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Con l’evolversi delle abitudini lavorative, la necessità di comunicare e condividere in modo 
più efficace informazioni dinamiche diventa cruciale per il buon funzionamento di un’azienda.

Nuove soluzioni, 
in grado di rivoluzionare l’ambiente aziendale

Esperienza utente ottimizzata
- Configurazione/integrazione automatica
- Controllo unificato di endpoint/display
- Parametri dello schermo ottimizzati per la bassa latenza
- Controllo tramite Cisco Touch 10

Esperienza visiva superiore
- Tecnologia video / grafica / rete Cisco
- Pannelli LG Ultra HD 4K con tecnologia IPS 
- Display professionali per utilizzo 24/7

Cisco Spark Room Kit e Cisco Spark Room Kit Plus sono avanzati 
dispositivi di video conference che si integrano con i Monitor LG 
Ultra HD 4K certificati Cisco per offrire maggiore intelligenza e 
fruibilità nelle sale riunioni di piccole, medie e grandi dimensioni.

Cisco Spark Room Kit, che include fotocamera, codec, speaker e 
microfoni integrati in un unico dispositivo, è ideale per sale in grado di 
ospitare fino a 7 persone.

Cisco Spark Room Kit Plus, con un quad-camera bar separato, 
può essere utilizzato in ampie sale meeting in grado di ospitare 
fino a 14 persone.

Entrambi i prodotti utilizzano tecnologie di ripresa sofisticate che 
assicurano il tracciamento degli interlocutori in qualsiasi sala.
Se abbinati ai Monitor LG Ultra HD 4K certificati Cisco offrono, 
inoltre, una soluzione di videoconferenza chiavi in mano 
senza eguali. Le funzionalità integrate aggiungono opzioni 
di presentazione e videoconferenza ancora più smart con 
l’integrazione di differenti dispositivi.

Con ben sei modelli LG certificati Cisco e l’opzione ottimizzata di 
condivisione dual screen, la combinazione di contenuti interattivi e 
video è impareggiabile offrendo un’unica esperienza di utilizzo.
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Una piattaforma di comunicazione per le imprese a prova di futuro

Cisco e LG hanno unito i loro punti di forza per offrire soluzioni senza pari per videoconferenza, distribuzione e presentazione di contenuti, 
con compatibilità e funzionalità premium. Queste soluzioni garantiscono un’esperienza utente semplice, diretta e coinvolgente. 

Integrazione automatica 
e configurazione no-touch

La migliore resa di colori per i formati 
video e di presentazione

Commutazione input automatica 
per le chiamate in arrivo

Accensione/Spegnimento automatico del Monitor 
in funzione del sistema di video conference

Rilevazione bassa latenza: nessun problema 
di sincronizzazione dell’eco o del labiale

Funzionalità esclusive Cisco Spark Room Kit e 
Monitor LG Ultra HD 4K certificati Cisco
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Pensato per gruppi fino a 7 persone, Cisco Spark Room Kit e i Monitor LG 
Ultra HD 4K certificati con funzione dual screen offrono una piattaforma di 
presentazione estremamente dinamica e coinvolgente per i gruppi di lavoro 
desiderosi di condividere, discutere e sviluppare contenuti in tempo reale nel 
modo più produttivo.

Il Room Kit, che include fotocamera, codec, speaker e microfoni integrati in un unico 
dispositivo, è ideale per sale meeting in grado di ospitare fino a 7 persone. Il Room Kit 
offre tecnologie di ripresa sofisticate che garantiscono funzionalità di tracciamento degli 
interlocutori nelle meeting room di piccole e medie dimensioni per essere utilizzato sia 
on-site che tramite Cloud (Cisco Collaboration Cloud).

Cisco Spark Room Kit

Specifiche Principali:

• Supporto fino a 7 persone

• Risoluzione Ultra HD 4K

• Altoparlanti e Speaker integrati

• Sistema di tracciamento degli interlocutori

• Sistema controllo Cisco Touch 10

Le Soluzioni 
Cisco Spark Room Kit
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Cisco Spark Room Kit Plus 

Cisco Spark Room Kit Plus è progettato per gruppi fino a 14 persone: si tratta di 
una soluzione di video conference ad alte prestazioni pensata per offrire maggiore 
versatilità e fruibilità nelle meeting room di medie e grandi dimensioni, sia on-site 
che tramite Cloud (Cisco Collaboration Cloud).

Con il Room Kit Plus, Cisco aiuta i clienti nell’organizzazione di riunioni e presentazioni 
più coinvolgenti e nell’integrazione di differenti dispositivi. Queste funzionalità, un tempo 
esclusive delle sale per videoconferenze di fascia alta, possono ora essere applicate 
in qualsiasi meeting room. Inoltre, registrandosi su Cisco Spark, è possibile attivare 
funzionalità aggiuntive basate su cloud che migliorano l’esperienza dell’utente e il flusso 
di lavoro di gruppo, oltre a semplificarne ulteriormente l’utilizzo.

