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INDICAZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA 
Si prega di leggere l'intero manuale prima di utilizzare questo apparecchio, prestando 
particolare attenzione a queste indicazioni e avvertenze di sicurezza. Conservare questo 
manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare in futuro. 

● Questo monitor è inteso esclusivamente all'impiego in ambienti interni. 

● Non esporre questo monitor ad acqua o umidità di qualsiasi tipo. Non collocare 
bevande o contenitori con liquidi sopra o vicino all'apparecchio. Qualora del 
liquido entrasse in contatto con il dispositivo, o al suo interno, staccare 
immediatamente la spina dalla presa di corrente e lasciare asciugare 
completamente prima di ricollegare alla corrente. 

● Non toccare il monitor, il cavo di alimentazione, o qualsiasi altro cavo collegato, 
con le mani bagnate. 

● Non sottoporre il monitor a eccessivi traumi o forze, né a forti sbalzi di 
temperatura o di umidità. 

● Non esporre questo monitor a temperature eccessivamente elevate. Non 
posizionare dentro, sopra o nelle vicinanze di fonti di calore quali camini, stufe, 
radiatori, etc. Non lasciarlo alla luce solare diretta. 

● Prima dell'uso, assicurarsi che l'unità e il cavo di alimentazione non siano 
danneggiati. Non utilizzare se danneggiato fisicamente. 

● Fare attenzione a evitare di danneggiare il cavo di alimentazione. Impedire che il 
cavo venga piegato, schiacciato, calpestato o che si impigli con altri cavi. 
Assicurarsi che il cavo di alimentazione non rischi di causare inciampo. 

● Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta e scollegata prima di effettuare 
qualsiasi collegamento elettrico. 

● Pulire esclusivamente con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare 
smacchiatori, solventi o detergenti chimici. Per i depositi ostinati, inumidire il 
panno con acqua calda. 

● Questo monitor non contiene parti riparabili dall'utente. Non aprire né cercare di 
modificare il dispositivo in alcun modo. 

● Non lasciare la stessa immagine sullo schermo per lungo tempo. Ciò potrebbe 
causare l'impressione dell'immagine (burn-in).  
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ASSISTENZA CLIENTI 
Il servizio di Assistenza Clienti di Monoprice è impegnato a garantire che la vostra 
esperienza di ordinazione, acquisto e consegna non sia seconda a nessuna. Se avete 
qualche problema con il vostro ordine, vi preghiamo di darci l'opportunità di sistemare 
le cose. Potete contattare un addetto al servizio clienti Monoprice attraverso il link alla 
Live Chat sul nostro sito Internet www.monoprice.com  durante gli orari lavorativi (Lun-
Ven: 5:00-19:00 Fuso del Pacifico, Sab-Dom: 9:00-18:00 Fuso del Pacifico) o via email a 
support@monoprice.com 

 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
Si prega di fare un inventario del contenuto della confezione per assicurarsi di avere 
tutti gli elementi elencati di seguito. Se qualcosa è mancante o danneggiato, si prega di 
contattare il servizio clienti Monoprice per la sostituzione. 

1 x Monitor 27" 

1 x Staffa di supporto. 

1 x Base di supporto 

3 x viti M4x10  

3 x viti M4x6  

1 x cavo HDMI® ad alta velocità 

1 x Alimentatore elettrico 

1 x cavo di alimentazione 

1 x Manuale d'uso 

 

PANORAMICA DEL PRODOTTO  
Pannello posteriore 
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Controlli 

 
1. Accensione: Per accendere il monitor o metterlo in modalità standby, premere il 

joystick verso l'interno. 

2. Menu: Premere il joystick verso l'alto per visualizzare il menu OSD. Se il menu è 
visualizzato, premere il joystick verso l'alto per selezionare o modificare la voce 
selezionata. Se si modifica una voce, premere il joystick verso l'alto per salvare le 
modifiche effettuate. 

