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AD4Q   
Ricevitore digitale quadruplo

AD4Q Axient Digital Four-Channel Wireless Receiver
The AD4Q Axient Digital four-channel wireless receiver sets a new standard in transparent digital audio and maximum spectral 
efficiency. Groundbreaking performance features include wide tuning, low latency, high density (HD) mode, and Quadversity , 
ensuring solid performance in the most challenging RF environments. Networked control, AES3, AES67, and Dante output, and 
signal routing options bring a new level of management and flexibility to your entire workflow. Compatible with all Axient Digital 
transmitters.

Features

Audio
60 dB of gain adjustment offers compatibility with a wide range of input sources
Dante  networking for quick and easy channel management
Dante Browse feature for headphone monitoring of all Dante channels, including third party components
AES 256 encryption to protect audio channels

Automatic limiter function protects against signal clipping, allowing for higher gain settings and preventing unexpected si
gnal peaks

Front panel connection for headphones with adjustable volume

I/O
Four transformer-balanced XLR outputs (outputs 3 and 4 switchable AES3 digital)
Four transformer-balanced 1/4'' outputs
Two Dante-enabled Ethernet ports, Two network control Ethernet ports with PoE

Split-Redundant mode: two ports of Ethernet, two ports of Dante
Switched mode: four ports of Ethernet, Four ports of Dante

Note: The receiver can only power 1 PoE device at a time.

Locking AC power connection
AC power cascade to additional components
Optional DC module available to support redundant power

RF
True digital diversity reception per channel
Quadversity mode for enhanced coverage
Up to 210 MHz of tuning range
Channel Quality meter displays signal-to-noise ratio of RF signal
Frequency diversity with selection or combining modes for transmitters
Antenna cascade for one additional receiver
Preprogrammed group and channel maps with options to create custom groups
Search for open frequencies via receiver using group and channel scan

™

™
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Perform full bandwidth scan for frequency coordination via Wireless Workbench
Register up to eight transmitters to one receiver channel
High Density transmission mode enables up to 47 active transmitters in one 6 MHz TV channel (up to 63 in one 8 MHz TV 
channel)

Network Control
Wireless Workbench  control software
ShurePlus  Channels mobile device control
Console integration
Control systems support

Componenti inclusi
I componenti indicati di seguito sono inclusi con il ricevitore:

Kit di componenti di fissaggio 90XN1371

Connettore da pannello BNC 95A8994

Antenne a banda larga a mezz’onda (2) Varia in base alla nazione

Cavo RF coassiale BNC-BNC per montaggio su pannello (corto) 95B9023

Cavo RF coassiale BNC-BNC per montaggio su pannello (lungo) 95C9023

Cavo in cascata RF coassiale 95N2035

Cavo di alimentazione c.a. VLock Varia in base alla nazione

Cavo di collegamento di alimentazione c.a. Varia in base alla nazione

Cavo Ethernet 0,90 m 95A33402

Cavo di collegamento Ethernet 95B33402

Istruzioni di montaggio
Questo componente è progettato per l’inserimento in un rack audio.

Avvertenza: Per evitare lesioni, questo apparato deve essere saldamente fissato al rack.

®

™
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Hardware
Pannello anteriore del ricevitore

① Manopola di regolazione del volume della cuffia
Regola il volume della cuffia per il canale selezionato. La spia di clip segnala il sovraccarico del segnale o l'attivazione del 
limitatore.

Premete la manopola per accedere alle opzioni Dante e alle impostazioni della cuffia.

② Jack monitor
Jack di uscita da 6,3 mm.

③ LED di sincronizzazione a raggi infrarossi (IR)
Il LED passa al rosso quando il trasmettitore e il ricevitore sono correttamente allineati per la sincronizzazione IR.

④ Finestra di sincronizzazione a raggi infrarossi (IR)
Da allineare con la finestra IR sul trasmettitore per la sincronizzazione.

⑤ Sensore di illuminazione ambientale
Rileva automaticamente le condizioni di illuminazione esterne.

⑥ Pulsante di selezione del canale
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Premete per selezionare un canale.

⑦ Pulsante di sincronizzazione
Premete per sincronizzare quando trasmettitore e ricevitore sono allineati. Il LED di sincronizzazione a raggi infrarossi (IR) 
diventa rosso per indicare il corretto allineamento.

⑧ LED di stato antenna
Indica lo stato di entrambe le antenne:

Blu = segnale RF tra il ricevitore e il trasmettitore normale
Rosso = rilevata interferenza
Spento = nessuna connessione RF tra il ricevitore ed il trasmettitore

Nota: il ricevitore non trasmette segnali audio se non è acceso un LED blu.

⑨ LED di intensità del segnale RF
Indicano l'intensità del segnale RF proveniente dal trasmettitore

Arancione = normale (da -90 a -70 dBm in incrementi di 5 dBm)
Rosso = sovraccarico (maggiore di -20 dBm)

⑩ LED audio
I LED rosso, giallo e verde indicano i livelli audio mediati e di picco.

Il LED passa al rosso quando il limitatore è attivato.

⑪ Display
Visualizza le informazioni del canale selezionato.

⑫ Pulsanti funzione
Premete per accedere alle opzioni di modifica e configurazione. I pulsanti sono denominati F1, F2, F3, F4 (dall'alto in bas
so) e si illuminano quando sono disponibili le opzioni di modifica.

⑬ Pulsante ENTER
Premete per salvare le modifiche.

⑭ Pulsante EXIT
Premete per annullare le modifiche e tornare ai menu principali.

⑮ Manopola Control

Premete per entrare nel menu
Premete per selezionare un canale o una voce del menu
Ruotate per scorrere le voci del menu o modificare un parametro

⑯ Interruttore di alimentazione
Consente di accendere e spegnere l'unità.
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Receiver Back Panel

① AC Power Input
IEC locking connector, 100 - 240 V AC.

② AC Power Protection Fuse
Protects the AC power cascade from overloads.

③ AC Power Cascade (locking)
Use IEC extension cables to loop power through multiple devices.

④ Ethernet Ports
Four Ethernet ports carry the following signals:

ctrl 1: Network control
ctrl 2: Network control
Dante Primary: Dante digital audio
Dante Secondary: Dante digital audio

Network Status (green) LEDs:

Off: no network link
On: network link active
Flashing: network link active, rate corresponds to traffic volume

Network Speed (amber) LEDs:

Off = 10/100 Mbps
On = 1 Gbps

⑤ Word Clock Input and Thru Ports

Input: Connect to an external word clock to resolve the AES3 digital output
Thru: Passes word clock signal to additional components

⑥ AES3 Switch
Enables AES3 output on Output 3 and Output 4. This disables analog output on XLR Output 1 and XLR Output 2.

⑦ Word Clock Termination Switch

Set to Thru when passing signal to additional components
Set to Term 75Ω when Thru connection is not used
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⑧ Balanced XLR Audio Output (one per channel)

Transformer Balanced
Connect to a mic or line level input. Output 3 and Output 4 carry AES3 signals when enabled. XLR Outputs 1 and 2 are di
sabled when AES3 is enabled.

⑨ Mic/Line Switch and Ground Lift Switch (one per channel)

Mic/Line: Applies a 30 dB pad in mic position.
Ground Lift: Lifts the ground from pin 1 of the XLR connector and the sleeve of the ¼" Audio Output

⑩ ¼" Audio Output (one per channel)
Transformer Balanced

⑪ Coaxial inputs from Antenna A and Antenna B
RF Connection for Antenna A and Antenna B.

⑫ RF Cascade Connectors C and D
Passes the RF signal from Antenna A and Antenna B to one additional receiver. In Quadversity mode, use these connectors 
for additional antenna inputs.

⑬ Antenna Bias Indicator LED

Green: Antenna bias enabled
Red: Antenna fault
Off: Antenna bias disabled

⑭ Quadversity Indicator LED
Illuminates when the receiver is configured for Quadversity mode.

