
Descrizione generale
Le stazioni di carica AXT903 e AXT904 sono in grado di caricare 2 pile per
trasmettitori in un'unità da tavolo comoda e compatta.

Descrizione generale del caricabatteria

① Alloggiamento del caricabatteria
② Modulo di carica a 2 vani
③ Viti di installazione (4)
④ LED di alimentazione
⑤ LED dello stato di carica
⑥ Vano di carica
⑦ Ingresso alimentatore c.c.

Caratteristiche
• Carica due pile per trasmettitore
• La funzione di carica rapida porta le pile al 50% della capacità in 1 ora
• Carica completa delle pile in 3 ore
• I moduli possono essere riutilizzati nella stazione di carica a rack AXT900
• Alimentatore incluso

Collegamento dell'alimentazione CC
1. Collegate il cavo dell'alimentatore Shure PS51 all'apposito ingresso

sull'alimentatore CC.
2. Il LED bianco si accende quando l'unità PS51 viene collegata ad una

rete di alimentazione CA.

Inserimento e rimozione delle pile per Body-Pack
Inserimento

1. Allineate la pila alla scanalatura del vano del caricabatteria.
2. Inserite la pila nel vano di carica premendo fino a bloccarla in posizione.

Rimozione

Premete le linguette di rilascio poste ai lati della pila e tirate per estrarla.

Inserimento e rimozione delle pile per trasmettitore a mano
Inserimento
1. Fate scorrere la pila nel vano di carica.
2. Premete la pila fino a bloccarla in posizione.

Rimozione
1. Premete il pulsante di rilascio posto sulla parte anteriore del modulo di

carica.
2. Il meccanismo di rilascio espelle la pila dal modulo di carica.
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Carica delle pile
Fate scorrere la pila nel vano di carica premendo fino a bloccarla in posizione.
Il processo di carica ha inizio non appena le pile vengono inserite.

LED di stato di carica
Ciascun vano di carica è dotato di un LED che indica lo stato della pila. pila in caricaRosso

carica completaVerde

pila inserita in modo non corretto o con carica inferiore
a 3,0 volt.

Off

carica interrotta a un livello di capacità ridotto (non infe-
riore al 75%) a causa del surriscaldamento della pila.
Per raggiungere il 100% di capacità, la pila deve essere
raffreddata ad una temperatura inferiore a 45 °C.

Ambra

Ricupero di una pila molto scarica
Con pila molto scarica si intende una pila la cui carica è inferiore a 3,0 volt.
Quando il caricabatteria rileva la presenza di una pila molto scarica, entra
automaticamente in modalità di ricupero, che fornisce alla pila una corrente
di carica ridotta. La modalità di ricupero è segnalata da un LED rosso. Se il

ricupero riesce, il caricabatteria esce da tale modalità e carica la pila fino alla
rispettiva capacità. Se al contrario il ricupero della pila non riesce entro 30
minuti, il LED rosso si spegne ed il processo di carica si interrompe.

Sostituzione del modulo di carica
Il design modulare dell'alloggiamento del caricabatteria consente di inserire
sia il modulo di carica AXT901 per trasmettitori a mano, sia il modulo di car-
ica AXT902 per Body-Pack. Seguite le istruzioni indicate per sostituire il
modulo di carica.

Attenzione Per installare il modulo di carica, disattivate l'alimentazione CC
e rimuovete le pile.

1. Rimuovete le 4 viti di montaggio che fissano il modulo di carica.
2. Tirate il modulo di carica per estrarlo dall'alloggiamento.
3. Inserite il modulo di carica di ricambio nell'alloggiamento (osservate

l'orientamento delle scanalature di guida).

4. Inserite le viti di montaggio (4) e serratele per assicurare il modulo di
carica.

Soluzione dei problemi
Assenza di alimentazione CC; verificate il collega-
mento all'alimentatore. Assicuratevi che l'alimenta-
tore PS51 sia collegato ad una rete di alimentazione
CA.

LED di alimentazione
spento.

Pila non completamente inserita.Il LED dello stato di
carica non si accende.

Carica della pila inferiore a 3,0 volt. Provare un'altra
pila.

La pila non si carica

Specifiche tecniche
Tipo di pila
Fino ad 2 pile Li-Ion ricaricabili(AXT910/AXT920/920SL)

Tempo di carica
50%=1 hour; 100%=3 hours

Intervallo della temperatura di funzionamento
-18 - +40 gradi C (0 - 104 gradi F)

Gamma di temperature di carica delle pile
0 - 60 gradi C (32 - 140 gradi F)
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Gamma di temperature a magazzino
-29 - 74 gradi C (-20 - 165 gradi F), without batteries

Dimensioni
45 mm x 86 mm x 114 mm (1,8 in, x 3,4 in, x 4,5 in,), H x W x D

Peso
350 g(12,3 once), without batteries or PS51 External Power Supply

Alloggiamento
Alluminio fuso ed estruso

Alimentazione
5,V c.c., 2,72 A

Accessori

Componenti inclusi
AXT901 per pila del trasmettitore
Body-Pack o AXT902 per pila del

trasmettitore a mano
Modulo di carica a 2 vani

PS51Alimentatore

30B13476Viti di montaggio per moduli di carica
(8)

