32’’ con risoluzione 1920x1080, 
Pannello IPS e Luminosità 350nit
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VIDEO WALL 
A partire da € 34,00/mese

Le soluzioni Video Wall di LG rendono possibili vari formati di visualizzazione e possono 
essere estese con facilità. LG offre infatti un'ampia scelta di display Video Wall da 55" 
e 49" con cornici ridotte fino a 0,44 mm, ideale per realizzare pareti digitali continue 
senza interruzioni e garantire un livello di dettaglio senza precedenti.

Esempio di gamma: In foto COMPOSIZIONE VIDEO WALL 55’’ cornice slim da 3.5 mm e con luminosità da 700 nit
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LED WALL INDOOR
Quotazioni solo su progetto

Le soluzioni LED Indoor sono progettate per rispondere a ogni esigenza relativa 
alle installazioni da interno, con l’obiettivo di creare messaggi di maggior impatto e 
creatività. La serie LAPE è pensata per installazioni, anche curve, in cui è richiesta la 
massima risoluzione, grazie ai ridotti pixel pitch da 1.5 & 2.0 mm e luminosità da 1.000 
nit.

Esempio di gamma: In foto LED Wall per utilizzo indoor (Micro LED) con pixel pitch da 0.9 mm e luminosità 600 nit. 
Certificato EMC Class B per l’utilizzo ravvicinato in meeting room e sale conferenze.
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TOUCH 
A partire da € 42,00/mese

Touch Experience: la tecnologia touch di LG consente fino a 40 tocchi con la massima 
precisione. Il meglio per ogni esigenza di comunicazione interattiva. I Monitor Touch 
di LG hanno dimensioni che vanno dai 55" ai grandi schermi da 75" e 86" e offrono 
l'applicazione IDB (Interactive Digital Board) integrata per gli utilizzi in meeting room 
e in ambito educational. 

Esempio di gamma: In foto Monitor Signage Touch UHD con pannello IPS, multi touch 20 punti e dotato di sistema 
operativo Android 8.0
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Hotel TV

HOTEL TV

Le Hospitality TV di LG superano il concetto di semplici televisori: sono strumenti di 
comunicazione all'avanguardia che offrono un servizio completo e personalizzato, 
migliorando l'intrattenimento degli ospiti.
Perfezione d’immagine, design all’avanguardia e tecnologia avanzata: solo le 
Hospitality TV LG garantiscono all’ospite la migliore esperienza grazie a sistemi evoluti 
e personalizzati che consentono di comunicare con ogni singola camera.

RENDI UNICO IL SOGGIORNO DEI TUOI OSPITI 

CON LE SOLUZIONI LG

Esempio di gamma: In foto Hotel TV ULTRA HD HDR 10 Pro
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SOFTWARE PER LA GESTIONE AVANZATA DEI CONTENUTI 
DELLE HOTEL TV

Pro:Centric Direct e Server PCS400R

Pro:Centric Direct semplifica la progettazione dell’interfaccia utente (UI) del TV 
dell’hotel: grazie a template intuitivi e accattivanti, offre tool semplici per la creazione 
di template personalizzati. Gli operatori del settore possono così customizzare e creare 
i loro contenuti davvero su misura, in modo che si adattino perfettamente alle esigenze 
dei loro ospiti. Che si tratti di schermate di benvenuto o di contenuti promozionali, gli 
operatori dell’hôtellerie possono facilmente modificare immagini, testi e link visualizzati 
sul TV.
Altra caratteristica degna di nota è la possibilità di gestione del sistema da remoto che 
permette agli addetti ai lavori di configurare i canali visibili da una certa stanza a seconda 
dello scopo della visita dell’ospite.
Lo staff può decidere di gestire i canali per livelli o per gruppi, in modo che gli ospiti 
possano avere accesso a contenuti sempre più profilati dal proprio TV. Ad esempio, una 
famiglia con dei bambini potrebbe avere accesso a contenuti sugli ultimi film per i più 
piccoli o sui servizi per la cura dei bambini messi a disposizione dalla struttura.
 
Migliorare le performance con il server PCS400R

La più recente soluzione di LG rivolta al settore dell’Hospitality è il server PCS400R. L’uso 
abbinato di Pro:Centric Direct e del server PCS400R permette allo staff di comunicare 
direttamente con gli ospiti e agli ospiti stessi di contattarli in caso di necessità. La 
soluzione interattiva permette di fare un ordine con il room service o di chiedere più 
asciugamani, tutto attraverso il TV della camera. Lo staff dell’hotel può anche mandare 
messaggi agli ospiti tramite il server. I messaggi possono essere personalizzati in modo 
da includere il nome dell’ospite, è possibile condividere le informazioni sulle promozioni 
più recenti o comunicare varie opzioni per il menu della colazione o altri servizi.

Hotel TV
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