Menu e configurazione
Il ricevitore utilizza una struttura dei menu a due livelli per il supporto di più canali in un singolo rack:

Menu di configurazione dei dispositivi: le voci di questo menu riguardano le prestazioni generali del ricevitore e si applica
no a tutti i canali a livello globale
Menu di configurazione dei canali: ogni canale possiede un proprio menu che consente la configurazione indipendente dei 
canali
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Accesso al menu di configurazione dei dispositivi o ai menu dei canali
Dalla schermata iniziale, utilizzate i seguenti metodi per accedere al menu Device Configuration o per entrare in uno dei menu 
dei canali.

Per accedere al menu Device Configuration, premete la manopola Control
Per accedere a un menu Channel, selezionate il numero di canale e poi premete la manopola Control per accedere al me
nu

Schermata iniziale
Dalla schermata iniziale potete visualizzare lo stato di tutti e quattro i canali.

Potete ruotare la manopola Control per scegliere diverse visualizzazioni delle informazioni riportate nella schermata iniziale, in
cluso il nome del canale, il gruppo e il canale, l'indicatore della qualità, il guadagno e la frequenza.

Visualizzazione 1 Visualizzazione 2 Visualizzazione 3 Visualizzazione 4

Icone della schermata
Le seguenti icone della schermata indicano le modalità o le impostazioni del ricevitore:

STD Modalità di trasmissione standard

HD Modalità di trasmissione ad alta densità

G: Gruppo di frequenza

C: Canale

TV: La banda TV corrispondente alla frequenza selezionata
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AES3 Uscita AES3 selezionata

View Visualizzazione selezionata della schermata iniziale

Scorrete in alto per altre scelte

Scorrete in basso per altre scelte

Scorrete a destra per altre scelte

Scorrete a sinistra per altre scelte

Connessione di rete presente per altri dispositivi Shure o 
WWB

Interruttore di alimentazione bloccato

Controlli del pannello anteriore bloccati

Indica che un trasmettitore è collegato al canale del ricevito
re

Indica l’attivazione del controllo ShowLink tra il ricevitore ed 
il trasmettitore collegato

Quadversity attivato

Indica che i comandi di un trasmettitore collegato sono bloc
cati.

Indica che il segnale RF del trasmettitore collegato è attivo

Indica un avviso o un’avvertenza

Diversità di frequenza a combinazione attivata

Diversità di frequenza a selezione attivata

Criptaggio attivato

Controllo accesso attivato

Menu di configurazione dei dispositivi
Utilizzate le seguenti voci di menu e impostazioni dei parametri per configurare il ricevitore a livello di dispositivo.

Suggerimento: utilizzate il pulsante ENTER per salvare le modifiche oppure premete EXIT per annullare senza salvare.

Schermata del menu di configurazione dei dispositivi
Dalla schermata iniziale, premete la manopola Control per accedere al menu Device Configuration.
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Mappa del menu di configurazione dei dispositivi

Parametri di configurazione del dispositivo AD4D

Device RF
Banda RF

Selezionate la banda di sintonia per il ricevitore.

Criptaggio

Consente il criptaggio del segnale RF.

Modalità di trasmissione

Selezionate la spaziatura dei trasmettitori Standard o High Density.

Quadverstiy

Attivate la modalità Quadversity per configurare le porte RF in modo che possano accettare quattro antenne.
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Gruppi personalizzati

Consente di configurare, modificare o caricare gruppi di frequenze personalizzati.

Polarizzazione dell’antenna

Attiva la polarizzazione dell’antenna per le antenne RF attive.

Formato TV

Consente di regolare la banda di sintonia TV per adattarla agli standard nazionali.

Audio del dispositivo
Audio AES3

Consente di configurare i parametri audio AES3.

Nomi Dante

Consente di visualizzare, modificare e copiare i nomi dei componenti Dante collegati in rete.

Stato di blocco Dante

Vedere lo stato del blocco dispositivo Dante.

Dante Domain Manager

Vedere lo stato delle impostazioni di Dante Domain Manager.

ID dispositivo
ID dispositivo

Usate la manopola Control per assegnare o modificare un ID.

Configurazione della rete
Consente di configurare le impostazioni IP, di rete e Dante.

Impostazione

Consente di configurare le porte Ethernet e le impostazioni IP.

Accesso

Visualizzazione dello stato del controllo accesso (Enabled o Disabled). Utilizzate Wireless Workbench o altro software di 
controllo Shure per attivare o disattivare il controllo accesso.

Browser di rete
Utilizzate l’utilità Browser di rete per visualizzare i dispositivi Shure in rete.

Mostra

Visualizza tutti i dispositivi sulla rete.

Aggiorna tutto

Produce il lampeggiamento del LED sul pannello anteriore di tutti i dispositivi in rete per verificarne la connettività.
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Firmware Versione

Visualizza la versione del firmware installata per il componente di rete selezionato.

Blocchi
Interruttore di alimentazione

Bloccato
Sbloccato

Pannello anteriore

Bloccato
Sbloccato

Ventola
Modalità ventola

Auto: la ventola si accende automaticamente se la temperature del ricevitore aumenta
On: la ventola è sempre in funzione per fornire il massimo raffreddamento in ambienti caldi

Temperatura

Visualizza la temperatura interna del ricevitore.

Display
Luminosità

Regola la luminosità del display.

Inverti

Inverte il colore del display.

Spegnimento display

Permette di disattivare l’illuminazione del display e del pannello anteriore dopo 10, 30 o 60 secondi.

Suggerimento:

premete un pulsante qualsiasi sul pannello anteriore per interrompere lo Display Sleep.

Stato modulo c.c. (opzionale)
Visualizza lo stato di funzionamento del modulo c.c. (se installato).

Aggiornamento firmware Tx
Allineate la finestra IR del trasmettitore e selezionate per aggiornare il firmware del trasmettitore.

Preimpostazioni definite dall’utente
È possibile creare e gestire preimpostazioni definite dall’utente.

Restore User Preset: carica la preimpostazione esistente
Save User Preset: salva le impostazioni correnti come preimpostazione
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• Delete User Preset: elimina una preimpostazione

Ripristino impostazioni di fabbrica
Reimposta tutti i parametri del ricevitore sulle impostazioni di fabbrica.

Informazioni
Fornisce un elenco dettagliato delle specifiche di progetto e delle statistiche essenziali del ricevitore.

Menu dei canali
Utilizzate i seguenti menu e parametri per configurare i canali del ricevitore.

Suggerimento: utilizzate i pulsanti di selezione dei canali per spostarvi tra canali adiacenti durante la configurazione dei para
metri dei menu. utilizzate il pulsante ENTER per salvare le modifiche oppure premete EXIT per annullare senza salvare.

Schermata iniziale dei menu dei canali
La schermata iniziale del menu dei canali consente di visualizzare le impostazioni per un canale selezionato e i dettagli relativi 
ai trasmettitori collegati a quel canale. Selezionate un numero di canale per accedere al menu.

Potete regolare il guadagno, il gruppo, il canale e la frequenza utilizzando il pulsante della funzione EDIT.

Menu dei canali
Usate il menu dei canali per selezionare e modificare i parametri del menu. Premete la manopola Control per accedere al me
nu dei canali dalla schermata iniziale del menu dei canali.
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Mappa dei menu dei canali

Parametri dei menu dei canali

Nuova frequenza
Premere ENTER per distribuire una nuova frequenza quando si utilizza un’unità di gestione dello spettro come server delle fre
quenze.

Nota: questa opzione di menu non viene visualizzata se al ricevitore non è assegnato un server delle frequenze.

Audio
Guadagno/Silenziamento

Regola il guadagno del ricevitore.

Gain: regola il guadagno in incrementi di 1 dB
Output: selezionate On o Mute per l’uscita audio del ricevitore

Stato switch

Visualizza la posizione degli switch di scollegamento massa e livello.

Guadagno del sistema

Visualizza e calcola tutti gli stadi del guadagno nella catena del segnale, inclusi attenuatori di ingresso, offset microfonico 
e guadagno del ricevitore.

Generatore di toni

Fornisce un segnale audio continuo per le prove e la risoluzione dei problemi.

