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LG 
COMMERCIAL TV

COMMERCIAL TV

Hospitality d'eccellenza

Nel mondo dell’hospitality chi fa realmente la differenza è colui 
che si distingue per eccellenza e personalità ed offre agli ospiti 
un’esperienza unica, personalizzata ed emozionale.
È con questo obiettivo che LG ricerca e sviluppa costantemente 
soluzioni tecnologicamente avanzate che possano offrire un 
servizio esclusivo e di altissimo livello. 
Le soluzioni LG dedicate all’Hospitality offrono una gamma 
completa che può rispondere ad ogni singola necessità
di Hotel, congress center e spazi commerciali:

Garantiscono all’ospite la miglior esperienza grazie a sistemi di 
comunicazione evoluti e personalizzati che consentono di 
comunicare con ogni singola camera. A livello di qualità 
d’immagine LG è inoltre l’unica ad offrire il top della tecnologia 
con gli OLED.

Create per comunicare ed intrattenere con efficacia anche nelle 
meeting room e negli  spazi comuni di passaggio come hall e sale 
d’attesa.

La perfetta sinergia tra il TV e l’advertising, due contenuti che 
combinati e gestiti strategicamente posso offrire risultati 
commerciali unici nelle sale per la ristorazione e nei lounge  bar.

LV640SUU640CEV960H

HOTEL TV COMMERCIAL LITE SUPERSIGN TV
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HOTEL TV

Le migliori soluzioni per comunicare 
con i tuoi ospiti

La sfida più importante per le Hospitality TV è quella di offrire 
una tecnologia avanzata di comunicazione al tempo stesso 
fruibile in modo semplice e professionale, con un'interfaccia 
d’impatto che comunichi al meglio il vostro brand. LG ha raccolto 
la sfida ed ha progettato una gamma di Hospitality TV che offre 
la massima flessibilità e scelta dei format di comunicazione, 
completamente personalizzabili e su misura per le necessità dei 
Clienti, oltre che facilmente integrabili con soluzioni e contenuti 
pre-esistenti. Potrai così aumentare la soddisfazione degli ospiti 
che avranno più informazioni dettagliate e servizi a disposizione. 
Con la semplice pressione di un tasto. 

Perfezione d’immagine, design all’avanguardia e 
tecnologia avanzata: il connubio perfetto che solo le 
Hospitality TV LG possono offrirti.
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HOTEL TV

La piattaforma di gestione avanzata delle Hospitality TV LG.

Tecnologie per i display

LG offre tre livelli di Pro:Centric® che variano a seconda del livello di personalizzazione, controllo e caratteristiche.

Le Hospitality TV LG presentano diverse soluzioni con risoluzione e design che soddisfano ogni necessità. Dai TV OLED ai FULL HD, ogni modello è completo di caratteristiche esclusive e piattaforma Smart 
per avere il meglio in termini di performance e qualità.

Soluzione bidirezionale, consente all’ Hotel di creare format di 
comunicazione completamente personalizzati ed all’ospite di 
comunicare e richiedere servizi.

I migliori display sul mercato, la tecnologia esclusiva OLED unisce 
design ultrasottile e qualità d’immagine senza paragoni.

Soluzione unidirezionale, consente di comunicare all’ospite le 
informazioni tramite schermate personalizzabili.

Emozionanti schermi in 4K per vedere ogni contenuto con 
miliardi di colori naturali, uniti al meglio delle performance audio.

Piattaforma di sviluppo che offre strumenti estesi per creare in 
autonomia il design della comunicazione di servizio tramite le 
tecnologie HTML 5, Java e Flash.

Display tradizionali che riproducono immagini perfette da ogni 
angolo di visione.

FULL HD
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HOTEL TV

La soluzione IP/RF bidirezionale

Interfaccia Pro: Centric® Direct Server

Pro:Centric® Direct è un sistema di gestione dei contenuti
che consente di personalizzare completamente ogni forma
di comunicazione all’ospite e di ricevere le sue richieste.

* Nel caso di infrastruttura RF, la bidirezionalità sarà vincolata alla rete wi-fi.

