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Nero Perfetto, 
Colori Perfetti

OLED è oggi l’avanguardia della tecnologia, i pixel 
autoilluminanti permettono di raggiungere una 
qualità d’immagine e di colore senza paragoni. 
Grazie ai pannelli dello spessore di pochi millimetri,  
la tecnologia OLED è l ’unica che consente di 
aggiungere alto valore artistico ed eccellenza  
nel design ai monitor Signage LG.
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PIXEL AUtoILLUmInAntI

nERo PERfEtto E ContRASto InfInIto

L a  t e c n o l o g i a  O L E D  c o n  p i x e l 

autoilluminanti, a differenza di quella dei 

monitor LCD e LED, è l'unica che non 

necessita di retroilluminazione. 

La struttura del pannello è più semplice e 

consente di raggiungere livelli unici in 

termini di peso, personalizzazione e 

sottigliezza.

Nei pannelli OLED ogni pixel può accendersi e spegnersi singolarmente raggiungendo  

il contrasto infinito: dai bianchi più brillanti ai neri più profondi. Le scene scure prendono 

corpo con maggior nitidezza e dettaglio.

LCD LED OLED

LG OLED SignageLCD

CCFL Back light unit
TFT-array

Polarized film

Glass Liquid crystal
Thermal Back Plane

Signal Layer Front Cap Layer TFT + OLED + refiner

Polarized film
LED ArrayColor filter

Polarizer
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CoLoRE PERfEtto AngoLo dI VISIonE PERfEtto

dESIgn PERfEtto moVImEntI nItIdI

Nessuna distorsione di colore, l’immagine è perfetta da qualsiasi angolo di visione.

La tecnologia dei pannelli OLED Signage ha un tempo di risposta incredibilmente veloce, 

offrendo una nitidezza d'immagine cristallina, senza sfocature ed effetto scia nelle scene 

dinamiche e nelle sequenze particolarmente rapide.

LG OLED Signage

LG OLED Signage

LCD

LCD

Solo il nero perfetto crea colori perfetti, le immagini prendono vita e sono più ricche  

di dettagli grazie ad una riproduzione del colore più accurata e naturale.

LG OLED SignageLCD

Essendo composti soltanto da 2 strati, i monitor OLED sono incredibilmente sottili e leggeri 

consentendo così la loro installazione in spazi prima impossibili. Nessun limite alla creatività!

LG OLED SignageLCD

reddot award 20 winner
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OLED Dual-View: comunicare con classe sotto ogni punto di vista

La soluzione OLED Dual View consente un'ottimizzazione dello spazio grazie alla visione da 
entrambi i lati su un pannello super sottile. Un'esperienza di visione unica che aggiungerà valore 
artistico alle numerose possibilità d'installazione. 

modALItà dUAL SCREEn

tRE SoLUzIonI d'InStALLAzIonE

I monitor Dual View sono controllabili da telecomando  

e consentono di condividere i contenuti in un solo click.

I pannel l i OLED Dual V iew sono pred ispost i per 

l' installazione da soffitto, da terra o da parete con  

la possibilità di diverse opzioni aggiuntive motorizzate 

come la rotazione.*

*solo installazione da soffitto

Ceiling Stand Wall

Installazione  
da soffitto

Installazione  
da terra

Installazione  
a parete

Lato A schermo Lato B schermo
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OLED SIGNAGE FHD DUAL VIEW 
FLAT

55”

OLED

artistic Space Beyond Display
With cutting-edge OLED technology, LG Electronics introduces an innovative OLED Signage 
with perfect picture quality and a revolutionary pencil-thin design, adding artistic value to 
display functionality.

two multi-Use Displays
Two-way media experience and space saving thanks to 
the innovative slim design.

three types of installation
Dedicated accessories available for ceiling, stand and wall 
mount.

Ceiling suspension Floor stand Wall mount

pc-less playback
High performance SoC & high internal memory capacity 
(128 GB) enable perfect UHD-synced playback without 
the need for media players.

modular Design
Modular design allows different layouts between 
1 x 2 and 1 x 4 with the same design identity.

1 x 4

1 x 2 1 x 3

* Accessories include stand cover, top/side/bottom deco., cables,  IR receiver, etc.

