
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
1. LEGGETE le istruzioni.
2. CONSERVATE le istruzioni.
3. OSSERVATE tutte le avvertenze.
4. SEGUITE tutte le istruzioni.
5. NON usate questo apparecchio vicino all’acqua.
6. PULITE l’apparecchio SOLO con un panno asciutto.
7. NON ostruite alcuna apertura per l’aria di raffreddamento. Consentite

distanze sufficienti per un’adeguata ventilazione e installate l’apparecchio
seguendo le istruzioni del costruttore.

8. NON installate l’apparecchio accanto a fonti di calore, quali fiamme libere,
radiatori, aperture per l’efflusso di aria calda, forni o altri apparecchi
(amplificatori inclusi) che generano calore. Non esponete il prodotto a
fonti di calore non controllate.

9. NON lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o messa a terra. Una
spina polarizzata è dotata di due lame, una più ampia dell’altra. Una
spina con spinotto è dotata di due lame e di un terzo polo di messa a
terra. La lama più ampia ed il terzo polo hanno lo scopo di tutelare la
vostra incolumità. Se la spina in dotazione non si adatta alla presa di
corrente, rivolgetevi ad un elettricista per far eseguire le modifiche nec-
essarie.

10. EVITATE di calpestare il cavo di alimentazione o di comprimerlo, specie
in corrispondenza di spine, prese di corrente e punto di uscita dall’ap-
parecchio.

11. USATE ESCLUSIVAMENTE i dispositivi di collegamento e gli accessori
specificati dal costruttore.

12. USATE l’apparecchio solo con carrelli, sostegni, treppiedi, staffe o tavoli
specificati dal produttore o venduti unitamente all’apparecchio stesso.
Se usate un carrello, fate attenzione quando lo spostate con l’apparecchio
collocato su di esso, per evitare infortuni causati da un eventuale ribalta-
mento del carrello stesso.

13. Durante temporali o se non userete l’apparecchio per un lungo periodo,
SCOLLEGATELO dalla presa di corrente.

14. Per qualsiasi intervento, RIVOLGETEVI a personale di assistenza qual-
ificato. È necessario intervenire sull’apparecchio ogniqualvolta è stato
danneggiato, in qualsiasi modo; ad esempio la spina o il cavo di alimen-
tazione sono danneggiati, si è versato liquido sull’apparecchio o sono
caduti oggetti su di esso, l’apparecchio è stato esposto alla pioggia o
all’umidità, non funziona normalmente o è caduto.

15. NON esponete l’apparecchio a sgocciolamenti o spruzzi. NON appoggiate
sull’apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi da fiori.

16. La spina ELETTRICA o l’accoppiatore per elettrodomestici deve restare
prontamente utilizzabile.

17. Il rumore aereo dell’apparecchio non supera i 70 dB (A).
18. L’apparecchio appartenente alla CLASSE I deve essere collegato ad

una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
19. Per ridurre il rischio di incendio o folgorazione, non esponete questo

apparecchio alla pioggia o all’umidità.
20. Non tentate di modificare il prodotto. Tale operazione può causare infor-

tuni e/o il guasto del prodotto stesso.
21. Utilizzate questo prodotto entro la gamma di temperatura operativa

specificata.

Spiegazione dei simboli

Attenzione: rischio di scosse elettriche

Attenzione: rischio di pericolo (vedi nota).

Corrente continua
Corrente alternata
Alimentazione attiva

Apparecchio interamente protetto tramite ISOLAMENTO DOPPIO
o ISOLAMENTO RINFORZATO

Standby

L’apparecchio non deve essere smaltito nel flusso dei rifiuti normali

AVVERTENZA: le tensioni presenti in questo apparecchio possono essere
letali. L'apparecchio non contiene componenti interni su cui l'utilizzatore
possa intervenire. Per qualsiasi intervento, rivolgetevi a personale di assis-
tenza qualificato. Le omologazioni di sicurezza non sono valide quando la
tensione di alimentazione viene cambiata rispetto al valore di fabbrica.

AVVERTENZA: lo Stato della California rende noto che questo prodotto
contiene un agente chimico che causa cancro, difetti neonatali congeniti ed
altri danni agli apparati riproduttivi.

Descrizione generale
Il modello Shure PA805Z2-RSMA è un'antenna direzionale passiva che
migliora le prestazioni RF grazie alla reiezione dei segnali RF fuori asse.
Collocate a distanza, queste antenne possono essere orientate direttamente
verso i trasmettitori.