Interfaccia intuitiva ed interattiva che offre un servizio più 
completo ed un’esperienza diversa agli ospiti delle camere
che potranno ad esempio  inviare richieste alla reception, 
iscriversi direttamente ad escursioni ed eventi o comunicare 
eventuali necessità. L’Hotel non solo potrà offrire un servizio 
migliore e personalizzato ma anche rendere più efficace la 
pubblicità tramite la piattaforma ed accrescere così
l’immagine e le opportunità commerciali. 

STAFF
Server

Modifica del contenuto 
Pro:Centric® Direct

IP/RF*

Template intuitivi e con design ricercato per unire 
pubblicità ed informazione.

• Atom quad core 1.9GHz (2.56GHz burst)

• RAM 8GB

• SSD SATA 6G b/s 250GB

• Cent OS

• RF (QAM-B, DVB-C, ISDB-T), IP, ASI

PCS-400R
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HOTEL TV

Contenuti personalizzabili

Controllo da remoto tramite rete IP

Strumenti per la pubblicità

Strumenti di editing

Funzione di gestione dei gruppi

Servizio interattivo (One-Click Service)

Pro:Centric® Direct offre un interfaccia semplice per creare 
template personalizzati, con funzioni di editing, effetti ed 
animazioni.

Aggiornamenti del firmware, settaggi delle schermate e 
configurazioni dei TV per ogni camera saranno gestit i 
contemporaneamente tramite rete IP. Le informazioni di ogni TV 
saranno gestite dal server senza la necessità di operare su ogni 
singolo TV.

Con Pro:Centric® Direct  si possono creare banner ed avvisi 
pubblicitari, consentendo all’Hotel di inviare messaggi mirati e 
personalizzati per il massimo effetto ed impatto. Ad esempio 
proporre escursioni, trattamenti alla SPA o prodotti esclusivi 
dell’Hotel.

Pro:Centric® Direct supporta template grafici d’effetto, immagini 
di background e musica di sottofondo. Utilizzando questi tools 
del sistema si risparmia tempo evitando di creare dei contenuti 
dal principio.

L’Hotel potrà creare gruppi di ospiti a cui inviare comunicazioni a 
seconda dei loro interessi o motivi della visita. Ideale per ospiti 
che partecipano ad un convegno o per gruppi di viaggiatori che 
devono essere informati su orari, itinerari ed eventi.

Ogni richiesta degli ospiti dalle camere può essere monitorata 
tramite il centro di controllo per poter rispondere all’utente in 
tempo reale: servizio in camera, lavanderia e pulizia della camera, 
ogni servizio può essere richiesto tramite il TV.

Grid TypeCinematic Type

Bar Type

Cinematic Type Grid Type
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HOTEL TV

Caratteristiche principali

1

1
2

2

Servizio interattivo e tools 
per la pubblicità

-1-Click Service
- Notifiche
- Banner pubblicitari / informativi

Controllo da remoto

- Aggiornamento firmware
- Settaggio immagini schermata
- Configurazione TV

Controllo canali da remoto
- Room Grouping (Channel)

Gestione Liste Canali per 
Gruppi da Remoto

- Diverse liste canali per ciascun 
gruppo di camere

Template Editor

Creazione di contenuti 
semplice e facile

- Contenuti completamente 
personalizzabili (Widget, Drag & Drop)

- Template accattivanti ed intuitivi 
(Cinematic, Grid, Bar Type)

Gestione Gruppo

Gestione Remota TV

Premium

Standard

Premium

Standard
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HOTEL TV

La soluzione RF unidirezionale

Pro:Centric® V è una piattaforma di gestione dei TV tramite RF 
che consente all’Hotel di creare contenuti ed inviare informazioni 
ad ogni singola camera.

Applicazione Pro: Centric® V

Il software incluso nel server Pro:Centric® V offre la possibilità di 
utilizzare template predefiniti per consentire all’Hotel di 
comunicare all’ospite servizi, informazioni, welcome page e canali 
personalizzati. Inoltre è possibile fruire delle funzionalità di 
selezione automatica della lingua, welcome page personalizzata 
con i l nome del l ’ ospite e vis ione conto camera grazie 
all’interfaccia con il Property Management System (PMS) .
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HOTEL TV

Pagine e template personalizzabili

Multi channel Spooling

Scegli diverse grafiche per rendere efficace la comunicazione con 
l’ospite: 40 pagine informative da utilizzare per creare il proprio 
stile.

Fino a 8 canali (e fino a 3 flussi per canale) per trasmettere 
contenuti video dell’Hotel/Catena.

