
AD4 DC
Modulo di alimentazione c.c. AD4

Shure AD4 DC power module user guide. Includes information about how to run a unit in the DC power mode, including input voltage range 
and power consumption.
Version: 3 (2019-L)
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AD4 DC
Modulo di alimentazione c.c. AD4

Modulo di alimentazione c.c.
Il modulo di alimentazione c.c. è un aggiornamento che consente ai ricevitori AD4D e AD4Q di funzionare a corrente alternata 
o continua. Il modulo c.c. fornisce alimentazione in caso di interruzione o indisponibilità dell’alimentazione c.a. La commutazio
ne dall’alimentazione c.a. a c.c. avviene in modo semplice, senza effetti sul funzionamento del ricevitore.

Caratteristiche

Funzionamento da una sorgente di alimentazione c.c.
Protezione da sovratensione e sottotensione
Protezione da inversione di polarità

Collegamenti dell’alimentazione
Il modulo c.c. può funzionare nelle seguenti modalità di ingresso:

c.a. e c.c.
solo c.a.
solo c.c.

Accertatevi che l’interruttore di accensione del ricevitore sia impostato su Off.
Collegate una sorgente di alimentazione c.a. all’ingresso c.a.
Collegate una sorgente di alimentazione c.c. all’ingresso c.c.
Impostate l’interruttore di accensione del ricevitore su On.

Nota: il ricevitore funziona con l’alimentazione c.a., salvo in caso di guasti o di scollegamento della sorgente di alimentazione c.a.

Modalità d’uso e icone
Un’icona nella schermata iniziale indica la modalità d’uso e la sorgente di alimentazione per il ricevitore.
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Icona Modalità d’uso Sorgente di alimentazione

Alimentazione c.c. disponibile.
Il ricevitore sta utilizzando la sorgente 
di alimentazione c.a., con alimentazio
ne c.c. disponibile.

Funzionamento del ricevitore da ali
mentazione c.c.

Il ricevitore sta utilizzando la sorgente 
di alimentazione c.c. La sorgente di ali
mentazione c.a. non è collegata o è 
guasta.

Alimentazione c.c. non disponibile.
La sorgente di alimentazione c.c. non è 
collegata o il livello di tensione è inferio
re ai requisiti minimi.

Nota: mantenete la batteria caricata a un minimo di 10,9 V c.c. per garantire il corretto funzionamento in c.c.

Monitoraggio dello stato di alimentazione c.c.
Lo stato del modulo c.c. può essere visualizzato nel menu del ricevitore:

Dal menu Device Configuration selezionate DC Power Status.
La schermata del modulo c.c. visualizza le seguenti informazioni:

DC MODULE INSTALLED: Yes o No
DC POWER AVAILABLE: Yes o No
POWER SOURCE: AC o CC

Schema circuitale dei connettori c.c. su XLR a 4 contatti
Sezione dei cavi consigliata per il connettore:

pari o inferiore a 15 ft: 18 AWG (1 mm )
da 16 a 25 ft: 16 AWG (1,5 mm )
da 26 a 32 ft: 14 AWG (2,5 mm )

Importante: la lunghezza totale del cavo non deve superare i 32 ft.
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Specifiche tecniche
Intervallo tensione di ingresso c.c.

10.9 - 14.8V c.c.

Corrente d’ingresso c.c. massima
AD4D 3.3 A

AD4Q 4.0 A

Modalità di protezione
Sovratensione, Sottotensione, Inversione di polarità

Tipo di connettore

XLR a 4 contatti

Contatto 1 Negativo

Contatto 2 nessun collegamento

Contatto 3 nessun collegamento

Contatto 4 Positivo
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