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La piattaforma Smart LG 

per il digital signage



webOS è l'esclusiva piattaforma LG creata per i monitor signage. 

Consente di creare applicazioni personalizzate in base alle esigenze 

più richieste del mercato business.

Diversifica le interazioni con i clienti e rafforza la tua Brand Identity

Monitor Smart di ultima generazione

Potenziati da SoC (System on Chip) ad alte prestazioni, i monitor 

smart webOS di LG riproducono contenuti con avanzate performance 

grafiche. Non sarà più necessario l'utilizzo di qualsiasi periferica 

esterna (PC, media player...) ottimizzando così tempi e costi per la 

realizzazione del sistema richiesto.

Monitor intelligente

webOS trasforma il monitor in un dispositivo smart dotato di 

connessione wireless e compatibile con numerosi sensori (NFC, 

lettori barcode, touch, Beacon...). Grazie a tutto questo è possibile 

sviluppare applicazioni su misura per ogni esigenza rendendo così la 

comunicazione più efficace e interattiva.

Oltre il monitor

Grazie alla sua elevata retrocompatibilità, questa piattaforma 

web-based si presta a innumerevoli applicazioni e funzioni.  

Oltre alla convenzionale riproduzione di contenuti, consente  

di eseguire attività in multitasking.

LG webOS 
Una piattaforma smart completa per creare soluzioni dedicate al mercato business



Facilità di gestione dei contenuti

webOS offre un sistema di gestione dei contenuti integrato dotato 

di un'interfaccia grafica intuitiva, che consente anche agli utenti 

inesperti di operare velocemente. Se si desidera comunicare su più 

monitor, sarà possibile raggrupparli tramite il Group Manager, senza 

dover acquistare un PC o software separato.

Riduzione dei costi di gestione

Essendo una soluzione integrata, webOS aiuta a risparmiare perchè 

abbatte il TCO (Total Cost of Ownership) in quanto non è necessario 

l'utilizzo di alcun media player o PC esterno.

Un programma di web monitoring integrato, Control Manager, 

consente di controllare lo stato dei monitor in tempo reale senza 

ulteriori software/dispositivi.

Vantaggi per l'utente finale

Piattaforma open-source basata su Web

La realizzazione di applicazioni per la piattaforma webOS sarà 

estremamente semplice grazie al supporto dei più comuni linguaggi di 

programmazione web tra cui HTML, Javascript e CSS1).

Creazione di contenuti facile e personalizzabile

Per rendere più efficaci i messaggi da comunicare sarà possibile creare 

diversi contenuti interattivi e dinamici grazie all'utilizzo di sensori (NFC, 

lettori barcode, touch, Beacon...). Le eccellenti performance grafiche, 

consentono inoltre di arricchire i contenuti con particolari effetti speciali.

Sicurezza d'uso

webOS supporta il protocollo HTTPS e server proxy, garantendo così 

comunicazioni affidabili tra monitor e server web/dati. Potrai impedire 

accessi indesiderati ai dati e attacchi alla rete aziendale. Inoltre 

l'utilizzo della cache consente una navigazione più rapida. 

Vantaggi per gli sviluppatori

1) Cascading Style Sheets



Facile da personalizzare
Il ruolo del digital signage continua ad espandersi per soddisfare le necessità delle aziende. Oltre a fornire contenuti digitali, è possibile aggiungere 
al display funzionalità multi-touch e numerosi sensori esterni come GPIO, RFID, GPS e temperatura per migliorare l’interattività con i clienti.  
I tipi di sensori connessi sono espandibili in base alle esigenze richieste in fase di progettazione. Inoltre, sono supportate le soluzioni wireless che 
utilizzano Beacon, SoftAP e Wi-Fi, per realizzare facilmente differenti soluzioni per ogni scenario d’utilizzo.

webOS è una piattaforma multiuso web-based in cui vengono installate e implementate una varietà di applicazioni. Le API e SDK fornite da LG 

consentono di ottimizzare facilmente le app per il webOS. Le loro prestazioni sono ancora più sicure grazie al SoC integrato che può eseguire diverse 

attività in background durante la consueta riproduzione dei contenuti.

Upload/Download di file 
Esecuzione di app 
Connessione alla rete 
Attività periodiche
...

Riproduzione contenuto

FUNZIONI DEDICATE AGLI SVILUPPATORI

Elevate prestazioni e perfetta scalabilità

Applicazione Touch1) 

webOS 2.0

webOS 3.0

webOS 3.0+

webOS 4.0

Sensori applicabili

Stampante 
termicaGPS

Temperatura
/Umidità

LuminositàNFC/RFID GPIO

1) Disponibile su webOS 2.0 o versioni successive.