• Atom quad core 1.9GHz (2.56GHz burst)

• RAM 8GB

• SSD SATA 6G b/s 250GB

• Cent OS

• RF (QAM-B, DVB-C, ISDB-T), IP, ASI

PCS-400R

Nuovi template

L’Hotel potrà scegliere ora tra 3 diversi template con cui 
personalizzare l’invio delle comunicazioni.

39 Lingue

3 nuove lingue, ebraico, arabo e farsi, per un totale di 39
per garantire il massimo della fruibilità dei messaggi.

Pro: Centric® Server
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HOTEL TV

La soluzione Smart via IP & RF

Pro:Centric®Smart è la piattaforma di sviluppo LG che offre 
strumenti estesi per la personalizzazione dei contenuti tramite 
le tecnologie HTML5, Java, Flash. Grazie a Pro:Centric®Smart i TV 
sono ottimizzati per lo sviluppo di messaggi e grafiche per una 
comunicazione più efficace.

Cinematic Type Grid Type Bar Type 

Supporto a Pro:Centric® Direct (IP)

Pagine e template personalizzabili

La piattaforma Pro:Centric®Smart consente su rete IP l’utilizzo 
delle funzionalità Pro:Centric®Direct per realizzare con 
semplicità comunicazioni bidirezionali e creare contenuti 
personalizzati sulle necessità del Cliente.

Scegli un look&feel alternativo e personale, 40 pagine 
informative da utilizzare per creare il proprio stile.
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HOTEL TV

WOL
PACKET

Sharer 
CONTROL

WOL
PACKET

Contenuti Premium Crittografia Contenuto 
crittografato

Decrittazione TV

Wake-up On LAN Pro:Idiom®

Diagnosi da remoto

Caratteristiche comuni

WOL è lo standard per accendere e spegnere i TV tramite 
Ethernet. Il segnale viene inviato attraverso un PC connesso alla 
stessa rete dei TV.

La tecnologia DRM sblocca l’accesso ai contenuti pay TV criptati 
assicurando una rapida e completa erogazione di questi ed altri 
contenuti digitali protetti.

La gestione da remoto dei messaggi d’errore sui TV, previene 
ogni malfunzionamento e consente di risparmiare sui costi di 
manutenzione.

Mappa singolo canaleMappa del canale 
esistente

12 31

One Channel Map

Questa feature consente all’Hotel di creare una lista di canali 
personalizzata, scegliendoli dai vari segnali di trasmissione 
(canali video da terrestre, satellitare, radio, inclusi quelli 
analogici).
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HOTEL TV

Interfaccia Personalizzabile

Personalizza l ’home page (launcher bar webOS) con le 
applicazioni o i link alle pagine web piu’ comuni in maniera 
semplice e intuitiva senza l’utilizzo/installazione di alcun 
dispositivo esterno (PC, server…)

Smart Share (condivisione file)

SoftAP

Smart Share consente di condividere i contenuti del proprio 
dispositivo compatibile (PC, Smartphone, Tablet..) più facilmente 
e velocemente.

La funzione SoftAP consente di rendere il TV un vero e proprio 
access point e distribuire la connessione internet (hotspot) su 
altri dispositivi (PC, Smartphone..)

Screen Share (mirroring schermo) Bluetooth Sound Sync

É possibile condividere lo schermo del proprio dispositivo 
compatibile (PC, Smartphone, Tablet. .) con il TV tramite 
connessione Wi-Fi.

Consente agli utenti di ascoltare la musica su un dispositivo 
mobile grazie alla connessione Bluetooth.

*Alcune funzioni Smart potrebbero non essere disponibili

Alimentazione esterna 

Connetti il tuo Set-top-box all’Hotel TV senza la necessità di una 
presa extra.
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Orologio esterno

Connetti e visualizza l’ ora tramite un orologio un orologio 
esterno al TV sempre acceso, nel rispetto degli standard di 
alcune importanti catene di Hotels.

Quick Menu 2.0

Tramite il semplicissimo Quick Menu 2.0* del TV è possibile 
scrivere messaggi di benvenuto personalizzati, mostrare data e 
ora ed inserire nella barra del menù le funzionalità più utilizzate. 
Gli ospiti possono scorrere i menù, impostare la sveglia, cambiare 
la lingua e fruire delle informazioni dell’Hotel aumentando così la 
piacevolezza del loro soggiorno.