Pausa sovraccarico indicatore

Attiva la funzione Pausa sovraccarico per acquisire i picchi del segnale.
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Radio
G: (gruppo)

Assegna un gruppo di frequenza.

C: (canale)

Assegna un canale.

Frequenza

Selezionate manualmente una frequenza.

TV

Visualizza la banda TV per la frequenza selezionata.

Nome canale
Nome canale

Utilizzate la manopola Control per assegnare o modificare il nome del canale.

Ricerca canale
Individua i canali disponibili all’interno del gruppo selezionato:

Find Next: seleziona il canale libero più vicino
Find Best: seleziona i canali con soglia del rumore RF migliore

Ricerca gruppo
Cerca nel gruppo selezionato per individuare tutti i canali disponibili.

Trasmettitori
Slot trasmettitori

Utilizzate la manopola Control per assegnare e visualizzare gli slot dei trasmettitori.

ACTIVATE (Trasmettitori ADX collegati al punto di accesso ShowLink)

Scegliete un trasmettitore con la manopola Control, quindi premete ACTIVATE per emettere segnali RF e silenziare la tra
smissione RF su tutti gli altri trasmettitori.

FLASH (Trasmettitori ADX collegati al punto di accesso ShowLink)

Fa lampeggiare il display di un trasmettitore collegato al ricevitore.

UNLINK

Rimuove un trasmettitore dallo slot selezionato

SYNC:

assegna un trasmettitore allo slot selezionato quando si preme SYNC
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Dettagli trasmettitore
Visualizza i dettagli costruttivi e le statistiche essenziali del trasmettitore selezionato.

Preimpostazioni IR
Selezionate e modificate i parametri del trasmettitore in modo che vengano impostati automaticamente durante una sincroniz
zazione ad infrarossi.

Avanzata
Gestione delle interferenze

Consente di selezionare l’impostazione di rilevamento interferenze per il canale.

Frequency Diversity

Consente di configurare la modalità Diversità di frequenza per i trasmettitori a mano e Body-Pack.

Interruttore Talk/Distribuzione uscite

Consente di impostare le opzioni di distribuzione del segnale di uscita del ricevitore per il controllo dell’interruttore Talk da 
un trasmettitore. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di un interruttore Talk con un trasmettitore digitale Axient, consultare 
la guida all’uso dell’interruttore Talk.

Impostazioni del segnale RF
Impostazione della banda di sintonia RF
Il ricevitore offre bande di sintonia selezionabili per ottimizzare l’uso dello spettro disponibile localmente.

Dal menu Device Configuration: Device RF >  RF Band
Premete la manopola Control per attivare la modifica, quindi selezionate una banda RF.
Premete ENTER per salvare.

Nota: dopo l’impostazione della banda RF, risincronizzate i trasmettitori collegati al ricevitore.

Sincronizzazione ad infrarossi
Utilizzate la sincronizzazione ad infrarossi per formare un canale audio tra il trasmettitore e il ricevitore.

Nota: la banda del ricevitore deve corrispondere a quella del trasmettitore.

Selezionate un canale del ricevitore.
Sintonizzate il canale su una frequenza disponibile utilizzando la ricerca di un gruppo.
Accendete il trasmettitore.
Premete il pulsante SYNC sul ricevitore.

https://pubs.shure.com/guide/AD651B/en-US
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Allineate le finestre IR finché il LED di sincronizzazione a raggi infrarossi (IR) del ricevitore non si illumina di rosso. Al 
termine, viene visualizzato il messaggio Sync Success!. Il trasmettitore ed il ricevitore sono ora sintonizzati sulla stessa 
frequenza.

Nota:

qualsiasi modifica allo stato del criptaggio sul ricevitore, quali attivazione/disattivazione del criptaggio o richiesta di una nuova 
chiave di criptaggio, necessita di una sincronizzazione per trasferire le impostazioni al trasmettitore.

Impostazione manuale della frequenza
Le frequenze possono essere impostate manualmente per ciascun canale se è necessario selezionare valori specifici.

Selezionate un canale e passate al menu Radio.
Usate la manopola Control per selezionare il parametro FREQ (MHz).
Premete la manopola Control per attivare la modifica e ruotatela per cambiare il valore.
Premete ENTER per salvare le modifiche.

Ricerca canale e Ricerca gruppo
Il ricevitore può cercare tra singoli canali per individuare le frequenze disponibili o in un intero gruppo per trovare le frequenze 
più disponibili.

Importante Prima di iniziare:

Spegnete tutti i trasmettitori dei sistemi che state impostando. Questo evita che i trasmettitori interferiscano con la scansione 
delle frequenze.

Accendete le seguenti possibili sorgenti di interferenza in modo che funzionino come durante la presentazione o la performan
ce (la scansione rileverà ed eviterà le interferenze che questi dispositivi generano).

Altri sistemi o dispositivi wireless
Computer
Lettori CD
Grandi pannelli LED
Processori di effetti
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Ricerca canale
Ricerca canale cerca automaticamente in un gruppo per trovare le frequenze disponibili.

Da un menu dei canali selezionato: Channel Scan
Per iniziare, utilizzate la manopola Control per scegliere il gruppo in cui cercare.
Scegliete una delle seguenti opzioni:

Find Next: individua la frequenza disponibile successiva all’interno del gruppo
Find Best: individua la migliore frequenza disponibile in base a RSSI

Premete ENTER per confermare la selezione della frequenza.

Ricerca gruppo
Ricerca gruppo individua automaticamente tutte le frequenze disponibili in un gruppo. Le frequenze disponibili possono essere 
distribuite automaticamente ai canali del ricevitore e ad altri componenti collegati in rete.

Da un canale selezionato: Group Scan.
Premete Start per eseguire la ricerca nel gruppo.
Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato il numero di frequenze trovate.
Selezionate Deploy per assegnare le frequenze ai componenti sulla rete.

Richiesta di una nuova frequenza da un’unità di gestione dello spettro
Una volta assegnata un’unità di gestione dello spettro come server delle frequenze per il ricevitore, potete usare l’opzione di 
menu New Frequency per passare rapidamente a una frequenza priva di interferenze. L’opzione Nuova frequenza è disponibile 
solo se è stata assegnata un’unità di gestione dello spettro come server delle frequenze per il ricevitore.

Attenzione: dopo aver assegnato una nuova frequenza, è necessario aggiornare la frequenza di tutti i trasmettitori collegati 
manualmente o utilizzando la sincronizzazione IR

Navigate a un menu dei canali e selezionate New Frequency.
Per ottenere una nuova frequenza dall’unità di gestione dello spettro, selezionate ENTER.

Modalità di trasmissione
Il ricevitore offre due modalità di trasmissione per una gestione efficiente dello spettro disponibile utilizzato dai trasmettitori:

Modalità standard

La modalità standard utilizza una spaziatura tra i canali che consente di usare i trasmettitori a vari livelli di potenza.
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La modalità standard è ideale per le situazioni in cui lo spettro non è limitato o quando è necessario utilizzare i trasmettitori 
a livelli di potenza più elevati per aumentare la portata.

Modalità ad alta densità

La modalità ad alta densità crea una larghezza di banda aggiuntiva per più canali negli ambienti RF “affollati”, trasmetten
do a una potenza RF di 2 mW e riducendo la larghezza di banda della modulazione.

La modalità ad alta densità è ideale per applicazioni nelle quali si necessita di molti canali in un’area definita, le distanze di 
trasmissione sono brevi e il numero di frequenze disponibili è limitato.

Nota: la modalità d'uso varia in base alla nazione. In Brasile si utilizza la modalità ad alta densità.

Selezione di una modalità di trasmissione
Dal menu Device Configuration: Device RF > Transmission Mode
Premete la manopola Control per attivare la modifica. Ruotate la manopola Control per selezionare una modalità.
Premete ENTER per salvare.

Assegnazione dei trasmettitori ai rispettivi slot
Ogni canale del ricevitore contiene otto slot trasmettitori per controllare i segnali RF inviati dal ricevitore. I trasmettitori possono 
essere assegnati agli slot dei canali o "registrati" con il ricevitore.

