
   

 

Comunicato stampa 
 

 
ECCO LA GAMMA DI MONITOR 21:9 PANORAMA DI LG 

 

Milano, 13 novembre 2014 – LG Electronics presenta la sua gamma completa di monitor 

21:9 Panorama, in grado di offrire immagini di altissima qualità, un’esperienza di visione 

coinvolgente e funzionalità dedicate al multitasking e alla massima connettività. Pensati per 

professionisti come fotografi, grafici, e videomaker, la gamma di monitor Panorama LG è 

caratterizzata dal formato 21:9 e comprende modelli con risoluzione Wide QHD (modello 

34UM95) e Wide Full HD 2560x1080 (serie UM65, da 25 e 29 pollici).  

 

Monitor 34UM95 

Il top di gamma 34UM95 è il primo monitor 21:9 IPS da 34 pollici con risoluzione Wide 

QHD (3440x1440) al mondo. Grazie allo Scaler integrato e al software True Color Finder 

garantisce una calibrazione dei colori ottimale, e copre più del 99 per cento del campo colori 

RGB, per immagini incredibilmente vive e reali: caratteristiche riconosciute anche da TIPA 

(Technical Image Press Association), che a maggio l’ha eletto Best Photo Monitor. Grazie 

alla tecnologia Thunderbolt™ 2, inoltre, il monitor LG 34UM95 supporta simultaneamente 

display ad alta risoluzione e dispositivi dati ad alte prestazioni tramite un’unica connessione, 

garantendo una velocità di trasferimento fino a 20 Gbps ed espandendo la capacità di calcolo 

collegando fino a sei dispositivi tramite una semplice configurazione. Infine, le funzioni 4-

Screen Split e Dual Link-Up rendono intuitiva la gestione multipla di file e device esterni 

garantendo un perfetto multitasking. 

 

Monitor Panorama UM65 

La serie UM65 di LG comprende modelli da 29 e 25 pollici, pensati per offrire immagini di 

altissima qualità grazie alla risoluzione Wide Full HD (2560x1080) e per rispondere alle 

necessità di professionisti e amanti dell’home entertainment. Lo schermo 21:9 assicura 

un’esperienza di visione unica, mentre gli altoparlanti stereo da 7W soddisfano anche gli 

utenti più esigenti in ambito audio, rendendo giochi e film molto più coinvolgenti. Proprio 



   

 

come il Monitor Panorama 34UM95, anche questi modelli sono dotati delle funzionalità 4-

Screen Split e Dual Link-Up per massimizzare efficienza e produttività. 

 

I monitor LG 21:9 IPS Panorama sono già disponibili al prezzo di €999 (modello 34UM95), 

€449 (modello 29UM65), e €269 (modello 25UM65).  
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LG Electronics, Inc.  
 
LG Electronics Inc., è leader a livello mondiale e innovatore tecnologico nei settori dell’elettronica di consumo, telefonia 
mobile ed elettrodomestici. L’azienda è costituita da quattro business unit - Home Entertainment, Mobile Communications, 
Home Appliance, Air Conditioning & Energy Solutions – e ha 119 uffici distribuiti in tutto il mondo nei quali lavorano 
86.000 persone. Con un fatturato pari a 53,1 miliardi di dollari nel 2013, LG è uno dei principali produttori di TV, 
smartphone, climatizzatori, lavatrici e frigoriferi. Per maggiori informazioni: www.lgnewsroom.com 
 
LG Electronics Italia  
 
LG Electronics Italia ha sede a Milano, e opera nel mercato dell’elettronica di consumo, partendo da TV, smartphone e tablet 
per arrivare a elettrodomestici, climatizzatori e prodotti informatici. Nel 2014 LG ha lanciato sul mercato italiano prodotti 
come lo smartphone LG G3, gli smartwatch LG G Watch e G Watch R, il frigorifero 5 porte con tecnologia Door-in-Door, la 
lavatrice con tecnologia TurboWash, il condizionatore ARTCOOL Stylist e ha confermato il suo posizionamento come unico 
player nel segmento dei TV OLED. LG progetta beni di elettronica di consumo dal design accattivante, intuitivi, che fanno 
risparmiare tempo, garantiscono la massima efficienza energetica e contribuiscono a ridurre l’impatto sul mondo che ci 
circonda. Nel mondo LG la tecnologia aiuta le persone a migliorare la loro vita e a rendere tutto possibile. Con LG… It's all 
possible. 
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it  
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