Serie Compatibili: EU961H, UU761H, UU661H, LU661H, LU341H.
*4 template disponibili

HOTEL TV
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HOTEL TV

Gli OLED TV riuniscono caratteristiche al top della tecnologia che 
rendono l’esperienza visiva un evento speciale ed assolutamente 
senza pari. 
Nero perfetto, colori perfetti, sfumature mai viste, design 
ultrasottile e massima efficienza energetica fanno di OLED TV il 
meglio sotto ogni aspetto.

Design Picture-on-Wall

Il design sottile e artistico della serie EV960H si integra 
perfettamente allo spazio senza nemmeno la traccia
di un’ ombra.
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HOTEL TV

LG OLED 

LG OLED LG OLED 

LCD

LCD LCD

Angolo di visione perfetto

I display dei TV LG mantengono una qualità d’immagine costante 
in ogni parte dello schermo, immagini e colori non cambiano da 
qualsiasi punto li si osservi.

Contrasto Infinito

Colore perfetto

I pixel autoilluminanti possono spegnersi completamente 
creando il nero assoluto. Le scene più scure prendono corpo ed i 
bianchi sono più brillanti.

Solo il nero perfetto crea colori perfetti. Immagini più dettagliate 
e profonde, con sfumature e colori così vividi e reali da stupire ad 
ogni scena.

Design perfetto

Display OLED incredibilmente leggero e sottile che apre la 
possibilità a infinite soluzioni progettuali.

Slim

Flessibile

Curvo

In-glass
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HOTEL TV

EV960H
HOTEL TV OLED WALLPAPER OLED WALLPAPER

 65”

65”: 1450 x 825 x 3,85 / 7,6 kg

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

• Risoluzione 3840x2160

• Supporto HDR 10 /

       Dolby Vision

• Soundbar 60W 4.2

• Smart TV webOS 3.5

• Compatibile Pro:Centric Direct

• Compatibile Pro:Centric Smart

• Tuner HEVC Terrestre T2  

& Satellitare S2
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HOTEL TV

EU961H
HOTEL TV OLED ULTRA HD HDROLED ULTRA HD
 65” - 55”

65”: 1449 x 881 x 230 / 26,1kg

55”: 1228 x 757 x 230 / 19,1kg

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

• Risoluzione 3840x2160

• Supporto HDR 10/Dolby Vision

• Sistema Audio Dolby Atmos 

40W 2.2

• Smart TV webOS 4.0

• Compatibile Pro:Centric Direct

• Compatibile Pro:Centric Smart

• Tuner HEVC Terrestre T2  

& Satellitare S2
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Con i pannelli ULTRA HD LG ogni colore prende vita grazie ad 
una gamma cromatica dalle mille sfumature, le immagini sono 
così reali grazie al contrasto e alla eccezionale risoluzione.

HOTEL TV

Risoluzione 4K

4K Upscaler

Risoluzione 4 volte superiore ad un display FULL HD per avere 
colori e dettagli perfetti da ogni distanza ed angolo di visione
e riprodurre immagini vivide e reali grazie a milioni di sfumature.

Ogni contenuto Full HD viene automaticamente convertito
in ULTRA HD grazie al 4K upscaler.

4K ULTRA HDFULL HD
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HOTEL TV

UU761H
HOTEL TV ULTRA HD HDR
 65” - 55” - 49”

ULTRA HD HDR

65”: 1456 x 916 x 318,5 / 26,2 kg

55”: 1237 x 774 x 303 / 19,4 kg

49”: 1102 x 698 x 303 / 16,3 kg

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

• Risoluzione 3840x2160

• Supporto HDR 10

• Smart TV webOS 4.0

• Compatibile Pro:Centric Direct

• Compatibile Pro:Centric Smart

• Compatibile Bluetooth

• Tuner HEVC Terrestre T2  

& Satellitare S2

DESIGN 55” / 49”  
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HOTEL TV

HOTEL TV ULTRA HD HDR
UV761H

ULTRA HD HDR
43”

43”: 967,6 x 617,2 x 303 / 13,4 kg

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

• Risoluzione 3840x2160

• HDR 10 / Dolby Vision

• Smart TV webOS 3.5

• Compatibile Pro:Centric Direct

• Compatibile Pro:Centric Smart

• Compatibile Bluetooth

• Tuner HEVC Terrestre T2  

& Satellitare S2
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HOTEL TV

UU661H
HOTEL TV ULTRA HD HDR
 65” - 55” - 49” - 43”