Per una maggiore protezione contro le interferenze, il ricevitore emette un avviso o blocca i segnali provenienti da trasmettitori 
che non sono registrati.

Per assegnare un trasmettitore a un canale del ricevitore:

Dal menu Channel: Transmitter(s) > Transmitter Slots
Utilizzate la manopola Control per scorrere fino a uno slot trasmettitore disponibile. Se lo slot è occupato, la sincroniz
zazione sovrascrive il trasmettitore esistente.
Allineate il trasmettitore alla finestra di sincronizzazione IR e premete SYNC.

Al termine della sincronizzazione, il trasmettitore verrà assegnato allo slot. Il trasmettitore resterà assegnato allo slot finché 
non verrà scollegato. per rimuovere un trasmettitore da uno slot, utilizzate la manopola Control per selezionare lo slot, quindi 
premete UNLINK.

Suggerimento: Gli slot sono rapidamente accessibili dal menu dei canali selezionando il pulsante funzione F4.
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Gestione delle interferenze
In caso di degradazione del segnale, la tecnologia di gestione delle interferenze consente di spostarsi su una frequenza com
patibile priva di interferenze, in modo automatico o manuale.

Alla comparsa di una simile segnalazione è possibile selezionare manualmente una nuova frequenza o permettere all'unità di 
gestione dello spettro o a Wireless Workbench di distribuire le frequenze di back-up in modo automatico nello stesso momento 
in cui viene rilevata l'interferenza.

Suggerimento: per ignorare un avviso di interferenza, selezionate il canale interessato; quindi, selezionate Dismiss.

Configurazione della gestione delle interferenze
La gestione delle interferenze può essere configurata singolarmente per ciascun canale.

Impostazione della modalità di rilevazione
L'impostazione della modalità stabilisce in che modo il ricevitore passerà a una frequenza pulita in caso di interferenza

Selezionate un canale e passate a: Advanced > Interference Management
Scegliete una delle seguenti modalità:

Manual: consente di selezionare manualmente una frequenza quando si verifica un'interferenza
Automatic: consente al ricevitore di selezionare automaticamente una nuova frequenza.

Azione trasmettitore non registrato
L'opzione trasmettitore non registrato determina in che modo il ricevitore reagisce alla presenza di trasmettitori non registrati, 
che possono rappresentare una potenziale sorgente di interferenze.

Nel menu Gestione delle interferenze, scegliete una delle seguenti opzioni:

Allow: il ricevitore invierà l'audio proveniente dal trasmettitore non registrato
Warn: il ricevitore visualizzerà un avviso quando viene rilevato un trasmettitore non registrato
Block: il ricevitore considera il trasmettitore non registrato come un'interferenza e blocca l'audio

Server di frequenze
L'opzione server di frequenze consente di assegnare come server un'unità di gestione dello spettro collegata in rete, per avere 
frequenze pulite in caso di interferenze.

Dal menu Interference Management, selezionate Freq. Server
Premete la manopola Control per attivare la modifica, quindi selezionate un'unità di gestione dello spettro dalla rete.
Premete ENTER per salvare.

Indicatore della qualità del canale
Nella schermata iniziale viene visualizzato un indicatore della qualità del canale, che offre un’indicazione visiva del rapporto 
segnale RF/rumore. Quando il segnale RF è forte con un basso livello di rumore, tutti e cinque i segmenti dell’indicatore sono 
pieni oppure viene visualizzato il numero 5.
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Se il rumore di fondo aumenta, vengono visualizzati meno segmenti oppure diminuisce il numero della qualità. In caso di bassi 
livelli di qualità del canale, viene visualizzato un avviso precoce di potenziali problemi, che consente di passare a una frequen
za pulita.

Segmento Numero

Diversità di frequenza
La modalità Diversità di frequenza garantisce la presenza di un audio costante e ininterrotto nelle applicazioni che richiedono 
prestazioni elevate. La modalità Diversità di frequenza abilita la trasmissione dell’audio su due frequenze indipendenti da un 
trasmettitore a mano a diversità di frequenza ADX2FD o da due trasmettitori della serie AD/ADX.

Durante l’impiego in modalità Diversità di frequenza, il ricevitore utilizza due frequenze per fornire un singolo canale audio. In 
presenza di interferenze che interessino una delle frequenze, viene usato l’audio proveniente dall’altra frequenza per prevenire 
eventuali interruzioni o perdite momentanee dell’audio.

L’impiego della modalità Diversità di frequenza abbinata alla funzione di rivelazione e dell’interferenza assicura la presenza di 
un ulteriore livello di protezione per il segnale audio.

Dal menu Canale: Advanced > Frequency Diversity.
Scegliete una delle seguenti modalità Diversità di frequenza:

Combining: da utilizzare con un singolo trasmettitore a mano ADX2FD
Selection: da utilizzare con una coppia di trasmettitori della serie AD1 o ADX1

Premete ENTER per salvare.
Eseguite una sincronizzazione IR tra ricevitore e trasmettitore.

Quadversity
La modalità Quadversity configura il ricevitore in modo che accetti quattro ingressi antenna per ottimizzare la copertura RF e ri
durre al minimo il rischio di perdite del segnale, anche momentanee, causate dalle interferenze. Il ricevitore fornisce due canali 
audio quando è configurato in modalità Quadversity.
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Configurazione del ricevitore e delle antenne
In modalità Quadversity, le antenne sono collegate alle porte connettore RF e alle porte in cascata RF, che vengono convertite 
in modo da fungere da ingressi antenna supplementari. Il ricevitore deve essere impostato su Quadversity per riconfigurare le 
porte in cascata.

Dal menu Device Configuration: RF Device > Quadversity
Usate la manopola Control per impostare Quadversity su On. Premete ENTER per riavviare il ricevitore e attivare la 
modalità Quadversity.
Collegate le antenne a entrambe le porte antenna RF e alle due porte in cascata RF.
Posizionate l'antenna secondo un diagramma che assicuri la copertura del luogo dello spettacolo.
Eseguite una prova camminando per verificare la copertura e regolate le posizioni delle antenne, se necessario.

Polarizzazione dell’antenna
Tutte le porte di antenna forniscono un’uscita di polarizzazione a c.c. per l’alimentazione delle antenne attive. In caso di impie
go di antenne passive (senza alimentazione), disattivate l’alimentazione c.c.

Per disattivare la polarizzazione delle antenne:

Dal menu Configurazione dispositivo: Device RF > Antenna Bias
Premete la manopola Control per attivare la modifica, quindi selezionate Off

Suggerimento: nella schermata Polarizzazione dell’antenna vengono visualizzati l’assorbimento di corrente di ogni singola an
tenna e l’assorbimento di corrente totale di tutte le antenne.

Porte RF in cascata
Il ricevitore ha due porte RF in cascata sul pannello posteriore per distribuire il segnale proveniente dalle antenne ad un ricevi
tore aggiuntivo.

Utilizzate un cavo coassiale schermato per collegare le porte RF in cascata dal primo ricevitore agli ingressi di antenna del se
condo ricevitore.

Importante: il tipo di frequenza (A, B, C) deve essere lo stesso per entrambi i ricevitori.

Firmware
Il firmware è il software incorporato in ciascun componente che ne controlla le funzionalità. L’installazione dell’ultima versione 
del firmware aggiorna il ricevitore con le funzioni e i miglioramenti più recenti. Le nuove versioni del firmware possono essere 
caricate e installate mediante la Shure Update Utility, disponibile nella pagina Shure Update Utility.

https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_update_utility
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Versioni del firmware
Quando eseguite l’aggiornamento del firmware del ricevitore, aggiornate i trasmettitori alla stessa versione di firmware in modo 
da assicurare l’uniformità del funzionamento.

Il firmware di tutti i dispositivi utilizza la forma PRINCIPALE.SECONDARIO.PATCH (ad esempio: 1.2.14). Come requisito mini
mo, tutti i dispositivi in rete (inclusi i trasmettitori) devono condividere gli stessi numeri di versione del firmware PRINCIPALE e 
SECONDARIO (esempio: 1.2.x).