3. Sinistra: Se viene visualizzato il menu OSD, spingere il joystick verso sinistra per 
spostare la selezione verso il basso. Se si modifica una voce, spingere il joystick 
verso sinistra per diminuire il valore o per scorrere all'indietro le opzioni 
disponibili. 

4. Uscire: Se viene visualizzato il menu OSD, spingere il joystick verso il basso per 
uscire e andare al menu precedente. Nel menu principale, spingere il joystick 
verso il basso per uscire dal menu OSD. Se si modifica una voce, spingere il 
joystick verso il basso per annullare la modifica e ripristinare il valore precedente. 

5. Destra: Se viene visualizzato il menu OSD, spingere il joystick verso destra per 
spostare la selezione verso l'alto. Se si modifica una voce, spingere il joystick 
verso destra per aumentare il valore o per scorrere in avanti le opzioni 
disponibili. 
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ASSEMBLAGGIO DEL SUPPORTO 
Per risparmiare spazio nella confezione, il supporto viene fornito in due parti. In primo 
luogo, posizionare un asciugamano o una coperta su una superficie piana per fungere 
da cuscino, quindi posizionare il monitor capovolto sul cuscino. Utilizzare le viti M4x6 in 
dotazione per fissare la base del supporto alla staffa, quindi utilizzare le viti M4x10 
fornite per fissare al monitor il supporto assemblato. 

 
 

SISTEMA DEL MENU OSD 
Menu Immagine 
Luminosità: Regola la luminosità generale dello schermo. L'intervallo di regolazione va 

da 0 a 100 con incrementi di 1 punto. 

Contrasto: Regola il livello di contrasto fra le zone luminose e quelle scure 
dell'immagine. L'intervallo di regolazione va da 0 a 100 con incrementi di 1 punto. 

Nitidezza: Regola il livello di accentuazione dei bordi sull'immagine. L'intervallo di 
regolazione va da 0 a 4 con incrementi di 1 punto. 

Allungamento: Regola il rapporto di aspetto immagine. Le opzioni disponibili sono 
Intero, 16:9, 4:3 e 1:1. L'opzione Intero utilizza il rapporto di aspetto proveniente 
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dalla sorgente video collegata, mentre le altre tre opzioni forzano i singoli 
rapporti di aspetto. 

Ultra vivido: Regola il livello di saturazione di colore in uso. Le opzioni disponibili sono 
Disattivato, Alto, Medio e Basso. 

DCR Attiva o disattiva la funzione di rapporto di contrasto dinamico, che utilizza la 
retroilluminazione dell'immagine per aumentarne artificialmente il contrasto 
complessivo. DCR non è adatto per l'utilizzo con le immagini in movimento 
veloce che si trovano in film d'azione e videogiochi. 

 

Menu Colore 
Effetti di colore: Seleziona una delle preimpostazioni di colore dell'immagine pensate 

per l'utilizzo con  diverse applicazioni. Le opzioni disponibili sono Standard, FPS, 
RAC, RTS e Film. L'opzione FPS è pensata per i giochi sparatutto in prima persona, 
l'opzione RAC per i videogiochi di simulazione di guida e l'opzione RTS è 
progettata per i giochi di strategia in tempo reale. 

Saturazione: Regola il livello di saturazione di colore. L'intervallo di regolazione va da 0 a 
100 con incrementi di 1 punto. 

Gamma: Seleziona una delle opzioni di gamma disponibili. Le opzioni disponibili sono 
Disattivato, 1.8, 2.0, 2.2e 2.4. 

Temperatura: Seleziona uno dei valori di temperatura di colore. Le opzioni disponibili 
sono 9300, 7500, 6500, 5400, sRGB e Utente. 

R: Regola la quantità di colore rosso nell'immagine. L'intervallo di regolazione va da 0 a 
255 con incrementi di 1 punto. 

G: Regola la quantità di colore verde nell'immagine. L'intervallo di regolazione va da 0 a 
255 con incrementi di 1 punto. 