ULTRA HD HDR

65”: 1468 x 911 x 311 / 22,5 kg

55”: 1247 x 781 x 303 / 16,9 kg

49”: 1110 x 705 x 303 / 14,3 kg

43”: 977 x 630 x 303 / 11,5 kg

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

• Risoluzione 3840x2160

• Supporto HDR 10

• Smart TV webOS 4.0

• Compatibile Pro:Centric Direct

• Compatibile Pro:Centric Smart

• Compatibile Bluetooth

• Tuner HEVC Terrestre T2 

& Satellitare S2

DESIGN 55” DESIGN 49” / 43” 
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HOTEL TV

Colori vibranti, design moderno, neri profondi, e un dettaglio 
d’immagine preciso fanno dei FULL HD un prodotto standard 
ma di ottima qualità.

IN ATTESA

USB Cloning

Schermata e video di benvenuto

La funzione USB cloning permette tramite chiavetta USB
di copiare le impostazioni di un TV su tutti gli altri, indispensabile 
qualora non sia implementata una soluzione LG Pro: Centric®.

Gli Hotel TV LG consentono di personalizzare la schermata di 
avvio del televisore con immagini statiche e video, anche in 
sistemi non centralizzati con le soluzioni LG Pro: Centric®.

Serie compatibili: LU341H

FULL HD
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HOTEL TV

LV761H
HOTEL TV FULL HD
55” - 49” - 43” - 32”

FULL HD

55”: 1241 x 770 x 303 / 19,7 kg 

49”: 1107 x 702 x 303 / 14,6 kg

43”: 974 x 625 x 303 / 12,5 kg

32”: 739 x 495 x 241 / 6,1 kg

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

• Risoluzione 1920x1080

• Smart TV webOS 3.5

• Wi Fi integrato

• Compatibile Pro:Centric Direct

• Compatibile Pro:Centric Smart

• Compatibile Bluetooth

• Tuner HEVC Terrestre T2  

& Satellitare S2

FULL HD
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HOTEL TV

HOTEL TV HD READY
LV761H

HD READY
28” - 24”

28”: 641,5 x 429,5 x 175 / 4,9 kg

24”: 556 x 384,3 x 140,6 / 3,7 kg 

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

• Risoluzione 1366X768

• Smart TV webOS 3.5

• Wi Fi integrato

• Compatibile Pro:Centric Direct

• Compatibile Pro:Centric Smart

• Compatibile Bluetooth

• Tuner HEVC Terrestre T2  

& Satellitare S2
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HOTEL TV

LU661H
HOTEL TV FULL HD
49” - 43” - 32”

FULL HD

49”: 1110 x 705 x 303 / 14,5 kg

43”: 977 x 630 x 303 / 11,2 kg

32”: 739 x 495 x 241 / 6,05 kg

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

• Risoluzione 1920x1080

• Smart TV webOS 3.5

• Compatibile Pro:Centric Direct

• Compatibile Pro:Centric Smart

• Compatibile Bluetooth

• Tuner HEVC Terrestre T2  

& Satellitare S2

DESIGN 32”  

FULL HD
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49”: 1107 x 705 x 303 / 14,5 kg

43”: 977 x 630 x 303 / 11,2 kg

32”: 739 x 495 x 241 / 6,05 kg

HOTEL TV

HOTEL TV FULL HD
LU341H

FULL HD
 49” - 43” - 32”

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

DESIGN 32”  

FULL HD

• Risoluzione 1920x1080

       (32": 1366x768)

• Compatibile Pro:Centric V

• Welcome Video / Quick Menu 2.0

• Uscita Speaker Esterno

• Tuner HEVC Terrestre T2

       & Satellitare S2
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Commercial TV + Funzioni Smart*
 *TV venduta separatamente

IP/RF

STB-5500

Per integrare le funzioni smart su TV standard già esistenti, LG 
m e t te a d i s p o s i z i o n e u n S e t To p B ox d a co l l e g a re 
esternamente. In questo modo sarà possibile trasferire tutte le 
funzioni delle Hotel TV anche su TV tradizionali, usufruendo 
degli innumerevoli vantaggi e possibilità offerte dagli Hotel TV 
LG (Pro:Centric® Direct  / Smart / V).