Specifiche Principali:

•  Supporto fino a 14 persone (quad-camera)

• Risoluzione Ultra HD 4K

• Altoparlanti e Speaker da tavolo inclusi

• Sistema di tracciamento degli interlocutori

• Sistema controllo Cisco Touch 10

Page



Una serie di Monitor Ultra HD 4K pronti 
per soddisfare qualsiasi esigenza

Ogni meeting room è unica. Ecco perché abbiamo progettato una serie di modelli che 
vanno da 49 “a 98”, per soddisfare ogni esigenza di presentazione.

L’utilizzo della tecnologia IPS garantisce colori più vividi e nitidi e offre un ampio angolo di 
visione, oltre a un’efficienza garantita 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I Monitor LG Ultra HD 4K certificati Cisco offrono un’esperienza di visione coinvolgente grazie a 
una qualità delle immagini 4 volte superiore rispetto al Full HD, garantendo immagini di qualità 
eccezionale fino a 3.840 x 2.160 pixel.
Inoltre, tutti i nostri pannelli utilizzano in media il 31% di energia in meno rispetto ai 
tradizionali pannelli RGB per un minore consumo energetico, minori costi di esercizio e 
credenziali ecologiche di livello superiore.

49”
MONITOR ULTRA HD 4K 

49UH5C
• Risoluzione 3840x2160

• Pannello IPS

• Luminosità 500 nit

• Smart webOS 3.0 / SoC Quadcore

• Multiscreen (2) / PIP

55”
MONITOR ULTRA HD 4K 

55UH5C
• Risoluzione 3840x2160

• Pannello IPS

• Luminosità 500 nit

• Smart webOS 3.0 / SoC Quadcore

• Multiscreen (2) / PIP

65”
MONITOR ULTRA HD 4K 

65UH5C
• Risoluzione 3840x2160

• Pannello IPS

• Luminosità 500 nit

• Smart webOS 3.0 / SoC Quadcore

• Multiscreen (2) / PIP
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Tutte le nostre soluzioni di visualizzazione per videoconferenza sono ottimizzate per 
contenuti video a bassa latenza e offrono una distribuzione dei contenuti in tempo 
reale efficace e accurata per la migliore presentazione possibile e una visualizzazione 
precisa delle informazioni.

Sono supportate tutte le funzionalità delle soluzioni Cisco Spark Room, il che significa 
dedicare meno tempo a preoccuparsi della presentazione e più tempo a perfezionare il 
risultato finale. Una serie di funzionalità innovative consente di visualizzare i contenuti 
in totale sicurezza e in maniera semplice e pratica.
Sia che desideriate condividere il controllo da desktop o da una sorgente wireless, 
presentare video in streaming, contenuti dal vivo o semplici conversazioni one-to-one, 
la soluzione Spark di Cisco insieme ai Monitor LG garantisce i migliori risultati nel 
tempo, al massimo livello possibile.

Ottieni il massimo dal tuo Cisco Spark Room Kit 
grazie ai Monitor LG Ultra HD 4K certificati Cisco

Progettati per essere utilizzati con i Kit Cisco 

Spark Room, i Monitor LG Ultra HD 4K certificati 

si configurano automaticamente, sin dal dal 

primo utilizzo, garantendo un supporto completo 

per ogni funzione avanzata. La condivisione e la 

visualizzazione di contenuti non è mai stata più 

semplice, affidabile o visivamente coinvolgente 

grazie alle soluzioni di videoconferenza Cisco e 

ai Monitor LG Ultra HD 4K.

75”
MONITOR ULTRA HD 4K 

75UH5C
• Risoluzione 3840x2160

• Speaker Integrati 10W+10W

• Luminosità 500 nit

• Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore

• Multiscreen (2/3/4) / PIP

86”
MONITOR ULTRA HD 4K 

86UH5C
• Risoluzione 3840x2160

• Speaker Integrati 10W+10W

• Luminosità 500 nit

• Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore

• Multiscreen (2/3/4) / PIP

98”
MONITOR ULTRA HD 4K 

98LS95D
• Risoluzione 3840x2160

• Pannello IPS

• Luminosità 500 nit

• Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore

• Multiscreen (2/3/4) / PIP
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Apple App Store Google Play Store

Scarica l'app LG Commercial Display Scopri di più su  www.lgbusiness.it              

                 youtube.com/c/LGECommercialDisplay

LG può apportare modifiche alle specifiche e alle descrizioni dei prodotti senza preavviso.
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.
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