B: Regola la quantità di colore blu nell'immagine. L'intervallo di regolazione va da 0 a 
255 con incrementi di 1 punto. 

 

Menu Avanzato 
Volume: Regola il livello del volume. L'intervallo di regolazione va da 0 a 100 con 

incrementi di 1 punto. 
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Muto: Abilita o disabilita il silenziamento dell'audio. Le opzioni disponibili sono Attivo e 
Disattivato. 

Overdrive: Regola la velocità con cui il monitor è in grado di cambiare i colori al fine di 
evitare l'effetto Ghosting. Le opzioni disponibili sono Attivo e Disattivato. 

Free Sync: Abilita o disabilita la funzione FreeSync ™, che utilizza una frequenza di 
aggiornamento dinamica per ridurre l'effetto di taglio dello schermo (screen 
tearing). Le opzioni disponibili sono Attivo e Disattivato. 

Riduzione dei blu: Regola la quantità di luce blu contenuta nell'immagine. Le opzioni 
disponibili sono Disattivato, Alto, Medio e Basso. 

Los: Le opzioni disponibili sono Disattivato, Los 1, Los 2e Los 3. 

 

Menu OSD 
Lingua: Seleziona una delle lingue disponibili per il sistema di menu OSD. Le lingue 

disponibili sono inglese, cinese, coreano, francese, tedesco, spagnolo, russo, 
olandese e italiano. 

Tempi del menu: Regola la quantità di tempo in cui il menu OSD rimane sullo schermo 
se nessun tasto viene utilizzato. Il campo di regolazione è 10-60 secondi ad 
intervalli di 1 secondo. 

Posizione Orizzontale OSD: Imposta la posizione orizzontale del menu OSD sullo 
schermo. L'intervallo di regolazione va da 0 a 100 con incrementi di 1 punto. 

Posizione Verticale OSD: Imposta la posizione verticale del menu OSD sullo schermo. 
L'intervallo di regolazione va da 0 a 100 con incrementi di 1 punto. 

Trasparenza: Regola il livello di trasparenza nel menu OSD. L'intervallo di regolazione va 
da 0 a 255 con incrementi di 1 punto. 

Ripristino: Ripristina tutte le impostazioni del monitor ai valori predefiniti di fabbrica. 

 

Menu Informazioni 
Questa schermata visualizza la versione del firmware, l'input attivo, la risoluzione dello 
schermo, la frequenza orizzontale e il clock dei pixel.  



8 

ASSISTENZA TECNICA 
Monoprice è lieta di fornire supporto tecnico online gratuito, in grado di fornire 
assistenza per assistervi con qualsiasi domanda relativa all'installazione, configurazione, 
risoluzione dei problemi o raccomandazioni sui prodotti. Se avete bisogno di assistenza 
con il tuo nuovo prodotto, vi preghiamo di  contattare online uno dei nostri amichevoli 
e esperti addetti al supporto tecnico. Il supporto tecnico è disponibile tramite il 
pulsante di chat online sul nostro sito web www.monoprice.com durante il normale 
orario di lavoro, 7 giorni alla settimana. È inoltre possibile ottenere assistenza tramite e-
mail inviando un messaggio a tech@monoprice.com 

 

SPECIFICHE TECHNICHE 
Modello 24657, 30674, 30675 

Risoluzione massima 2560 x 1440 

Pixel pitch 0,2331 x 0,2331 mm 

Versione DisplayPort 1.2a 

Versione HDMI® 2.0 

Frequenza verticale massima 144Hz 

Temperatura di funzionamento +32 ~ +122° F (0 ~ +50°C) 

Temperatura di stoccaggio -4 ~ +140°F (-20 ~ +60°C) 

Umidità di funzionamento 10 ~ 85% di umidità relativa, senza 
condensa 
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CONFORMITÀ NORMATIVA 
Avvertenza FCC 

 
La modifica dell'apparecchiatura senza l'autorizzazione di Monoprice può comportare 
che l'apparecchiatura non soddisfi più i requisiti FCC per i dispositivi digitali di Classe B. 
In tal caso, il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura potrebbe essere limitato 
dalle normative FCC e potrebbe essere necessario correggere, a proprie spese, 
eventuali interferenze alle comunicazioni radio o televisive. 