Animazioni CSS
È possibile modificare i contenuti da riprodurre tramite il 
linguaggio di programmazione CSS applicando una serie 
di effetti video1) tra cui dimensione, movimento, opacità, 
dissolvenza...etc

Streaming Video IP 
webOS supporta vari tipi di protocolli di streaming video IP2) 
come RTSP/RTP/HLS e UDP Multicast per la riproduzione di 
contenuti in tempo reale, sia in playback che live.

Playback sincronizzato
Per offrire un’esperienza di visione unica, più monitor possono 
essere affiancati per creare un multischermo. In questo caso, 
grazie a webOS, la riproduzione sincronizzata dei contenuti è 
assicurata anche senza l’utilizzo di periferiche esterne.

Multi Video Tags
È possibile riprodurre contemporaneamente più video 
utilizzando la caratteristica “multi video tags”. Video 1

Scala Rotazione

Video 2

Dirette TV

Video Originale

CCTV Notiziari

Elevate prestazioni e perfetta scalabilità

1) Disponibile per webOS 2.0 o versioni successive. 2) I protocolli disponibili possono variare nelle diverse versioni webOS.

Wi-Fi



Master

Slave

Gruppo 1 Gruppo 1

Gruppo 2 Gruppo 2

* Solo a scopo illustrativo. La GUI effettiva potrebbe differire dall’immagine.

* L’interfaccia grafica varia in base alla versione di webOS

Concepita come piattaforma smart all in one, webOS rende la gestione dei monitor più rapida e senza costi aggiuntivi. Attraverso continui miglioramenti,  

è finalmente possibile gestire contenuti e monitoring senza l’ausilio di un PC esterno. Il miglioramento continuo ha potenziato la gestione e il monitoraggio 

dei contenuti, anche senza necessità di un PC, e con le funzioni aggiuntive i display risponderanno in modo veloce e flessibile ad ogni problema.

1) Il Group Manager è disponibile per webOS 3.0 o versioni successive.
2) Un monitor master può creare un max. di 25 gruppi, e ogni gruppo può consistere di un max. di 12 monitor slave (webOS 3.0+).

Group Manager
L’assegnazione dei contenuti, organizzati in forma di playlist, puó avvenire tramite mouse collegato direttamente alla presa USB del monitor master o 
tramite accesso web da PC, tablet o smartphone digitando l’indirizzo IP dello stesso.

FUNZIONI DEDICATE AGLI UTENTI FINALI

Semplicità e affidabilità

Gestione dei contenuti integrata
Il CMS (content management system) integrato permette di creare e modificare contenuti utilizzando fonti interne/esterne, così come playlist da 
riprodurre secondo la pianificazione impostata, senza necessità di un PC esterno. Grazie all’interfaccia grafica intuitiva e una serie di template per scenari 
d’utilizzo differenti, la gestione di contenuti risulta estremamente semplificata.

•	 Player	– È possibile riprodurre tutti i contenuti disponibili sia a bordo del monitor che su memorie esterne (USB). 
•	 Editor	– Sono disponibili vari template per diversi scenari d’utilizzo per semplificare la creazione di contenuti ad hoc.
•	 Pianificazione	– È possibile mettere in sequenza più contenuti arricchendoli con effetti di transizione, impostando anche auto-playback, frequenza  
 e tempo di riproduzione. 



1) Il Control Manager è disponibile per webOS 3.0+ o versioni successive.
2) Solo per LED a passo fine (serie LAP) e Film LED (LAT240DT1).

Monitoring e controllo in tempo reale
Tramite Control Manager1), la soluzione web integrata, è possibile controllare e monitorare in tempo reale lo stato del monitor.  
Gli utenti possono fruire di tale funzione in qualsiasi luogo in cui vi sia una connessione internet tramite i più comuni dispositivi (PC, Tablet, 
Smartphone...).

•	 Configurazione	e	calibrazione	LED
L’utilizzo del Control Manager è stato esteso alle serie 

LED Wall2), per stabilire la posizione di ogni elemento LED 

all’interno del layout da realizzare.

Semplicissima anche la calibrazione dei colori grazie a 

un’interfaccia grafica intuitiva. 

 

•	 Pannello	di	controllo
Mostra un semplice riepilogo dello stato attuale, permettendo di 

monitorare il display.

•	 Controllo	remoto
È possibile modificare da remoto i parametri principali quali 

retroilluminazione e volume, nonchè aggiornare il software.

•	 Registro	eventi
Le cronologie degli eventi e della temperatura sono 

memorizzate per prevenire potenziali anomalie del monitor  

e valutare eventuali interventi. 