Aggiornamento del firmware del ricevitore
ATTENZIONE: assicuratevi che l’alimentazione e le connessioni di rete del ricevitore rimangano attive durante l’aggiornamento 
del firmware. Non spegnete il ricevitore fino al completamento dell’aggiornamento.

Aprite l’utilità di aggiornamento Shure.
Fate clic su Check Now per visualizzare le nuove versioni disponibili per il download.
Selezionate gli aggiornamenti e fate clic su download.
Collegate il ricevitore ed il computer alla stessa rete.
Scaricate sul ricevitore l’ultima versione del firmware.

Aggiornamento del firmware del trasmettitore
Dal menu Configurazione dispositivo del ricevitore: Tx Firmware Update.
Accendete il trasmettitore e allineate le finestre di sincronizzazione IR su trasmettitore e ricevitore. Quando 
l’allineamento è corretto, il LED rosso corrispondente si accende.
Mantenete l’allineamento e premete ENTER sul ricevitore per iniziare l’aggiornamento.

L’allineamento deve essere conservato durante l’intero ciclo di aggiornamento. Sul display del ricevitore viene visualiz
zata la percentuale di avanzamento dell’aggiornamento. Al termine, sul display del ricevitore appare il messaggio Com
plete!.

Impostazioni audio
Regolazione del guadagno del canale e dell'uscita audio
Il guadagno e l'uscita audio possono essere controllati singolarmente in tempo reale per ciascun canale.

Selezionate un canale e passate al menu Audio, quindi scegliete Gain/Mute.

Per regolare il guadagno:

utilizzando la manopola Control, selezionate l'opzione GAIN.
Ruotate la manopola Control per regolare il guadagno in tempo reale da -18 dB a +42 dB.
Per terminare, premete EXIT.

Suggerimento: regolate il guadagno mentre eseguite un sound check utilizzando livelli tipici del segnale di ingresso audio e 
monitorate i LED dell’indicatore dell’audio. Riducete il guadagno se il LED rosso si attiva ripetutamente.

Per controllare l'uscita audio:

utilizzando la manopola Control, selezionate l'opzione OUTPUT.
Utilizzate la manopola Control per selezionare On o Mute in tempo reale.
Per terminare, premete EXIT.
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Generatore di toni
Il ricevitore è dotato di un generatore di toni incorporato che fornisce un segnale audio continuo, utile per i sound check e per 
la risoluzione dei problemi di sistema. Il livello e la frequenza dei toni sono regolabili.

Nota: il generatore di toni si inserisce nella catena del segnale prima del guadagno del sistema. Il guadagno complessivo del sistema influisce sul livello del to
no.

Dal menu Canale: Audio > Tone Generator
Usate la manopola Control per selezionare un livello e una frequenza per il tono.
Premete ENTER per salvare.

Suggerimento: impostate Level su Off per interrompere il generatore.

Monitoraggio delle cuffie
Il jack di monitoraggio delle cuffie offre la possibilità di ascoltare un canale del ricevitore selezionato o di accedere e monitorare 
l'audio proveniente dai dispositivi Dante sulla rete.

Per ascoltare un canale del ricevitore, selezionate il numero di canale e utilizzate la manopola di regolazione del volume per 
regolare il livello del segnale.

Opzioni di monitoraggio delle cuffie
Le opzioni cuffie avanzate consentono di monitorare l'audio proveniente dai dispositivi Dante sulla rete e di regolare le impo
stazioni delle cuffie.

Accedete al menu Headphone Monitor premendo la manopola di regolazione del volume delle cuffie. Usate la manopola Con
trol per selezionare una delle seguenti opzioni:

Ricerca Dante

Premete la manopola Control per cercare i canali Dante nella rete. Scorrete per selezionare e monitorare un dispositivo 
con le cuffie.

Anteprima Dante

Utilizzate la manopola per configurare il ricevitore come Cue Station, facendo sì che funga da punto di monitoraggio cen
trale per il sistema. È possibile aggiungere canali supplementari ai Cue Groups. I canali presenti nel Cue Group possono 
essere monitorati tenendo premuto il pulsante del canale sul ricevitore della sorgente.

Impostazioni cuffie
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Opzioni di configurazione:

LIMITER THRESHOLD: regola il punto di attivazione del limitatore delle cuffie per proteggere contro aumenti imprevisti del 
livello del segnale
FDS PRE/POST SELECTION: seleziona un punto di monitoraggio audio nel percorso del segnale prima o dopo 
l'elaborazione in modalità Diversità di frequenza per la cuffia. Questa impostazione è utile per isolare le sorgenti di rumore 
o interferenza.

Guadagno del sistema
La funzione guadagno del sistema consente di visualizzare e calcolare tutti gli stadi del guadagno nella catena del segnale, in
clusi attenuatori di ingresso, offset e guadagno del ricevitore. I livelli di uscita audio vengono aggiornati in tempo reale man ma
no che vengono effettuate le regolazioni del guadagno.

Da un menu Channel selezionato: Audio > System Gain
Il display mostra gli attenuatori e gli offset dei trasmettitori e l'impostazione del guadagno del ricevitore.
Utilizzate la manopola Control per regolare il guadagno del ricevitore in tempo reale mentre monitorate i livelli di uscita 
netti in corrispondenza dell'uscita da 6,3 mm e dell'uscita XLR.
Premete EXIT al termine.

Collegamento in rete
Networking Receivers
The receiver features a 4-port network interface. Dante technology provides an integrated solution to distribute digital audio. 
Dante uses standard IP over Ethernet and safely coexists on the same network as IT and control data. Selectable networking 
modes route port signals for flexible network set up.

Network Control Software
Receivers can be controlled by Shure Control (Wireless Workbench) for remote management and monitoring. The Dante Con
troller manages digital audio routing. Signals for AMX and Crestron controllers are carried on the same network as Shure Con
trol.

Shure Control
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Wireless Workbench (WWB) software provides comprehensive control for wireless audio systems. Wireless Workbench 
enables remote adjustments to networked receivers for real-time changes to gain, frequency, RF power, and control locks. 
A familiar channel strip interface displays audio meters, transmitter parameters, frequency settings, and network status.

Dante

The Dante Controller is a free software program created by Audinate  to configure and manage networks of Danteena
bled devices. Use the Controller to create audio routes between networked components and to monitor the status of online 
devices.

Dante Controller and Lock Settings
Version 1.2.X introduces support for Dante Device Lock for AD4D and AD4Q. Dante Device Lock is a feature of Dante Control
ler that allows you to lock and unlock supported Dante devices using a 4-digit PIN (Personal Identification Number). When a 
device has a Dante lock turned on, Dante audio will continue to flow according to existing subscriptions, but its subscriptions 
and settings can't be controlled or configured.

If you forget your Dante Device Lock PIN, see the Device Lock section of the Dante Controller User Guide for instructions on 
how to proceed.

Dante Domain Manager
Version 1.2.X introduces support for Dante Domain Manager (DDM) for AD4D and AD4Q. DDM is network management soft
ware that enables user authentication, role based security, and audit capabilities for Dante networks and Danteenabled pro
ducts.

Considerations for Shure devices controlled by DDM:

When you add Shure devices to a Dante domain, leave the local controller access setting in Read Write. Otherwise, ac
cess to Dante settings, device factory reset, and device firmware updates will be disabled.
When a device is managed by a Dante Domain and the Dante Domain is disconnected, access to Dante settings, device 
factory reset and device firmware updates will be disabled. When a device reconnects to the Dante Domain, it follows the 
policy set for it in the Dante Domain.

See the Dante Domain Manager User Guide for more information.

Networking Modes and Switch Configuration
The receiver offers two selectable networking modes:

Split/Redundant: This mode places Dante audio and Shure control on separate networks, while allowing you to take ad
vantage of Dante redundancy.
Switched: In Switched mode, the receiver acts as a 4-port network switch. Shure control and Dante audio are present on 
all network ports.

