
UA505-RSMA
Kit staffa montaggio antenna remota

User guide for UA505-RSMA remote antenna mounting bracket kit.
Version: 2.0 (2023-A)
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UA505-RSMA   
Kit staffa montaggio antenna remota

Generale
Il kit per staffa di montaggio antenna remota Shure UA505-RSMA vi consente di montare un antenna lontano dal ricevitore o 
dal rack per apparecchi.

NOTA: la viteria per il montaggio di antenne e staffe (viti, rondelle e dadi) non è inclusa in questo kit.

Dimensioni della staffa da parete: 84,52 x 63,5 x 77,02 mm (A x L x P)

Componenti inclusi
Connettori da pannello, rondella elastica, dado per SMA invertito 95A32436

Kit per staffa di montaggio antenna remota UA505-RSMA

Cavo RP-SMA da 6 pollici 95F31216

Posizionamento dell’antenna a distanza
Per montare le antenne a distanza, fate riferimento alle indicazioni riportate di seguito.

Riducete la distanza tra il trasmettitore e l’antenna.
Montate le antenne distanziandole maggiormente, per migliorare le prestazioni.
Posizionate le antenne in modo tale che non vi siano ostacoli che ostruiscano la linea ottica con il trasmettitore, incluso il 
pubblico.
Tenete lontane le antenne da oggetti metallici e da qualsiasi altra antenna.
Per non compromettere il segnale RF, utilizzate esclusivamente cavi SMA a polarità inversa a bassa perdita.

Fate riferimento alle specifiche dei cavi e calcolate la perdita di segnale sul tratto di cavo desiderato.
Utilizzate un tratto di cavo continuo dall’antenna al ricevitore, per aumentare l’affidabilità del segnale.
Prima di usare un sistema senza fili durante un discorso o uno spettacolo, fate sempre una prova nell’area di azione. Ef
fettuate 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.

Montaggio della staffa
Quando possibile, evitate il montaggio delle antenne vicino a punti di accesso wi-fi o ad altri dispositivi da 2,4 GHz.
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Montaggio a parete

Montaggio su supporto microfonico
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