LG Set Top Box
HOTEL TV

STB-5500
SET TOP BOX ULTRA HD ULTRA HD

233 x 29.8 x 180.5 / 0.76kg

• Supporto Risoluzione Ultra HD 

3840x2160

• Smart TV webOS 3.0

• Condivisione File: 

Wi-Fi Direct / Miracast / Intel WiDi

• Tuner HEVC Terrestre T2  

& Satellitare S2

• Modulo DOCSIS acquistabile 

separatamente

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)
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COMMERCIAL
LITE

COMMERCIAL LITE

Commercial TV  su misura 
per ogni necessità.

Le funzioni dei Commercial Lite ottimizzano e 
alleggeriscono la gestione dei TV nelle camere 
aumentando la soddisfazione dei Clienti. Migliora 
l’efficienza ed offri un accogliente benvenuto a tutti 
gli ospiti.

Speaker esterni

IR Out

É poss ib i le insta l l are speaker estern i agg iunt iv i che 
consentiranno agli ospiti di ascoltare e controllare l’audio nei 
diversi ambienti della camera incluso il bagno.

Permette di control lare Set Top Box e TV con un solo 
telecomando.
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Schermata di benvenuto e RS-232C

I Commercial Lite TV LG consentono di personalizzare la 
schermata di avvio del televisore con immagini statiche o video.
Inoltre attraverso la porta RS-232C è possibile controllare 
volume ed accensione/spegnimento da remoto.

USB Auto Playback

Hotel Mode

Crea e visualizza in sequenza le playlist di video o immagini che 
si sceglie di riprodurre nel TV senza l’uso di PC e senza ulteriori 
installazioni.

Grazie alla modalità hotel è possibile bloccare la lista canali, 
impostare i volumi max, min oltre a canale e volume di 
accensione ed altro ancora.

Time scheduler USB Cloning

Crea in autonomia il calendario del tuo Commercial Lite TV LG. É 
possibile preimpostare quando accendere e spegnere il TV nel 
corso di un’intera settimana.

La funzione USB cloning permette tramite chiavetta USB di 
copiare le impostazioni di un TV su tutti gli altri.

Multi IR

Questa funzione elimina l’ interferenza del telecomando tra TV 
collocati nello stesso ambiente. Funziona solo con TV LG.

COMMERCIAL LITE

ON
OFF

Firmware Update TV Setting Cloning
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70”: 1573 x 980 x 297 / 33,2 kg

60”: 1368 x 857 x 255 / 19,6 kg

55”: 1247 x 785 x 231 / 13,9 kg

49”: 1110 x 709 x 231 / 11,3 kg

43”: 977 x 629 x 216 / 8,4 kg

COMMERCIAL LITE ULTRA HD
UU640C

ULTRA HD
70” - 60” - 55”- 49” - 43”

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

• Risoluzione 3840x2160

• Smart TV webOS 4.0

• Condivisione File:  

Miracast / Wi-Fi Direct / Intel WiDi

• Compatibile Bluetooth

• Tuner HEVC Terrestre T2  

& Satellitare S2

• Compatibile con i dispositivi 

certificati Crestron

COMMERCIAL LITE

*Per visionare tutte le altre varianti di design consultare il sito 
www.lgbusiness.it

DESIGN 70”*  
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LV340C
 55” - 49” - 43” - 32”

FULL HD

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

• Risoluzione 1920x1080

• Welcome Video

• Tuner HEVC Terrestre T2  

& Satellitare S2

• Modalità Hotel TV

• Riproduzione File Tramite USB

• Supporto WOL & SNMP

• Compatibile con i dispositivi 

certificati Crestron

COMMERCIAL LITE FULL HD

55”:  1241 x 775 x 216 / 16,6 kg  

49”:  1107 x 701 x 235 / 11,5 kg

43”:  974 x 625 x 220 / 9,3 kg

32”:  739 x 472 x 168 / 4,9 kg

COMMERCIAL LITE

DESIGN 49” / 43”  DESIGN 32”

FULL HD
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49”: 1108 x 696 x 208,7 / 10,9 kg