™
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Network 
Mode

Port Function and Signals

Application
Port 1 Port 2

Port 3 (Pri
mary)

Port 4 (Secon
dary)

SWITCHED
Shure con
trol, Dante 
primary

Shure con
trol, Dante 
primary

Shure con
trol, Dante 
primary

Shure control, 
Dante primary

For single network installations of star or 
daisy-chained networks.

SPLIT/RE
DUNDANT
(Factory 
setting)

Shure con
trol

Shure con
trol

Dante prima
ry

Dante secon
dary

Primary and secondary ports are configu
red are separate networks to provide isola
tion between control signals and audio si
gnals.

To configure the switch mode:

Device Configuration > Network Configuration.
Select Setup to enter the Switch Configuration menu.
Use the control wheel to change the mode.
Press ENTER to reboot the receiver and change the mode.

Diagram of switched mode:
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IP Address Configuration
An IP address must be assigned to each device in the network to ensure communication and control between components. Va
lid IP addresses can be assigned automatically using a DHCP server or manually from a list of valid IP addresses. If using 
Dante audio, a separate Dante IP address must also be assigned to the receiver.

Automatic IP Addressing Mode

If using a DHCP capable Ethernet switch, set the DHCP switch to ON.
From the Device Configuration menu: Network Configuration > Next
Press the control wheel to enable editing of the Mode, and then set the mode to Automatic.

Manual IP addressing Mode

From the Device Configuration menu: Network Configuration > Next
Press the control wheel to enable editing of the Mode, and then set the mode to Manual
Set valid IP addresses and subnet values, and then press ENTER to save.
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Browser di rete
Il browser di rete consente di individuare altri dispositivi collegati alla rete. Potete visualizzare le informazioni sui dispositivi rile
vati, tra cui ID dispositivo, indirizzo IP, versione firmware e nome del modello.

Dal menu Device Configuration: Network Browser
Quando è selezionato, il browser di rete rileva ed elenca i dispositivi sulla rete.
Utilizzate la manopola Control per scorrere e selezionare i dispositivi.

Nel browser di rete sono disponibili le seguenti informazioni e azioni:

Show: seleziona il dispositivo dall’elenco
Flash: provoca il lampeggiamento dei LED sul pannello anteriore
Info: visualizza ID dispositivo, modello, indirizzo IP e versione firmware
Flash All: provoca il lampeggiamento del pannello anteriore di un dispositivo collegato in rete

Risoluzione dei problemi di rete
Utilizzate solo un server DHCP per rete
Tutti i dispositivi devono condividere la stessa maschera di sottorete
In tutti i ricevitori deve essere installato lo stesso livello di revisione firmware
Verificate che sul pannello anteriore o sul display di ciascun dispositivo sia illuminata l’icona della rete:

Se l’icona non è illuminata, controllate la connessione dei cavi ed i LED sulla presa di rete.

Se i LED non sono accesi ed il cavo è inserito, sostituite il cavo e ricontrollate i LED e l’icona di rete.

Per verificare la connessione di WWB6 alla rete:

Avviate il software Wireless Workbench e utilizzate la vista Inventory per vedere i dispositivi collegati in rete.
Individuate l’indirizzo IP di uno dei dispositivi in rete e verificate se è possibile inviare un ping dal computer dotato di 
Wireless Workbench.
Dal prompt dei comandi di WINDOWS/MAC, digitate “ping INDIRIZZOIP” del dispositivo (ad esempio “ping 
192.168.1.100”).
Se il ping restituisce un esito positivo (senza perdita di pacchetti), allora il computer può vedere il dispositivo nella rete. 
Se il ping restituisce un errore (100% dei pacchetti persi), verificate l’indirizzo IP del computer per accertarvi che si trovi 
sulla stessa sottorete.
Se i ping hanno esito positivo ma i dispositivi non vengono ancora visualizzati nell’inventario di WWB6, accertatevi che 
tutti i firewall siano disattivati o consentite al traffico di rete WWB di passare all’applicazione. Verificate che le imposta
zioni del firewall non blocchino l’accesso di rete.
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Funzionamento
Assegnazione di un ID dispositivo
L’assegnazione di nomi o ID personalizzati aiuta con il monitoraggio e l’organizzazione quando il ricevitore fa parte di un siste
ma di grandi dimensioni.

Dal menu Device Configuration: Device ID
Premete e ruotate la manopola Control per modificare l’ID.
Premete ENTER per salvare.

Assegnazione di un nome di canale
L’assegnazione di nomi univoci a ogni canale aiuta con l’identificazione e l’organizzazione quando il ricevitore fa parte di un si
stema di grandi dimensioni.

Selezionate un canale, quindi passate a Channel Name.
Premete la manopola Control per attivare la modifica, quindi ruotate e premete la manopola per modificare.
Al termine, premete ENTER per salvare.

Bloccaggio e sbloccaggio dei comandi
Utilizzate la funzione di bloccaggio per evitare modifiche accidentali o non autorizzate ai comandi e alle impostazioni. Il pannel
lo anteriore e l’interruttore di alimentazione possono essere bloccati o sbloccati in modo indipendente.

Dal menu Device Configuration: Locks
Utilizzate la manopola Control per modificare lo stato del bloccaggio dei comandi sul pannello anteriore o 
dell’interruttore di alimentazione.
Premete ENTER per salvare.

Opzioni del display
Il ricevitore offre le seguenti opzioni del display:

Brightness: Low, Medium, High, Auto
Invert: testo bianco su nero o testo nero su bianco
Display Sleep: permette di disattivare l'illuminazione del display e del pannello anteriore dopo 10, 30 o 60 secondi

Suggerimento: premete un pulsante qualsiasi sul pannello anteriore per interrompere lo Display Sleep.

Dal menu Device Configuration: Display
Utilizzate la manopola Control per modificare le impostazioni per Brightness, Invert o Sleep Display.
Premete ENTER per salvare.
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Salvataggio delle impostazioni del ricevitore come preimpostazioni defi-
nite dall’utente
Le preimpostazioni definite dall’utente consentono il salvataggio e il ripristino della configurazione attuale del ricevitore. La fun
zione memorizza tutte le impostazioni per velocizzare la configurazione o l’alternanza tra le diverse configurazioni. È possibile 
memorizzare nel ricevitore fino a 4 preimpostazioni.

Dal menu Device Configuration, andate su User Presets e scegliete una delle seguenti opzioni:

Restore a User Preset: utilizzate la manopola Control per selezionare una preimpostazione salvata in precedenza
Save a User Preset: utilizzate la manopola Control per salvare le impostazioni attuali del ricevitore come preimpostate
Delete a User Preset: utilizzate la manopola Control per selezionare ed eliminare una preimpostazione

Programmazione dei trasmettitori tramite preimpostazione IR
La configurazione di preimpostazioni IR consente di impostare automaticamente tutti i parametri dei trasmettitori dal ricevitore 
durante una sincronizzazione IR.

I singoli parametri possono essere configurati nel menu IR Presets. Ogni preimpostazione presenta il valore predefinito di No 
Change, che resta invariato durante una sincronizzazione IR.

Selezionate dal menu del canale: IR Presets
Usate la manopola Control per selezionare e modificare i parametri nell’elenco delle preimpostazioni. Selezionate No 
Change per mantenere le impostazioni esistenti.
Premete ENTER per salvare.

Criptaggio
Il ricevitore è dotato della codifica AES-256 (Advanced Encryption Standard) tramite la quale soltanto il ricevitore collegato al 
trasmettitore può controllare il contenuto audio.

Nota: quando è abilitato, il criptaggio viene applicato a tutti i canali del ricevitore. Il criptaggio non influisce su segnali audio Dante, qualità audio o distanza tra i 
canali.

Dal menu Configurazione dispositivo: Device RF > Encryption.
Utilizzate la manopola Control per selezionare On.
Premete ENTER per salvare.
Eseguite una sincronizzazione IR per completare il criptaggio tra trasmettitore e ricevitore. L’icona della chiave di crip
taggio viene visualizzata su entrambi i display del ricevitore e del trasmettitore.

Nota:
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qualsiasi modifica allo stato del criptaggio sul ricevitore, quali attivazione/disattivazione del criptaggio o richiesta di una 
nuova chiave di criptaggio, necessita di una sincronizzazione per trasferire le impostazioni al trasmettitore.

