
A900-GM
Kit di montaggio a sospensione Gripple per 

microfono array da soffitto

A900-GM Gripple Suspension Mount Kit user guide. Learn how to suspend Shure's MXA920 series microphones from the ceiling.
Version: 0.2 (2022-D)
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A900-GM   
Kit di montaggio a sospensione Gripple per microfono ar-
ray da soffitto

Kit di montaggio a sospensione Gripple A900-GM
Il kit di montaggio a sospensione Gripple A900-GM include accessori per la sospensione a soffitto dei microfoni serie MXA920. 
Con l’ausilio di questo kit, è possibile sospendere il microfono e la regolazione della lunghezza dei cavi di sospensione risulta 
agevole. La viteria di fissaggio dei cavi di sospensione al soffitto non è inclusa.

Descrizione dei modelli

A900-S-GM: Kit di montaggio a sospensione Gripple squadrato
A900B-R-GM: Kit di montaggio a sospensione Gripple circolare con rivestimento nero
A900W-R-GM: Kit di montaggio a sospensione Gripple circolare con rivestimento bianco

Contenuto della scatola
Kit A900-S-GM:

Connettori con gancio laterale Gripple Angel (4)
Cavi in acciaio da 10 piedi (4)
Fascette per cavo (8)

Kit A900-R-GM:
Connettori con gancio laterale Gripple Angel (3)
Cavi in acciaio da 10 piedi (3)
Fascette per cavo (8)
Rivestimento posteriore (bianco o nero)
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Microfoni compatibili
Questo accessorio può essere usato con tutti i microfoni serie MXA920.

Sospensione del microfono con connettori Gripple
Per iniziare, sono necessari:

Kit A900-GM
Viteria per il fissaggio dei cavi al soffitto*
Cavo Ethernet*

* Non incluso

Fissate tutti i connettori con gancio laterale Gripple agli occhielli (diametro 12 mm) sul microfono.

Inserite il cavo in acciaio in dotazione attraverso i connettori, come illustrato. Premete i lati del connettore per regolare 
la lunghezza del cavo.
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Limite di carico di lavoro Gripple in verticale: 15 kg

Tagliare il cavo in eccesso lasciando almeno 25 mm.
Montate l’estremità ad anello dei cavi sul soffitto utilizzando la viteria appropriata.
Collegate il cavo Ethernet al microfono. usate le fascette per fissare il cavo Ethernet al cavo di sospensione.
Microfoni circolari: fissate il rivestimento posteriore. Le 4 clip del rivestimento si agganciano ai 4 fori squadrati sul mi
crofono.

Suggerimento: per rimuovere il coperchio, inserite una carta di credito in corrispondenza dei triangoli incisi per sgan
ciare le clip.

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