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LG AMPLIA LA GAMMA ULTRA-STRETCH CON IL NUOVO 

MODELLO DA 88” 

 
 

L’offerta Business Solution di LG Electronics si amplia con il nuovo monitor signage 

ultra-stretch 32:9, unico nel suo genere, che offre una comunicazione dinamica  

 
Milano, 25 luglio 2017 – LG Electronics (LG), all’avanguardia nelle tecnologie di 

digital signage, presenta il nuovo modello Ultra Stretch da 88 pollici. Annunciata in 

anteprima all’Integrated Systems Europe 2017 e attualmente disponibile in Italia, la 

serie BH7D (88”) si aggiunge ai modelli da 86” (BH7C/5C) ed è ideale per essere 

installata all’interno di punti vendita o centri commerciali così come aeroporti o stazioni, 

offrendo un’esperienza visiva sorprendente anche per advertising e interactive video art.  

 

Il monitor Ultra Stretch da 88 pollici di LG Electronics si contraddistingue per il 

nuovo formato da 32:9 (risoluzione 3840x1080), che permette di visualizzare 

contenuti dinamici a seconda dell’ambiente e delle esigenze di installazione, 

proponendo un formato di comunicazione in movimento assolutamente innovativo e 

unico nel suo genere. Il nuovo Ultra Stretch di LG Electronics offre un’esperienza di 

visione ‘immersiva’ e la funzionalità Picture-by-Picture (PBP) consente la suddivisione 

dello schermo, sia nell’installazione verticale sia in quella orizzontale, visualizzando 

fino a quattro immagini contemporaneamente.    

 

Il nuovo monitor Ultra Stretch 88” offre funzionalità e modalità di comunicazione 

estremamente flessibili, garantendo un’operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dotata di 

pannello IPS con una luminosità pari a 700 nit, la nuova serie LG regala un’esperienza 

visiva senza precedenti e grazie allo spessore ridotto delle cornici l’immagine può 

essere visualizzata senza interruzioni. Infine, il software LG SuperSign consente di 

effettuare direttamente l’editing di immagini o video, senza dover utilizzare altri 

programmi.  
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Per saperne di più 

visita 

www.lgnewsroom.it 

e seguici su Twitter  

LG Electronics, Inc.  

LG Electronics Inc., è leader a livello mondiale e innovatore tecnologico nei settori dell’elettronica di consumo, tele-

fonia mobile ed elettrodomestici. L’azienda è costituita da quattro business unit – Home Entertainment, Mobile 

Communications, Home Appliance & Air Solutions e Vehicle Components – e ha 119 uffici distribuiti in tutto il 

mondo, nei quali lavorano 83.000 persone. Con un fatturato pari a 48.8 miliardi di dollari nel 2015, LG è uno dei 

principali produttori di TV, smartphone, climatizzatori, lavatrici e frigoriferi. LG Electronics è 2014 ENERGY STAR 

Partner of the Year.  

Per maggiori informazioni: www.lgnewsroom.it 
 

LG Electronics Italia  

LG Electronics Italia ha sede a Milano e opera nel mercato dell’elettronica di consumo. Al centro del mondo LG ci 

sono le persone perché grazie alla tecnologia è possibile migliorare la vita di tutti i giorni e tutti prodotti LG sono 

progettati per essere accattivanti dal punto di vista del design e intuitivi, pur offrendo tecnologie e funzionalità che 

fanno risparmiare tempo, garantiscono il massimo risparmio energetico e contribuiscono a ridurre l’impatto sul mon-

do che ci circonda. Sono numerosi i prodotti di LG che incarnano lo spirito innovativo dell’azienda: primo fra tutti il 

TV OLED, il TV dal contrasto infinito che regala nero perfetto e colori perfetti. Nel 2016 è stato annunciato LG G5, 

il primo smarphone modulare al mondo, mentre negli anni precedenti sono stati introdotti sul mercato la lavatrice con 

tecnologia Turbowash, per lavaggi completi in meno di un’ora, il frigorifero Door in Door, il climatizzatore di design 

ARTCOOL Stylist e i monitor con display 21:9.  

Per maggiori informazioni: www.lg.com/it, www.lgblog.it 
 

 

Contatti stampa 

 

LG Electronics Italia 

Valentina Zaninetti 
Tel : 02.51801.281 

valentina.zaninetti@lge.com 

 

 

Noesis  

Cristina Barelli – Silvia Pasero – Valeria Valenti 

Tel: 02. 8310511 

lg@noesis.net 

 

 