Suggerimento: Per rimuovere il criptaggio, utilizzate la manopola Control per selezionare Off e risincronizzate il trasmettitore 
per cancellare il criptaggio.

Ventola di raffreddamento
Il ricevitore contiene una ventola di raffreddamento interna per la protezione contro condizioni termiche eccessive.

Dal menu Device Configuration: Fan
Selezionate una delle seguenti opzioni di impostazione della ventola:

Auto: la ventola si accende automaticamente se la temperature del ricevitore aumenta
On: la ventola è sempre in funzione per fornire il massimo raffreddamento in ambienti caldi

Suggerimento: la temperatura interna del ricevitore viene visualizzata nella schermata Fan.

Ripristino delle impostazioni predefinite in fabbrica sul ricevitore
La funzione Factory Reset cancella le impostazioni correnti e ripristina quelle predefinite in fabbrica.

Attenzione: durante il ripristino verranno cancellate tutte le impostazioni correnti e il ricevitore dovrà essere riavviato.

Dal menu Device Component: Factory Reset
Premete ENTER per ripristinare il ricevitore oppure EXIT per tornare al menu Device Configuration.

Soluzione dei problemi
Problema Vedi Soluzione

Nessun suono
Alimentazione, cavi, radiofrequenza o man
cata corrispondenza del criptaggio

Suono debole o distorsione Guadagno, cavi

Portata radio scarsa, rumore indesiderato o perdite di segnale Segnale a radiofrequenza (RF)

Impossibile spegnere il trasmettitore, modificare le impostazioni della 
frequenza o programmare il ricevitore

Bloccaggi delle interfacce

Messaggio di mancata corrispondenza del criptaggio Mancata corrispondenza del criptaggio

Mancata corrispondenza del firmware Mancata corrispondenza del firmware

Messaggio Temperatura eccessivamente alta della pila del trasmettitore Pila del trasmettitore calda
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Problema Vedi Soluzione

LED rosso guasto di antenna RF

Alimentazione
Assicuratevi che il ricevitore ed il trasmettitore ricevano una tensione sufficiente. Controllate le spie di carica delle pile e sosti
tuite le pile del trasmettitore secondo necessità.

Guadagno
Regolate il guadagno del sistema sulla parte anteriore del ricevitore. Assicuratevi che il livello di uscita sulla parte posteriore 
del ricevitore corrisponda all’impostazione dell’ingresso a livello di microfono/linea della consolle di missaggio, 
dell’amplificatore o del processore di segnali digitale.

Cavi
Verificate che tutti i cavi ed i connettori siano in buone condizioni.

Bloccaggi delle interfacce
Il trasmettitore ed il ricevitore possono essere bloccati per evitare modifiche accidentali o non autorizzate. Una funzione o un 
tasto bloccati attivano la schermata Locked sul pannello LCD; sul trasmettitore lampeggia invece l’icona di bloccaggio.

Mancata corrispondenza del criptaggio
Risincronizzate tutti i ricevitori ed i trasmettitori dopo aver attivato o disattivato il criptaggio.

Mancata corrispondenza del firmware
I trasmettitori e i ricevitori accoppiati devono avere installata la stessa versione di firmware per assicurare l’uniformità del fun
zionamento. Vedi l’argomento Firmware per le procedure di aggiornamento del firmware.

Pila del trasmettitore calda
Se la pila del trasmettitore non si raffredda, il trasmettitore si spegne. Attendete che il dispositivo si raffreddi, quindi decidete se 
cambiare la batteria del trasmettitore per proseguire il funzionamento.

Identificate le possibili fonti di calore esterne verso il trasmettitore, e fate funzionare il trasmettitore lontano da tali fonti di calore 
esterne.

Per ottenere prestazioni ottimali, tutte le batterie devono essere conservate e fatte funzionare lontano dalle fonti di calore 
esterne in condizioni di temperatura ragionevoli.

Segnale a radiofrequenza (RF)

LED RF
Se il LED blu diversità RF non è illuminato, il ricevitore non sta rilevando la presenza di un trasmettitore.

I LED di intensità del segnale RF di colore arancione indicano l’intensità della potenza RF ricevuta. Tale segnale può arrivare 
dal trasmettitore, oppure da una sorgente di interferenza quale una trasmissione televisiva. Se restano illuminati più di 
due dei LED arancione RF quando il trasmettitore è spento, significa che quel canale può presentare delle interferenze e che 
si deve provare un canale diverso.
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Il LED RF rosso indica un sovraccarico del segnale RF. I sovraccarichi possono potenzialmente causare interferenze negli im
pianti con più sistemi. Se rilevate un sovraccarico, spegnete il ricevitore per verificare se sta causando interferenza con altri 
componenti.

Anche il pulsante numerico di selezione del canale diventa rosso per indicare l’interferenza.

Rosso scuro = il canale non è selezionato e vi è interferenza
Rosso acceso = il canale è selezionato e vi è interferenza

Compatibilità
Eseguite un’operazione di scansione e sincronizzazione per assicurarvi che trasmettitore e ricevitore siano impostati sullo 
stesso gruppo e canale.
Controllate l’etichetta della banda sul trasmettitore e assicuratevi che il ricevitore sia impostato sulla stessa banda.

Riduzione delle interferenze
Eseguite una scansione del gruppo o del canale per trovare la migliore frequenza disponibile. Eseguite una sincronizza
zione per trasferire l’impostazione al trasmettitore.
Per i sistemi multipli, verificate che tutti i sistemi siano impostati su canali nello stesso gruppo (non è necessario che i si
stemi in bande diverse siano impostati sullo stesso gruppo).
Mantenete una linea ottica tra le antenne del trasmettitore e del ricevitore.
Spostate od orientate le antenne del ricevitore lontano da oggetti metallici o da altre sorgenti di interferenze RF (quali let
tori CD, computer, generatori di effetti digitali, interruttori di rete, cavi di rete e sistemi di monitoraggio personali (PSM)).
Eliminate il sovraccarico RF (vedi sotto).

Aumento della portata radio
Se il trasmettitore si trova ad oltre 6  60 m dall’antenna del ricevitore, è possibile aumentare la portata radio effettuando una 
delle operazioni indicate di seguito.

Riduzione delle interferenze (vedi sopra).
Aumento del livello di potenza RF del trasmettitore.
Utilizzate la modalità normale anziché quella ad alta densità.
Uso di un’antenna direzionale attiva, di un sistema di distribuzione di antenne o di altri accessori delle antenne per au
mentare la portata RF.

Eliminazione del sovraccarico RF
Se si illumina il LED rosso RF su un ricevitore, procedete come indicato di seguito:

Riducete il livello di potenza RF del trasmettitore
Allontanate ulteriormente il trasmettitore dal ricevitore, di almeno 6 m
Se usate le antenne attive, riducete il guadagno di antenna o dell’amplificatore.
Utilizzate antenne omnidirezionali

Guasti di antenna
Il LED rosso Antenna Fault indica la presenza di un cortocircuito o di un carico eccessivo su una porta dell’antenna.

Verificate la presenza di danni nelle antenne e nei cavi
Assicuratevi che le porte dell’antenna non siano sovraccariche



Shure Incorporated

37/44

• Verificate le impostazioni della tensione di polarizzazione dell'antenna. Disattivate l'erogazione dell'alimentazione se utiliz
zate antenne passive.

Contattate l’assistenza clienti
Non avete trovato ciò che vi serve? Per ottenere aiuto, contattate l’assistenza clienti.

Specifiche
Specifiche di sistema

Gamma di frequenze della portante radio
470–960 MHz, varia in base alla regione (Consultate la tabella delle frequenze)

Portata di esercizio
100 m

Nota: la portata effettiva dipende dall’attenuazione e dalle riflessioni del segnale a radiofrequenza e 
dall’interferenza che esso subisce. Nota: la portata effettiva dipende dall'attenuazione e dalle riflessioni del 
segnale a radiofrequenza e dall'interferenza che esso subisce.

