
Carica delle pile
Il caricabatteria può essere collegato a prese di alimentazione c.a. o su porte
USB. Il LED del caricabatterie indica lo stato della pila durante la carica.

Carica mediante collegamento ad una presa CA di
rete elettrica
1. Collegate l'adattatore per l'alimentazione di rete a una presa di corrente

alternata. Collegate il cavo del caricabatterie all'adattatore CA.
2. Inserite la pila nel modulo di carica.
3. Controllate il LED di stato della pila fino al completamento della carica.

Carica mediante collegamento ad una porta USB
1. Collegate il cavo USB a una porta USB.
2. Inserite la pila nel modulo di carica.
3. Controllate il LED di stato della pila fino al completamento della carica.

LED di stato di carica
Stato di caricaColore del LED

Pila in caricaRosso

Carica completaVerde

Errore di carica: verificate i
collegamenti e la posizione della

batteria
Ambra lampeggiante

Pila assente o alimentazione
scollegataSpento

Specifiche tecniche

Adattatore CA
Da 100 a 240 V c.a.Tensione di ingresso

Da 50 a 60 HzFrequenza di ingresso

200 mA a 100 V c.a. (pieno carico)Corrente di ingresso

5,0 V c.c. @ 1,0AAlimentazione e corrente di uscita

Da 0 a 40 °CTemperatura di funzionamento

Caricabatteria
Micro-USB tipo BConnettore di ingresso

4,75-5,25 V c.c.Tensione di ingresso

1,0 ACorrente di ingresso (adattatore c.a.)

500 mACorrente di ingresso (alimentazione
USB)

Da 3,0 a 4,2 V c.c. @ 1,0 AAlimentazione e corrente di uscita

Da 0 a 40 °CTemperatura di funzionamento

26,7 x 36,6 x 111,0 mmDimensioni (H x P x L)

46,0 gPeso (senza batteria)

Plastica ABSMateriale dell'alloggiamento

AVVERTENZA
• Le pile possono esplodere o rilasciare sostanze tossiche. Rischio di in-

cendio o ustioni. Non aprite, schiacciate, modificate, smontate, scaldate
oltre i 60 °C né bruciate.

• Seguite le istruzioni del produttore
• Per la ricarica delle pile ricaricabili utilizzate esclusivamente un carica-

batteria Shure
• AVVERTENZA: pericolo di esplosione in caso di errato posizionamento

della pila. Sostituite la pila esclusivamente con pile di tipo identico o
equivalente.

• Non mettete le pile in bocca. Se ingerite, rivolgetevi al medico o al centro
antiveleni locale.

• Non causate cortocircuiti, per evitare ustioni o incendi.
• Caricate e usate esclusivamente pile ricaricabili Shure.
• Smaltite le pile in modo appropriato. Per lo smaltimento appropriato delle

pile usate, rivolgetevi al fornitore locale.
• Le pile (pile ricaricabili o installate) non devono essere esposte a calore

eccessivo (luce del sole diretta, fuoco o simili).

Omologazioni
Omologazione secondo i requisiti delle norme australiane AS/NZS
4665.1:2005 ed AS/NZS 4665.2:2005.

Conforme ai requisiti di sicurezza elettrica secondo IEC 60950-1

Conformità ai requisiti essenziali di tutte le Direttive dell’Unione Europea
applicabili:

Idoneo al marchio 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
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Il funzionamento di questo apparecchio dipende dalle seguenti due condizioni:
(1) questo apparecchio non deve causare interferenza; (2) questo apparecchio
deve accettare qualsiasi interferenza, comprese eventuali interferenze che
possano causare un funzionamento indesiderato.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avviso per gli utenti
in base alle prove su di esso eseguite, si è determinata la conformità ai limiti
relativi ai dispositivi digitali di Classe B, secondo la Parte 15 delle norme
FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione adeguata da
interferenze pericolose in ambiente domestico. Questo apparecchio genera,
utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato ed utiliz-
zato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose per le comuni-
cazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che, in una specifica in-
stallazione, non si verificheranno interferenze. Se questo apparecchio
causasse interferenze dannose per la ricezione dei segnali radio o televisivi,
determinabili spegnendolo e riaccendendolo, si consiglia di tentare di rimedi-
are all’interferenza tramite uno o più dei seguenti metodi:

• Cambiate l’orientamento dell’antenna ricevente o spostatela.
• Aumentate la distanza tra l’apparecchio ed il ricevitore.
• Collegate l’apparecchio ad una presa inserita in un circuito diverso da

quello a cui è collegato il ricevitore.
• Per qualsiasi problema rivolgetevi al rivenditore o ad un tecnico radio/TV

qualificato.

Eventuali modifiche di qualsiasi tipo non espressamente autorizzate da Shure
Incorporated comportano il possibile annullamento dell’autorizzazione a uti-
lizzare questo apparecchio.

Rispettate l’ambiente: i prodotti e gli imballaggi dei prodotti elettrici rientrano
in procedure locali specifiche di riciclaggio e non sono comuni rifiuti domes-
tici.
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