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Thank you for choosing our product! We strive to provide the best quality and 

services for our customers. Would you kindly share your experience on Amazon if 

you are satisfied? Should you have any issues, please don't hesitate to contact us.  
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Leggere tutto il manuale di istruzioni prima di iniziare l’installazione e il montaggio. Se hai qualsiasi domanda riguardo a qualsiasi parte delle istruzioni o delle avvertenze, si 
prega di contattare il tuo distributore locale per assistenza.
Precauzione: uso con prodotti più pesanti del carico indicato potrebbe causare l’instabilità e lesioni personali possibili.
   Si deve eseguire il montaggio come specificato nelle istruzioni. Un’installazione impropria potrebbe causare danni o gravi lesioni personali.è necessario usare dispositivi di 
   protezione e strumenti appropriati. Questo prodotto va installato da un professionista.
   Accertarsi della capacità della superficie di appoggio per il peso totale dell’apparecchio insieme a tutto l’hardware e componenti.
   Si deve usare viti inclusi in confezione e si prega di NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE le viti di montaggio.
   Questo prodotto include piccoli articoli che potrebbero essere un rischio di soffocamento se ingoiati. Conservare questi articoli fuor dalla portata dei bambini.
   Questo prodotto è inteso solo per uso in ambienti interni. Uso del prodotto all’aperto potrebbe provocare il guasto del prodotto e lesioni personali.
IMPORTANTE: Prima della installazione, accertarsi che tutte le parti sulla checklist sono incluse nella confezione. Se qualsiasi parte è mancata o difettosa, si prega di telefonare 
il tuo distributore locale per una sostituzione.
MANUTEZIONE: Verificare che il supporto sia abbastanza sicuro per l’utilizzatore a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi). 
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Aluminum Triple Monitor Stand

Adjust gas spring tension by turning 
screw with 6mm allen key(T). Turn 
clockwise to reduce tension and 
counter-clockwise to increase tension. 
The tension should be just enough to 
hold your monitor in place without lifting 
itself up.

 Adjust and fix tilt angle

If your monitor horizontally 
moves without manual 
adjustment, please turn the 
screw under the arm 
connection clockwise with 
the 6mm allen key.



A. For Clamp Mounting

B. For Grommet Mounting

1. Install the Base

monitor monitor monitormonitor

For Flat Screen Monitors

For Curved Monitors

Get the two bolts (L) through 
grommet plate (K) downward 
and attach the grommet plate 
to the base (D).
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