
A310-FM
Guida all’installazione

User guide for the A310-FM flush mount tray accessory for Shure MXA310 table array microphones.
Version: 2.2 (2023-E)
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A310-FM   
Guida all’installazione

Installazione della piattaforma a incasso
Il tubo e il dado ad alette necessari per installare la base da rack sono inclusi con il microfono MXA310. Per ulteriori informa
zioni sui ricambi, consultate la guida per l’utente del microfono MXA310.

Suggerimento: per questa procedura si presume che siano accessibili entrambe le estremità del cavo di rete. Se una delle 
estremità del cavo di rete non è accessibile, prima di installare il tubo e collegare il microfono (punto 2), è necessario instrada
re il cavo attraverso i componenti nel seguente ordine:

Dado ad alette (vedi immagine per orientamento corretto)
Staffa (sotto il tavolo)
Tavolo
Base (sopra il tavolo)
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1.

2.

Procedura di installazione
Rimuovete le 3 viti ubicate al centro della parte inferiore del microfono.

Collegate un cavo di rete al microfono e instradatelo nella scanalatura fino all’uscita centrale. Una volta fissato il cavo, 
instradatelo attraverso il tubo.

Nota: rimuovete le linguette di ritegno qualora occorra installare un cavo più spesso. Rimontate le linguette dopo aver installato il cavo.
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3. Inserite il tubo nell’incavo presente al centro del microfono. Installate le 3 viti rimosse al punto 1 per fissare il tubo.
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4. Praticate un foro da 143 mm attraverso il tavolo e quindi inserite la base nel foro.
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5.

6.

Instradate il cavo attraverso il foro al centro della base. Inserite quindi il tubo nel foro praticato sul tavolo e premete deli
catamente il microfono nella base. Allineate il logo Shure sul microfono con quello sulla base. I 4 piedini in gomma nella 
parte inferiore del microfono si inseriscono nei 4 fori più piccoli della base.

Posizionate la staffa sotto il tavolo, con il tubo che passa attraverso il foro. Per tavoli di spessore maggiore (≥ 55 mm), 
capovolgete la staffa per aumentare la distanza.

Nota: spessore massimo del tavolo = 73 mm
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7. Instradate il cavo attraverso il dado ad alette e fissate il dado sul tubo da sotto il tavolo. Quindi, serrate a mano il dado 
ad alette per fissare la staffa al tavolo. Non serrate eccessivamente e non superate il seguente valore di coppia: 12,5 
kgf·cm.

Soluzione opzionale: per fissare il cavo, inserite un’apposita fascetta nel foro del dado ad alette.
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Dimensions

Omologazioni
Certificazione CE:
Con la presente, Shure Incorporated dichiara che questo prodotto con marchio CE è risultato conforme ai requisiti dell’Unione 
europea. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è reperibile sul seguente sito: https://www.shure.com/en-EU/
support/declarations-of-conformity.

Importatore/rappresentante europeo autorizzato:
Shure Europe GmbH
Ufficio: Conformità globale
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germania
N. di telefono: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
Email: EMEAsupport@shure.de

UKCA Notice:
Hereby, Shure Incorporated declares that this product with UKCA Marking has been determined to be in compliance with UK
CA requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following site: https://www.shure.com/en-
GB/support/declarations-of-conformity.

Shure UK Limited - UK Importer
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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