Passo sintonia RF
25 kHz, varia in base alla regione

Spaziatura da canale a canale
Modalità standard 350 kHz

Modalità ad alta densità 125 kHz

varia in base alla nazione

Reiezione della frequenza immagine
> 70 dB, tipico

Sensibilità RF
98 dBm at 10  BER

Uscita analogica latenza
STD 2,08 ms

HD 2,96 ms

Risposta audio in frequenza
AD1 20 – 20 kHz (±1 dB)

AD2 Nota: a seconda del tipo di microfono

-5

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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Rapporto segnale/rumore (Gamma dinamica)
tipico, 20 Hz-20 kHz, impostazione di guadagno del ricevitore = -12 dB

Pesato A Senza filtro di ponderazione

Uscita linea XLR 120 dB 117 dB

Digitale (AES3/Dante) 130 dB 126 dB

Distorsione armonica totale (THD)
-6 dBFS, 1 kHz, guadagno del sistema a +10

< 0,0 1%

Polarità audio del sistema
Una pressione positiva sul diaframma del microfono produce una tensione positiva sul piedino 2 (rispetto al 
piedino 3 dell'uscita XLR) e sulla punta del jack dell'uscita da 6,35 mm (1/4 di pollice).

Intervallo della temperatura di funzionamento
Da -18 a 50 °C

Nota: le caratteristiche della pila possono limitare questo campo.

Gamma di temperature a magazzino
Da -29 a 65 °C

Uscita audio

Campo di regolazione del guadagno
−18  +42 dB in passi da 1 dB (impostazione di silenziamento aggiuntiva)

Configurazione

XLR
Bilanciato, accoppiato a trasformatore (1 = mas
sa, 2 = audio +, 3 = audio −)

TRS
Bilanciato, accoppiato a trasformatore (Punta = 
Audio +, anello = Audio -, manicotto = massa)

Impedenza
100 Ω,  Tipico,  Uscita Linea XLR

Uscita a fondo scala ( 200K ΩCarica)
impostazione LINEA +18  dBV

impostazione MICROFONO −12  dBV

TRS +8  dBV

Interruttore Mic/Line (microfono/linea)
Attenuatore di 30 dB

Protezione da alimentazione virtuale
Sì
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Dimensioni
44 x 483 x 333 mm altezza x larghezza x profondità

Peso
4,8 kg, senza antenne

Alloggiamento
Acciaio; alluminio estruso

Alimentazione
Da 100 a 240 V c.a., 50–60 Hz, 0,68 A massimo

Dissipazione di potenza termica
Massima 31  W  (106  BTU/h)

Inattivo 21  W  (72  BTU/h)

Requisiti alimentazione c.c.
Da 10,9 a 14,8 V c.c., 4,0   A massimo

Interfaccia della rete
10/100 Mbps, 1Gbps, Audio digitale Dante

Capacità di indirizzamento della rete
DHCP o indirizzo IP manuale

Lunghezza massima del cavo
100 m (328 piedi)

Uscita in cascata

Tipo di connettore
BNC

Nota: per il collegamento di un ricevitore aggiuntivo nella stessa banda

Configurazione
Sbilanciata, passiva

Impedenza
50 Ω

Attenuazione d'inserzione
0 dB, tipico

Ingresso a radiofrequenza

Reiezione dei segnali spuri
>80 dB, tipico
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Tipo di connettore
BNC

Impedenza
50 Ω

Tensione di polarizzazione
12  13.5 V c.c., 150 mA massimo, per antenna

commutabile on-off

Gamma di frequenze della portante radio, dipende dal modello
AD4Q=A 470–636 MHz

AD4Q=B 606–810 MHz

AD4Q=C 750–960 MHz

Tabelle e schemi

Uscita audio

XLR a 6,3 mm di uscita
Utilizzate il seguente schema circuitale per convertire l’uscita XLR ad un’uscita 6,3 mm.
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Ricevitore Bande di frequenza
Banda Gamma di frequenze ( MHz)

G53 Da 470 - 510

G54 Da 479 - 565

G55† Da 470 - 636*

G56 Da 470 - 636

G57 (G57+) Da 470 - 616* (da 614 - 616*** )

G62 Da 510 - 530

H54 Da 520 - 636

K53 Da 606 - 698*

K54 Da 606 - 663**

K55 Da 606 - 694

K56 Da 606 - 714

K57 Da 606 - 790

K58 Da 622 - 698

L54 Da 630 - 787

L60 Da 630.125 - 697.875

P55 Da 694 fino a 703, da 748 fino a 758, da 803 fino a 806

R52 Da 794 - 806

JB Da 806 - 810

X51 Da 925 - 937,5

X55 Da 941 - 960

Z16†† Da 1240 - 1260

*Con un vuoto tra 608 e 614 MHz.

**Con un vuoto tra 608 e 614 MHz e un vuoto tra 616 e 653 MHz.

***Selezionando la banda G57+ si amplia la banda G57 con 2 MHz di spettro aggiuntivo tra 614 e 616 MHz. La potenza massi
ma del trasmettitore è limitata a 10mW tra 614 e 616 MHz.

†La modalità di funzionamento varia a seconda della regione. In Brasile, viene utilizzata la modalità ad alta densità. Il livello di 
potenza massima per il Perù è di 10 mW.

††Z16 solo per il Giappone

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.
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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 ostacolate lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o messa a terra. Una spina polarizzata è dotata di due la
me, una più ampia 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 pre
sa 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 produttore o venduti unitamente 
all’apparecchio stesso. Se usate un carrello, fate attenzione quando lo spostate con l’apparecchio collocato su di esso, 
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 rumore 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.

AVVERTENZA: le tensioni presenti in questo apparecchio possono essere letali. L’apparecchio non contiene componenti interni su cui l’utilizzatore possa in
tervenire. Per qualsiasi intervento, rivolgetevi a personale di assistenza qualificato. Le omologazioni di sicurezza non sono valide quando la tensione di ali
mentazione viene cambiata rispetto al valore di fabbrica.
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Avvertenza relativa al wireless per l'Australia
Questo dispositivo funziona in base ad una licenza di categoria ACMA e deve essere conforme a tutte le disposizioni di questa 
licenza, incluse le frequenze di funzionamento. Prima del 31 dicembre 2014, questo dispositivo risulterà a norma se utilizzato 
nella banda di frequenza 520-820 MHz. AVVERTENZA: dopo il 31 dicembre 2014, per essere a norma, questo dispositivo non 
deve essere utilizzato nella banda 694-820 MHz.

Omologazioni
Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali specificati nelle direttive pertinenti dell’Unione europea ed è contrassegnabi
le con la marcatura CE.

Omologazione in base alla clausola della Dichiarazione di conformità della FCC Parte 15.

Conforme ai requisiti di sicurezza elettrica secondo la IEC 60065.

Conformità ai requisiti essenziali specificati nelle seguenti Direttive dell'Unione Europea:

direttiva WEEE 2012/19/UE, come modificata dalla 2008/34/CE
direttiva RoHS UE 2015/863

Nota: per lo smaltimento di pile e apparecchiature elettroniche, seguite il programma di riciclo dell’area di appartenenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali specificati nelle direttive pertinenti dell’Unione europea ed è contrassegnabi
le con la marcatura CE.

Nota de CE: Con la presente, Shure Incorporated dichiara che questo prodotto con marchio CE è risultato conforme ai requisi
ti 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.

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

Avvertenza relativa al wireless per il Canada
Il dispositivo funziona su base di non interferenza e senza diritto a protezione. Nel caso in cui l’utente cerchi di ottenere prote
zione da altri servizi radio che funzionano nella stessa banda TV, è necessario disporre di una licenza radio. Per maggiori det
tagli, consultate il documento Circolare delle procedure per il cliente (Client Procedures Circular) CPC-2-1-28 del ministero per 
l’innovazione, la scienza e lo sviluppo economico canadese alla sezione Concessione volontaria della licenza per apparecchi 
radio a bassa potenza nelle bande TV esonerati dal pagamento di imposte.

（一）本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改

发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、

导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门

的规定。
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