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INTRODUZIONE 
Grazie per aver acquistato questo supporto da tavolo autoportante per quattro monitor in 
configurazione a piramide! 

Questo supporto da tavolo è in grado di sostenere quattro monitor da 15" a 30", con 
standard di montaggio VESA® 75x75 o 100x100 e un peso fino a 10 kg ciascuno. Consente la 
regolazione dell'altezza complessiva e di livellamento, inclinazione, angolazione, rotazione 
e spostamento orizzontale individuali, e include i ganci per la gestione dei cavi e tutto il 
materiale necessario per assemblare il supporto e montare quattro monitor. Inoltre, i 
monitor possono essere ruotati di 360° per una facile regolazione verticale/orizzontale. 

 

CARATTERISTICHE 
 Compatibile con monitor da 15" a 30" 

 Supporta quattro monitor fino a 10 kg (22 libbre) ciascuno 

 Compatibile con standard di montaggio VESA® 75x75 e 100x100 

 Regolazioni per altezza complessiva e livellamento, inclinazione, angolazione, 
rotazione e spostamento orizzontale individuali 

 Include i ganci per la gestione dei cavi 

 Include tutto il materiale di montaggio necessario 

 

SERVIZIO CLIENTI 
Il Servizio Clienti Monoprice si impegna affinché la tua esperienza durante l'ordine, 
l'acquisto e la consegna sia di primo livello. In caso si verificasse un problema con il tuo 
ordine, ti preghiamo di darci la possibilità di risolverlo. Puoi contattare un addetto al 
Servizio Clienti Monoprice tramite il link alla Chat Dal Vivo che trovi sul nostro sito 
www.monoprice.com oppure via email all'indirizzo support@monoprice.com. Verifica sul 
sito le tempistiche e i link dell'assistenza. 
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
Si prega di inventariare il contenuto della confezione per verificare che siano presenti tutti 
gli elementi elencati di seguito. In caso qualcosa risulti mancante o danneggiato, si prega di 
contattare il Servizio Clienti Monoprice per la sostituzione. 

  
A  Gruppo Braccio B  Base 

  
C  Gruppo Asta D  Gruppo Testata 

  
E  ø8.0 x ø5.5 x 5.0 mm Boccola (x16) F  M4x12 Viti Corte (x16) 

  
G  M4x16 Viti Lunghe (x16) H  5mm Brugola 
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INSTALLAZIONE 
1. Posizionare la Base (B) su una scrivania o un tavolo. 

2. Inserire il Gruppo Asta (C) nel foro nella base, quindi ruotarlo 
in senso orario per bloccare la giunzione. 

3. Posizionare il Gruppo Braccio (A) e il Gruppo Testata (D) sul 
Gruppo Asta (C), regolare l'altezza a piacere, quindi utilizzare 
la Brugola da 5mm (H) per serrare la vite come mostrato 
nell'immagine allegata. È inoltre possibile regolare l'altezza 
allentando il colletto di serraggio e spostando il Gruppo asta verso l'alto o verso il 
basso come desiderato. 

    
4. Posizionare un asciugamano o una coperta su un tavolo o sul pavimento, quindi 

posizionare uno dei monitor con lo schermo rivolto verso il basso 
sull'asciugamano/coperta. 

5. Inserire due (2) Viti Corte M4x12 (F) o Viti Lunghe M4x16 (G) nei due fori di 
montaggio VESA® superiori. Stringerle fino a lasciare 2-4 mm tra la parte posteriore 
del monitor e la testa della vite. Se necessario, utilizzare le Boccole ø8,0 x ø5,5 x 5,0 
mm (E) per ridurre lo spazio tra le teste delle viti e il retro del monitor. 

 
6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per gli altri tre monitor.  
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7. Posizionare uno dei monitor su una staffa di montaggio inserendo la parte 
sporgente delle viti all'interno delle scanalature sulla staffa. 

 
8. Inserire due (2) Viti Corte M4x12 (F) o Viti Lunghe M4x16 (G) aggiuntive nei due fori 

di montaggio VESA® inferiori attraversando la staffa. Stringere le viti per fissare la 
staffa sul retro del monitor. Se necessario, utilizzare le boccole ø8,0 x ø5,5 x 5,0 mm 
(E) per ridurre lo spazio tra le teste delle viti e il retro del monitor. 

 
9. Ripetere i passaggi 7 e 8 per gli altri tre monitor.  
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10. Allentare le viti a testa zigrinata che fissano ciascuna staffa al braccio di montaggio, 
quindi far scorrere i gruppi monitor e staffa in modo che le cornici del monitor siano 
quasi a contatto nella parte centrale del gruppo del supporto da tavolo. Stringere le 
viti a testa zigrinata per fissare le staffe in posizione. 

 
11. Se i monitor non sono allineati orizzontalmente, utilizzare la Brugola da 5 mm 

inclusa (H) per serrare la vite posta nella parte superiore della staffa inferiore, 
sollevando in tal modo il livello della staffa. Per abbassare il livello della staffa, 
allentare la vite. 
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12. Per regolare l'inclinazione, utilizzare prima di tutto la Brugola da 5 mm inclusa (H) 
per allentare leggermente le due viti su ciascun lato della staffa di montaggio, 
regolare l'inclinazione come desiderato, quindi serrare le viti per fissare la staffa in 
posizione. 

 
13. Per regolare l’angolazione dei monitor, utilizzare la Brugola da 5 mm inclusa (H) per 

allentare leggermente le due viti alla base dei bracci, regolare l’angolazione, quindi 
serrare le viti per fissare i bracci in posizione. 

 
14. Installare i cavi e utilizzare i ganci di gestione dei cavi in dotazione per fermare i cavi 

in posizione. 
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SUPPORTO TECNICO 
Monoprice è lieta di offrire assistenza tecnica gratuita, dal vivo e online per rispondere a 
qualsiasi domanda relativa a installazione, impostazione, risoluzione dei problemi e consigli 
d'uso per il prodotto. Se ti servisse assistenza per il tuo nuovo prodotto, ti invitiamo a 
parlarne online con uno dei nostri esperti e disponibili Addetti al Supporto Tecnico. 
L'assistenza tecnica è disponibile online tramite il pulsante della chat che trovi sul nostro 
sito www.monoprice.com oppure via email inviando un messaggio all'indirizzo 
tech@monoprice.com. Verifica sul sito le tempistiche e i link dell'assistenza. 

 

SPECIFICHE 
Modello 15708 

Numero di Monitor Supportati Quattro (4) 

Dimensioni TV Supportate 15" ~ 30" 

Peso Massimo Supportato 10 kg (22 libbre) per monitor 

Dimensioni VESA® Supportate 75 x 75 e 100 x 100 

Intervallo di Regolazione dell'Altezza* 284 ~ 750 mm (11.2" ~ 29.5") 

Intervallo di Regolazione dell'Angolazione Fino a 150° 

Intervallo di Regolazione della Rotazione 360° 

Intervallo di Regolazione dell'Inclinazione ±12° 

 

* L'intervallo di regolazione dell'altezza effettivo dipende dalla dimensione e dal numero 
dei monitor utilizzati. 
 

 

 

VESA® è un marchio registrato di Video Electronics Standards Association. 