SuperSign OLED

• Full HD: 1,920 x 1,080
• Brightness: 400 cd/m2 (APL* 25%)
• Bezel: 2 mm (Off-bezel)
• Dedicated Accessories for three Types of Installation
** Accessory kits purchased separately. 

eH5c
DUaL-ViEw fLat OLED SignagE
55"

• Full HD: 1,920 x 1,080
• Brightness: 400 cd/m2 (APL* 25%)
• Bezel: 1.2 mm (Off-bezel)

eJ5c
waLLpapEr OLED SignagE
55"

• Available in 1x2, 1x3, 1x4 model
• Ultra HD: 3,840 x 2,160
• Brightness: 450 cd/m2 (APL* 25%)
• Bezel to Bezel: 9.8 mm
* Each model has 3 order codes. 

Please Contact your sales representative for more information

EE5pc
DUaL-ViEw cUrVED tiLing OLED SignagE
65"

• Minimum Curvature : Landscape ~2,000R,
Portrait ~1,500R (In-curve & Out-curve)

• Full HD: 1,920 x 1,080
• Brightness: 400 cd/m2 (APL* 25%)
• Bezel: 7.2 mm (Off-bezel)
* One product is composed of various order codes. 

Please contact your sales representative for more information.
* Contact your sales representative for available curvature models.

Ef5c
fiXED cUrVE OpEn framE
55"

*Average Picture Level *Average Picture Level  i  1110

• OLED Signage FULL HD

• Display Dual View Flat

• Risoluzione 1920x1080

• Smart webOS 3.0 / SoC Quadcore

• Luminosità 400 nit

• Operatività 18/7

• Installazione Stand / Ceiling / Wall

400 nit
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OLED Wallpaper, In-Glass, Videowall: ad ogni spazio il suo OLED

Un salto nel futuro con le serie OLED Signage dedicate agli esercizi commerciali. I design 
innovativi ed ultrasottili e la qualità d'immagine superiore rispetto a qualsiasi altro schermo, 
offriranno un'esperienza visiva unica ed emozionante a tutti gli utenti.

oLEd WALLPAPER

oLEd In gLASS

oLEd VIdEoWALL

Per valorizzare con comunicazione ed immagini d'effetto  

le pareti di ogni spazio commerciale.

Un display Dual View su cornice di vetro, installabile da 

terra o da soffitto per comunicare con massimo impatto  

ed estrema versatilità 

L a s o l u z i o n e c h e re n d e p o s s i b i l e e s te n d e re l a 

comunicazione all ' infinito. Pannelli  55 e 65 pollici 

affiancabili verticalmente per creare una comunicazione 

estremamente adattabile ad ogni esigenza e dimensione.
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• Risoluzione 1920x1080

• Design Ultra-Slim 3.65mm

• Smart webOS 3.0+ / SoC Quadcore

• Luminosità 400 nit

• Operatività 18/7

EG5xD

55”

OLED SIGNAGE WALLPAPER 
FLAT 

55”

EJ5D

400 nit

400 nit

• OLED Signage In-Glass

• Display Dual View Flat

• Risoluzione 1920x1080

• Installazione: Stand (EG5SD)  
                           Ceiling (EG5CD) 

• Smart webOS 3.0+ / SoC Quadcore

• Luminosità 400 nit

• Operatività 18/7

OLED SIGNAGE IN-GLASS 
DUAL VIEW FLAT
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OLED VIDEOWALL FLAT 

65” / 55”

EV5x
• OLED Video Wall FLAT

• Risoluzione: 65EV5C 3840x2160  
                55EV5D 1920x1080

• Smart webOS 3.0 (55”: 3.0+)

• Luminosità: 450 nit (55”: 400 nit)

• Operatività: 12/7 (55”: 18/7)

• Installazione Verticale

450 nit
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OLED Open Frame: la spettacolarizzazione della comunicazione

I pannelli OLED Open Frame garantiscono il massimo livello di personalizzazione e 
spettacolarità della comunicazione.
Schermi curvi e sottili che possono comporre infinite forme espositive, creando esperienze 
visive multimediali e coinvolgenti e utilizzando lo spazio con la massima efficienza.

Nessun limite all'immaginazione, con i pannelli OLED Open 

Frame si possono creare tunnel spettacolari, archi concavi  

e convessi, spazi circolari e ondulati in cui far scorrere  

la creatività all'infinito.