Il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i 
dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti 
sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze 
dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può 
irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e usato in conformità con il 
manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Non vi 
è tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare 
installazione. Se questa apparecchiatura causasse interferenze dannose alla 
radioricezione e alla telericezione (come è possibile appurare accendendo e spegnendo 
l'apparecchiatura), l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza applicando 
una o alcune delle misure di seguito indicate: 

● Modificare l’orientamento o la posizione dell’antenna di ricezione. 

● Aumentare la distanza tra l’apparecchio e il ricevitore. 

● Collegare l’apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello al quale è 
collegato il ricevitore. 

● Consultare il rivenditore o un tecnico radio-tv esperto per assistenza. 

 

Notice for Industry Canada 
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
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Dichiarazione di conformità UE 
Monoprice, Inc. dichiara che il prodotto descritto in questa guida o manuale d'uso è 
conforme alle direttive applicabili indicate di seguito. Il testo completo della 
Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: 

https://www.monoprice.com/product?c_id=113&cp_id=11307&cs_id=1130703&p_id=246
57&seq=1&format=2 

oppure si può trovare il DoC CE all'interno di questo manuale d'uso. 

 Direttiva EMC (2004/108/CE) 

 Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 

 Direttiva RoHS2 2011/65/UE 

 Direttiva RAEE 2012/19/CE 

 Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 94/62/CE 

 Direttiva REACH 1907/2006/CE 

 

Informazioni sulle direttive RAEE 
Informazioni per l'utente relative ai prodotti di consumo di cui alla direttiva UE 
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

Questo documento contiene informazioni importanti per gli utenti in merito al corretto 
smaltimento e al riciclaggio dei prodotti Monoprice. I consumatori sono tenuti a 
rispettare questo avviso per tutti i prodotti elettronici con il seguente simbolo: 

 
  

https://www.monoprice.com/product?c_id=113&cp_id=11307&cs_id=1130703&p_id=24657&seq=1&format=2
https://www.monoprice.com/product?c_id=113&cp_id=11307&cs_id=1130703&p_id=24657&seq=1&format=2
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Per i consumatori nell'Unione europea: La presente direttiva UE richiede che il prodotto 
recante questo simbolo e / o la sua confezione non siano smaltiti con rifiuti urbani non 
differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto deve essere smaltito separatamente 
dai normali flussi di rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire questo e altri 
prodotti elettrici ed elettronici tramite strutture di raccolta designate stabilite dal 
governo o dalle autorità locali. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti contribuiranno 
a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo. Per 
informazioni più dettagliate sullo smaltimento del prodotto indesiderato, contattare le 
autorità locali, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il 
prodotto. 

 

Avvertenza di sicurezza 

 
ATTENZIONE: Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, ad esempio, in un 
seminterrato umido o vicino alla piscina o in un'area in cui potrebbe verificarsi un 
contatto accidentale con acqua o liquidi. 

ATTENZIONE: Evitare l'uso di questo prodotto durante una tempesta elettrica. Esiste la 
remota possibilità di scossa elettrica derivante dal sovraccarico causato da un fulmine. 

ATTENZIONE: L'alimentatore esterno o cavo di alimentazione è il dispositivo di 
disconnessione dell'apparecchiatura. La presa di corrente deve essere posizionata vicino 
all'apparecchiatura e di facile accesso. 

 

 

 

 

 

HDMI®, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi 
registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi. 
AMD® e FreeSync ™ sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. negli Stati Uniti e / o 
in altre giurisdizioni. 