43”: 970 x 624 x 220,4 / 8,4 kg

32”: 732 x 478 x 181,1 / 5,1 kg

COMMERCIAL LITE FULL HD
LV300C

FULL HD
 49” - 43” - 32”

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

• Risoluzione 1920x1080  

(32”: 1366x768)

• Welcome Video

• Tuner HEVC Terrestre T2  

& Satellitare S2

• Modalità Hotel TV

• Riproduzione File Tramite USB

• Controllo RS232C

COMMERCIAL LITE

DESIGN 43” / 32”  

FULL HD
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LW341C
28” - 24”

HD READY

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

COMMERCIAL LITE HD READY

28”:  641,5 x 430 x 175 / 4,9 kg  

24”:  556 x 384,3 x 140,6 / 3,7 kg

• Risoluzione 1366X768

• Welcome Video

• Tuner HEVC Terrestre T2  

& Satellitare S2

• Modalità Hotel TV

• Riproduzione File Tramite USB

• Controllo RS232C

COMMERCIAL LITE
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SUPERSIGN TV

SUPERSIGNTM

 TV
Programmi TV e annunci promozionali 
sullo stesso schermo

I SuperSignTM TV LG consentono di trasmettere 
contemporaneamente programmi TV ed annunci 
pubblicitari personalizzati in un unico schermo. In 
questo modo il gestore dell’attività commerciale 
potrà decidere di visualizzare sul TV una promozione 
o un messaggio su misura per i suoi clienti in quel 
momento. Il massimo per poter comunicare in modo 
più efficace le proprie offerte commerciali.

Connettività semplice

Con la connessione Wi-Fi (tramite dongle opzionale) la 
distribuzione dei contenuti promozionali è semplificata, senza 
necessità di collegare un media player esterno.

+
Wi-Fi Dongle

(Model: AN-WF600)

NETWORK

Manager Router

Server
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Soluzioni SuperSignTM

USB Failover (Solo memoria interna) RTC (Real Time Clock) NTP (Network Time Protocol)

Le Soluzioni SuperSignTM includono LG Simple Editor, software 
gratuito di editing per la creazione di contenuti dedicati alla serie 
SuperSign TV LV640S.

Quando non è presente alcun segnale in ingresso è possibile 
visualizzare delle immagini o video di back-up via USB.

Grazie al modulo RTC integrato l’orario è sempre aggiornato per 
garantire il rispetto della programmazione dei contenuti 
precedentemente impostata.

Con questa funzione la TV riceve aggiornamenti in tempo reale 
dalla rete e sincronizza automaticamente l’orologio.

Sports Bar

RestaurantStand-alone

50TVs
over the network

USB (Storage)Server

Option 1.
Networked TVs

Option 2.
Stand-alone TV

USB

Internet Wi-Fi dongle
Create & Schedule

Content

SUPERSIGN TV

InternetNTP Server

Wi-Fi dongle

Wi-Fi dongle

Wi-Fi dongle
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SUPERSIGN TV

55”: 1241 x 775 x 216 / 16,6 kg

49”: 1107 x 701 x 235 / 11,4 kg

43”:  974 x 625 x 220 / 9,3 kg

SUPERSIGN TV
LV640S

SUPERSIGN TV FULL HD
55” -  49” - 43”

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

• Risoluzione 1920x1080

• Riproduzione Simultanea TV & ADV

• Smart TV webOS 3.5

• Wi Fi integrato

• Tuner HEVC Terrestre T2  

& Satellitare S2

• Compatibile con i dispositivi 

certificati Creston

FULL HD

DESIGN 49” / 43”  
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HOTEL TV 70" 65" 60" 55" 49" 43" 32" 28" 24"

OLED
EV960H •
EU961H • •

UHD

UU761H • • •
UV761H •
UU661H • • • •

FULL HD

LV761H • • • • • •
LU661H • • •
LU341H • • •

COMMERCIAL LITE 70" 65" 60" 55" 49" 43" 32" 28" 24"

UHD UU640C • • • • •

FULL HD
LV340C • • • •
LV300C • • •

HD LW341C • •

SUPERSIGN TV 70" 65" 60" 55" 49" 43" 32" 28" 24"

FULL HD LV640S • • •

EV960H

(HD)

(HD)

(HD)

(HD)

UU640C

LV640S

TABELLA RIEPILOGATIVA
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NOTE
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NOTE





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

www.lgbusiness.it