Concavo

Tunnel

Convesso

Circolare

Onda

InStALLAzIonE SU mISURA PER ognI oCCASIonE
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• OLED Signage FULL HD

• Risoluzione 1920x1080

• Curvatura Max. Orizzontale 2000R

                               Verticale 1500R

• Smart webOS 3.0+/SoC QuadCore

• Luminosità 400 nit

• Operatività 18/7

OLED SIGNAGE OPEN FRAME 
CURVO

400 nit

EF5DE

55”
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Comunicare in 
movimento

ULTRA STRETCH

Una nuova esperienza che consente di trasmettere 
contenuti dinamici a seconda della necessità di 
installazione dell’utente. Installato in orizzontale o 
in verticale si adatta perfettamente a comunicare in 
qualsiasi ambiente, da aeroporti e banche a 
qualsiasi tipo di attività commerciale.
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ComUnICARE Con LA mASSImA fLESSIbILItà

ALtA RISoLUzIonE In Un foRmAto UnICo

SChERmo oRIEntAbILE E SUddIVISIbILE 
In 4 PoRzIonI

86"o 88", lo schermo ad alta risoluzione offre un'estrema 

flessibilità per adattarsi a tutte le diverse esigenze.

Un monitor large screen in ULTRA HD* permette 

un’esperienza di visione più immersiva e d’impatto.

La funzione Picture-By-Picture (PBP) consente di 

suddividere lo schermo in 4 parti trasmettendo in 

ciascuna porzione contenuti provenienti da 4 sorgenti 

differenti. 

* Risoluzione orizzontale

2158,3 mm

2158,3 mm

348,5 m
m

611,2 m
m

86BH5C/7C

88BH7D

Tradizionale Ultra Stretch 
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EdItIng ContEnUtI ULtRA StREtCh CREAzIonE dI ContEnUtI dInAmICI o mULtIPLI

VIdEoWALL LAn dAISy ChAIn  

Con LG Supersign Media Editor puoi elaborare facilmente immagini o video senza l’utilizzo 

di un ulteriore programma di editing.

L'utente può creare i contenuti personalmente utilizzando filmati o sequenze di immagini 

(fino a 20) grazie al tool SuperSign Editor.

Può essere impostato in modalità Videowall per configurazioni fino a 4x4. Consente di controllare e monitorare gli schermi via LAN nonchè aggiornare il firmware 

senza utilizzare switch di rete addizionali.

...

LAN LAN LAN

LAN

...

Media Player

Supporta 1 Video + 20 Immagini

Video o immagine fissa
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BH7D

88”

Il top di gamma degli Ultra Stretch, con 
monitor 88” e qualità d’immagine Ultra 
HD, assicura uno straordinario impatto 
visivo. Può trasmettere anche due 
filmati in 16:9 affiancati senza alcuna 
distorsione d’immagine. Ideale per 
segnaletica interna, informazioni su voli 
ed orari, colonne.

MONITOR SIGNAGE ULTRA STRETCH UHD

• Monitor Signage ULTRA STRETCH UHD

• Risoluzione 3840x1080 - 32:9

• Pannello IPS

• Luminosità 700 nit

• Operatività 24/7

• Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore

• Multiscreen (2/3/4)

• Daisy Chain LAN
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Risoluzione & Formato

Design elegante

Il vantaggio di un monitor Ultra Stretch in risoluzione Ultra 

HD è poter offrire un'esperienza di visione molto più 

immersiva.

Risoluzione: 3840x600 px

Formato: 58:9

Risoluzione: 3840x1080 px

Formato: 32:9

I monitor Ultra Stretch Signage sono in grado di 

trasmettere sia contenuti in movimento che fissi, come ad 

esempio le insegne d'ingresso alle attività commerciali. 

Ideali per essere installati  anche in spazi già esistenti 

sfruttando pareti e colonne.

86BH7C/5C

88BH7D

3840 px

3840 px

600 px

1080 px
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BH7C / BH5C
MONITOR SIGNAGE ULTRA STRETCH UHD
86”

Un nuovo ed innovativo formato 58:9 che 
consente di trasmettere contenuti Ultra 
HD dinamici e connessi al tipo di utilizzo 
richiesto: aeroporti, banche, gallerie d’arte 
e musei o negozi. 

• Monitor Signage ULTRA STRETCH UHD

• Risoluzione 3840x600 - 58:9

• Pannello IPS

• Luminosità 700 nit (BH5C: 500 nit)

• Operatività 24/7

• Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore

• Multiscreen (2/3/4)

• LAN Daisy Chain





Seguici sui nostri canali digitali

www.linkedin.com/company/lginformationdisplay

Per ricevere ulteriori informazioni contatta il team di LG Italia all’indirizzo b2b.italy@lgepartner.com

www.facebook.com/LGInformationDisplay/ www.youtube.com/c/LGECommercialDisplaywww.lgbusiness.it 