L'antenna si fissa all'asta di un microfono o alla staffa per il montaggio a muro
separata e offre i seguenti vantaggi rispetto alle antenne a mezz'onda omni-
direzionali standard:

• Riduzione delle interferenze
• Rapporto segnale/rumore RF migliorato
• Guadagno dell'antenna (8 dBi) che consente di superare la perdita del

cavo
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Istruzioni di installazione
1. Determinate la lunghezza del cavo necessaria per collegare ciascuna antenna al ricevitore o al sistema di distribuzione antenna/alimentazione. Usate la

minore lunghezza di cavo possibile, perché i cavi più lunghi aumentano la perdita di alimentazione e segnale.
Importante: per evitare la perdita di segnale, usate solo cavi SMA invertiti a bassa attenuazione.

2. Usate cavi SMA invertiti per collegare un’antenna a ciascuna delle porte ANTENNA A e ANTENNA B del ricevitore o del sistema di distribuzione antenna/al-
imentazione.

3. Posizionate le antenne in modo tale che non vi siano ostacoli che ostruiscano la linea ottica con il trasmettitore, incluso il pubblico. Puntate le antenne sui
trasmettitori, con il lato posteriore rivolto verso le fonti di interferenza (punti di accesso Wi-Fi, per esempio). Collocandole a maggiore distanza l’una dall’altra
si migliorano le prestazioni di diversità. Per ottimizzare le prestazioni, riducete al minimo la distanza tra i trasmettitori e le antenne posizionando le antenne
in prossimità del palcoscenico, anziché in platea.

Nota: Prima di usare un sistema senza fili durante un discorso o uno spettacolo, fate sempre una prova nell’area di azione. Effettuate le prove variando la posizione
dell’antenna per trovare l’ubicazione ottimale. Se necessario, segnate i punti critici e chiedete ai presentatori o agli artisti di evitare tali aree.
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FW updateantenna B antenna A

GLXD4R

Selezione del cavo
Perdita a 2,4

GHzTipoLunghezzaCavo

1 dBSMA invertito0,6 mUA802-RSMA

1 dBSMA invertito1,8 mUA806-RSMA

1,5 dBSMA invertito3 m95C31342

Perdita a 2,4
GHzTipoLunghezzaCavo

3,3 dBSMA invertito7,6 mUA825-RSMA

6,4 dBSMA invertito15,2 mUA850-RSMA

6,8 dBSMA invertito30,4 mUA8100-RSMA

Per ulteriore assistenza tecnica, chiamate il servizio clienti Shure.

Accessori in dotazione
95C31342Cavo RP-SMA da 3 m (1)
31B1856Adattatore per ottoni

Accessori opzionali e ricambi
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UA505-RSMAKit per staffa di montaggio antenna remota
UA846Z2Unità di gestione della frequenza (sistema di dis-

tribuzione antenna/alimentazione)
UA221-RSMASplitter antenna passiva SMA invertito (900 MHz ISM,

DECT, 2,4 GHz)
UA802-RSMACavo SMA invertito da 0,6 m
UA806-RSMACavo SMA invertito da 1,8 m
95C31342Cavo RP-SMA da 3 m
UA825-RSMACavo SMA invertito da 7,6 m
UA850-RSMACavo SMA invertito da 15,2 m
UA8100-RSMACavo SMA invertito da 30,4 m
95A32436Connettori da pannello, rondella elastica, dado per SMA

invertito

Specifiche tecniche
Gamma di frequenze
<2:1 Rapporto d'onda stazionaria di tensione (VSWR)

2050 - 2700 MHz

Guadagno di antenna
@ 2,45 GHz, tipico

8 dBi

3 dB Larghezza fascio orizzontale
100 gradi

Efficienza
@2,45 GHz, tipico

89 %

Impedenza
50 Ω

Polarizzazione
Lineare

Rapporto anteriore/posteriore
@ 2,45 GHz, tipico

24 dB

Tipo di connettore
SMA invertito

Dimensioni
105 x 164 x 27,5 mm A x L x P

Peso netto
2,5 once
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2.05  GHz
2.65  GHz
2.45  GHz

2.25  GHz

Diagramma polare

Omologazioni
Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali specificati nelle direttive
pertinenti dell’Unione europea ed è contrassegnabile con la marcatura CE.

La Dichiarazione di conformità CE è reperibile sul sito: www.shure.com/eu-
rope/compliance

Rappresentante europeo autorizzato:
Shure Europe GmbH
Sede per Europa, Medio Oriente e Africa
Ufficio: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germania
N. di telefono: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
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