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MONITOR ULTRA HD 4K DI LG E SISTEMI CISCO: 

L’INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DELLE AZIENDE DEL FUTURO 
 

Sei modelli Ultra HD hanno ottenuto la certificazione per l’uso combinato con sistemi 

aziendali CISCO 

 
Milano, 10 maggio 2018 - LG Electronics (LG) annuncia un’importante novità che 

riguarda alcuni prodotti della divisione Business Solutions: i Monitor Ultra HD 4K 

hanno ottenuto la certificazione che attesta la piena compatibilità con i sistemi per 

videoconferenza Cisco Spark Room. 

 

L’unione dei punti di forza di due realtà come LG e Cisco mette a disposizione delle 

aziende le soluzioni ideali in caso di videoconferenze, distribuzione e presentazione dei 

contenuti, insieme ad alcune funzionalità esclusive: ottima resa dei colori per i formati 

video e di presentazione, accensione o spegnimento automatici del monitor in funzione 

del sistema di video conference, integrazione automatica e configurazione no-touch, 

commutazione input automatica per le chiamate in arrivo e rilevazione a bassa latenza per 

non avere alcun problema di sincronizzazione.    

 

I modelli certificati e integrati LG sono i monitor Ultra HD 4K 49UH5C, 55UH5C, 

65UH5C, 75UH5C, 86UH5C e 98LS95D: con una proposta che va dai 49” ai 98” 

possono adattarsi a ogni esigenza di presentazione di qualunque meeting room.  

In tutti i modelli la tecnologia IPS permette di visualizzare colori vividi e nitidi, con un 

ampio angolo di visione e un’efficienza garantita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con 

luminosità pari a 500nit. Grazie alla qualità delle immagini, quattro volte superiore a 

quella del Full HD, l’esperienza visiva diventa coinvolgente e accurata. 

 

I monitor LG Ultra HD 4K certificati, inoltre, si configurano automaticamente con i kit 

Cisco Spark Room sin dal primo utilizzo, assicurando un supporto completo per ogni 

funzione avanzata, tramite il controller Cisco Touch 10, in caso di condivisione da 

desktop o da una sorgente wireless, di presentazione video in streaming, di contenuti dal 

vivo o di semplici conversazioni one-to-one.  

 

“Con l’evolversi delle abitudini lavorative, la necessità di comunicare e condividere in 

modo efficace è diventata cruciale nelle aziende: l’integrazione di sei modelli LG certifi-

cati e con funzione dual screen con i dispositivi di video conference Cisco Spark Room 

Kit e Cisco Spark Room Kit Plus è in grado di offrire soluzioni di videoconferenza chiavi 

in mano”, ha commentato Nicola Micali, Business Solutions Product & Marketing 

Manager di LG. “Questa completa integrazione con i prodotti Cisco è un ulteriore esem-

pio delle potenzialità e della versatilità dei display professionali di LG, capaci di soddi-

sfare a pieno tutte le esigenze del mercato business in diversi settori professionali.”  

 

La piena compatibilità tra i Monitor Ultra HD 4K di LG e i sistemi per videoconferenza 

Cisco Spark Room sarà mostrata in occasione dell’edizione 2018 di Cisco Partner 
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Experience, evento dedicato ai partner Cisco e momento di condivisione delle nuove 

proposte tecnologiche e di innovazione. 

L’appuntamento è per il 15 e 16 maggio a Genova presso il Centro Congressi, negli 

storici Magazzini del Cotone nel Porto Antico. All’interno dello stand Cisco e LG, alcuni 

Monitor UH5C certificati verranno esposti in combinazione con la soluzione Cisco Spark 

Room Kit per fornire alcuni esempi live di utilizzo compatibile dei dispositivi e dei loro 

punti di forza. Altri 15 dispositivi UH5C saranno disposti negli spazi comuni, visto che 

LG Electronics sarà anche sponsor tecnico dell'evento.  

 

# # # 
 

 

 

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 Com-

munications, 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 pro-

duttori 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 mondo 

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 smartphone 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, www.lgbusiness.it/ 
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