
A710-HOUSING
Alloggiamento meccanico per MXA710

User guide for the MXA710 housing accessory, which is an empty MXA710 mechanical housing for design purposes.
Version: 4 (2020-G)
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A710-HOUSING
Alloggiamento meccanico per MXA710

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
LEGGETE le istruzioni.
CONSERVATE le istruzioni.
OSSERVATE tutte le avvertenze.
SEGUITE tutte le istruzioni.
NON usate questo apparecchio vicino all’acqua.
PULITE l’apparecchio SOLO con un panno asciutto.
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.
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 control
late.
NON modificare la spina di alimentazione o di messa a terra. Una spina polarizzata è dotata di due lame, una più am
pia 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 necessarie.
EVITATE di calpestare il cavo di alimentazione o di comprimerlo, specie in corrispondenza di spine, prese di corrente e 
punto di uscita dall’apparecchio.
USATE ESCLUSIVAMENTE i dispositivi di collegamento e gli accessori specificati dal costruttore.
USATE l’apparecchio solo con carrelli, sostegni, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal costruttore o venduti insieme 
all’apparecchio stesso. Se usate un carrello, fate attenzione durante gli spostamenti per evitare infortuni causati da un 
eventuale ribaltamento del carrello stesso.

Durante temporali o se non userete l’apparecchio per un lungo periodo, SCOLLEGATELO dalla presa di corrente.
Per qualsiasi intervento, RIVOLGETEVI a personale di assistenza qualificato. È necessario intervenire sull’apparecchio 
ogniqualvolta è stato danneggiato, in qualsiasi modo; ad esempio la spina o il cavo di alimentazione 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.
NON esponete l’apparecchio a sgocciolamenti o spruzzi. NON appoggiate sull’apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad 
esempio vasi da fiori.
La spina ELETTRICA o l'eventuale adattatore devono restare prontamente utilizzabile.
Il aereo dell’apparecchio non supera i 70 dB (A).
L’apparecchio appartenente alla CLASSE I deve essere collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di pro
tezione.
Per ridurre il rischio di incendio o folgorazione, non esponete questo apparecchio alla pioggia o all’umidità.
Non tentate di modificare il prodotto. Tale operazione può causare infortuni e/o il guasto del prodotto stesso.
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21. Utilizzate questo prodotto entro la gamma di temperatura operativa specificata.

Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all’interno dell’apparecchio, che comporta il rischio di fol
gorazione.

Questo simbolo indica la presenza di istruzioni importanti per l’uso e la manutenzione nella documentazione 
in dotazione all’apparecchio.

A710-Housing (2 piedi o 4 piedi)
L’A710Housing è un alloggiamento meccanico vuoto che sembra un vero microfono MXA710. In alcune stanze, un architetto 
o un designer potrebbe voler installare l’A710Housing per ragioni estetiche o visive.

L’A710Housing non ha parti elettriche, LED di stato o connettore RJ45. È possibile montare l’A710Housing utilizzando uno 
qualsiasi dei metodi di montaggio di un microfono MXA710.

Contenuto della scatola
A710-Housing da 2 o 4 piedi A710-2FT-HOUSING o A710-4FT-HOUSING

Staffa di montaggio a parete (2 o 4 piedi) RPM710-2M o RPM710-4M

Kit di componenti con:

Piastra di copertura a parete e viti (versioni USA e UK)
Viti a occhiello per il montaggio (2)
Rondelle per viti a occhiello (2)
Fascette per cavo (2)

RPM710-H

Descrizione dei modelli
SKU Descrizione

A710B-2FT-HOUSING Solo alloggiamento nero a 2 piedi

A710W-2FT-HOUSING Solo alloggiamento bianco a 2 piedi

A710AL-2FT-HOUSING Solo alloggiamento alluminio a 2 piedi

A710B-4FT-HOUSING Solo alloggiamento nero a 4 piedi

A710W-4FT-HOUSING Solo alloggiamento bianco a 4 piedi

A710AL-4FT-HOUSING Solo alloggiamento alluminio a 4 piedi
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Installazione della staffa di montaggio a parete
È possibile montare la staffa direttamente su una scatola di giunzione o su qualsiasi altro punto sulla parete. La staffa funziona 
in posizione verticale o orizzontale.

Per iniziare, sono necessari:

Staffa di montaggio a parete
Piastra di copertura (USA o Regno Unito) e viti (se utilizzate)
4 tasselli e viti per il montaggio su cartongesso
Cacciavite
Trapano

Per il montaggio su una scatola di giunzione, rimuovete la piastra di copertura esistente.
Posizionate la staffa di montaggio a parete. È possibile montarla sulla parete in verticale o in orizzontale.
Usando una matita, contrassegnate sulla parete le posizioni dei tasselli e delle viti per il montaggio su cartongesso. Per 
il montaggio su una scatola di giunzione, bilanciate la staffa con 2 viti sopra la scatola e 2 viti sotto di essa.
Rimuovete la staffa e praticate i fori per i tasselli per il montaggio su cartongesso. Sistemate i tasselli per il montaggio 
su cartongesso.
Posizionate la staffa sulla parete e inserite le viti per il montaggio su cartongesso nei tasselli per fissare la staffa.
Per il montaggio su una scatola di giunzione, reinstallate la piastra di copertura sopra la staffa.
Allineate i fori sul retro dell’alloggiamento del microfono con i supporti verticali della staffa e fate scorrere 
l’alloggiamento del microfono nella staffa in posizione fino allo scatto.
Per rimuovere l’alloggiamento del microfono, premete la linguetta nella parte superiore della staffa con un cacciavite o 
un altro strumento e fate scorrere l’alloggiamento del microfono verso l’alto.

Altre opzioni di montaggio:
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Sospensione del microfono dal soffitto

Per iniziare, sono necessari:

2 viti a occhiello per il montaggio
2 rondelle
Cavo di metallo intrecciato o cavo metallico ad alta resistenza*
Viteria per il fissaggio del cavo al soffitto*

Posizionate le rondelle sopra i fori di montaggio del microfono e fissate le viti a occhiello al microfono.
Fissate i cavi di montaggio alle viti a occhiello.
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3. Fissate i cavi al soffitto utilizzando la viteria appropriata.

* Non incluso

Contattate l’assistenza clienti.
Non avete trovato ciò che vi serve? Contattate il nostro servizio di assistenza clienti per ulteriori informazioni.

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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