Per assicurare la massima semplicità di fruizione, è stata studiata un’interfaccia grafica webOS più semplice ed intuitiva, come ad esempio  

il processo di configurazione del monitor che appare in un’unica schermata iniziale (Quick start).

CARATTERISTICHE

Interfaccia intuitiva e immediata



Pagina iniziale
La schermata della pagina iniziale fornisce una panoramica 
del monitor webOS. In particolare sono ben visibili sia le 
informazioni (versione software, Fail Over...) del monitor 
che l’accesso alla gestione dei contenuti (Group Manager, 
pianificazione...). La dashboard al centro mostra lo stato dei 
dispositivi e le informazioni di connessione per una gestione 
efficiente. Nella parte inferiore si trova il menù CMS, da cui 
si passa direttamente alla sezione di gestione dei contenuti.

Quick start e setup iniziale
Il menù “quick start” include in un’unica pagina tutte 
le impostazioni basic per il setup iniziale come lingua, 
orientamento schermo e sorgente d’ingresso. Le impostazioni 
avanzate più utilizzate, come configurazione server, fail over e 
time on/off fanno parte del menù EZ setting. 

Interfaccia ottimizzata in base alla disposizione del monitor
L’interfaccia grafica è stata ottimizzata per una migliore 
visualizzazione sia in configurazione orizzontale che 
verticale. Il nuovo OSD utilizza menù a pieno schermo anche 
in modalità Portrait con rapporto 9:16 e caratteri di pari 
dimensione a quelli utilizzati in Landscape.

Verticale 

Orizzontale

Anteprima 
voci menù

Info monitor

CMS integrato

Interfaccia intuitiva e immediata



Tabella compatibilità prodotti

Serie Taglio Risoluzione Luminosità (cd/m2) Operatività Versione 
webOS 

OLED

EG5CE 55" 1920x1080 400 18/7 3.0+

EJ5E
65" 3840x2160 400 12/7 3.0+

55" 1920x1080 400 18/7 3.0+

EV5D 65" 3840x2160 450 12/7 3.0

EV5E 55" 1920x1080 400 18/7 3.0+

EH5C 55" 1920x1080 400 18/7 3.0

EF5DE 55" 1920x1080 400 18/7 3.0+

EF5E 55" 1920x1080 400 18/7 3.0+

Ultra Stretch

BH7D 88" 3840x1080 700 24/7 2.0

BH7C 86" 3840x600 700 24/7 2.0

BH5C 86" 3840x600 500 24/7 2.0

Video Wall

VX1D 55" 1920x1080 1500 24/7 3.0+

SVH7E 55" 1920x1080 700 24/7 3.0+

VH7E-H 55" 1920x1080 700 24/7 4.0

VH7E 55" 1920x1080 700 24/7 4.0

VM5E 55" / 49” 1920x1080 500 24/7 4.0

VH7C 49" 1920x1080 700 24/7 2.0

VL5D 49" 1920x1080 450 24/7 3.0+

Ultra HD

UH5E 98" / 86" / 75" 3840x2160 500 24/7 4.0

UH5C 65" / 55" / 49" 3840x2160 500 24/7 3.0

UM3E 86" / 75" 3840x2160 350 16/7 - 24/7 4.0

Full HD

LS75C 55" / 49" / 42" 1920x1080 700 24/7 3.0

SM5KE 55" / 49" / 43" / 32" 1920x1080 450 (32": 400) 24/7 4.0

SM3B 22" 1920x1080 250 16/7 2.0

Set Top Box WP400 - 3840x2160 - - 4.0

High 
Brightness

XS2C 75" 3840x2160 2500 24/7 3.0

XS2E 55" / 49" 1920x1080 2500 24/7 3.0

XF3C 75" 3840x2160 3000 24/7 3.0

XF3E 55" / 49" 1920x1080 3000 24/7 3.0

XF1E 32" 1920x1080 1500 24/7 3.0

XE3C 75" 3840x2160 3000 24/7 3.0

XEB3E 55" / 49" 1920x1080 3000 24/7 3.0

Touch

TR3E 86" 3840x2160 350 16/7 3.0+

TC3D
75" 3840x2160 410 24/7 3.0+

65" / 55" 1920x1080 370 24/7 3.0+

TA3E 55" / 49" / 43" / 32" 1920x1080 325 24/7 3.0+



Scopri il nuovo sito lgbusiness.it

Visita il nuovo sito lgbusiness.it dedicato al mondo 
dei professionisti con le soluzioni

Information Display e per la Climatizzazione.
All'interno troverai tutte le informazioni e i materiali 

a supporto per le categorie

Monitor Signage con gli esclusivi OLED e Ultra Stretch

Commercial TV per il mercato Hospitality

Monitor PC con le Linee Office, Touch e Medical

www.lgbusiness.it