Accessori opzionali
AXT901Modulo di carica a due vani per pila

dei trasmettitori body-pack
AXT902Modulo di carica a due vani AXT902

per pila dei trasmettitori a mano

Avviso per gli utenti
in base alle prove su di esso eseguite, si è determinata la conformità ai limiti
relativi ai dispositivi digitali di Classe B, secondo la Parte 15 delle norme
FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione adeguata da
interferenze pericolose in ambiente domestico. Questo apparecchio genera,
utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato ed utiliz-
zato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose per le comuni-
cazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che, in una specifica in-
stallazione, non si verificheranno interferenze. Se questo apparecchio
causasse interferenze dannose per la ricezione dei segnali radio o televisivi,

determinabili spegnendolo e riaccendendolo, si consiglia di tentare di rimedi-
are all’interferenza tramite uno o più dei seguenti metodi:

• Cambiate l’orientamento dell’antenna ricevente o spostatela.
• Aumentate la distanza tra l’apparecchio ed il ricevitore.
• Collegate l’apparecchio ad una presa inserita in un circuito diverso da

quello a cui è collegato il ricevitore.
• Per qualsiasi problema rivolgetevi al rivenditore o ad un tecnico radio/TV

qualificato.

AVVERTENZA: pericolo di esplosione in caso di sostituzione della pila con
una errata. Da utilizzare esclusivamente con pile AA.

AVVERTENZA
• Le pile possono esplodere o rilasciare sostanze tossiche. Rischio di in-

cendio o ustioni. Non aprite, schiacciate, modificate, smontate, scaldate
oltre i 60 °C né bruciate.

• Seguite le istruzioni del produttore
• Per la ricarica delle pile ricaricabili utilizzate esclusivamente un carica-

batteria Shure
• AVVERTENZA: pericolo di esplosione in caso di errato posizionamento

della pila. Sostituite la pila esclusivamente con pile di tipo identico o
equivalente.

• Non mettete le pile in bocca. Se ingerite, rivolgetevi al medico o al centro
antiveleni locale.

• Non causate cortocircuiti, per evitare ustioni o incendi.
• Caricate e usate esclusivamente pile ricaricabili Shure.
• Smaltite le pile in modo appropriato. Per lo smaltimento appropriato delle

pile usate, rivolgetevi al fornitore locale.

• Le pile (pile ricaricabili o installate) non devono essere esposte a calore
eccessivo (luce del sole diretta, fuoco o simili).

Nota:
• questo apparecchio è destinato all'uso nelle applicazioni audio profes-

sionali.
• La conformità ai requisiti relativi alla compatibilità elettromagnetica

dipende dall’uso dei cavi in dotazione e raccomandati. Utilizzando altri
tipi di cavi si possono compromettere le prestazioni relative alla compat-
ibilità elettromagnetica.

• Usate questo caricabatteria esclusivamente con i moduli di carica e con
le pile Shure per i quali è stato progettato. L'uso con moduli e pile diversi
da quelli specificati può aumentare il rischio di incendi o esplosioni.

• Modifiche di qualsiasi tipo non espressamente autorizzate dalla Shure
Incorporated potrebbero annullare il permesso di usare questo apparec-
chio.

• L'etichetta dei valori nominali è situata nella parte inferiore dell'involucro.

Nota: usate questo caricabatteria esclusivamente con l'alimentatore Shure
modello PS51.

Omologazioni
Conforme ai requisiti di sicurezza elettrica secondo la IEC 60065.

Omologazione c UL us della Underwriters Laboratories, Inc.

Omologato in base alla clausola di verifica della FCC Parte 15B.
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Etichetta di conformità alla norma ICES-003 della IC in Canada: CAN
ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Questo dispositivo è conforme alla norma RSS esonerata dal pagamento di
imposte della IC in Canada. Il funzionamento di questa apparecchiatura
dipende dalle seguenti due condizioni: (1) questo apparecchio non deve
causare interferenza; (2) questo apparecchio deve accettare qualsiasi inter-
ferenza, comprese eventuali interferenze che possano causare un funziona-
mento indesiderato.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La Dichiarazione di conformità CE può essere ottenuta da Shure Incorporated
o da uno qualsiasi dei suoi rappresentanti europei. Per informazioni sui
contatti, visitate il sito www.shure.com

La Dichiarazione di conformità CE è reperibile sul sito: www.shure.com/eu-
rope/compliance

Rappresentante europeo autorizzato:
Shure Europe GmbH
Sede per Europa, Medio Oriente e Africa
Ufficio: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germania
N. di telefono: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de

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

• Direttiva bassa tensione 2006/95/CE

• direttiva WEEE 2002/96/CE, come modificata dalla 2008/34/CE
• direttiva RoHS 2011/65/CE

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

• Direttiva 2006/66/CE relativa a pile ed accumulatori
Per lo smaltimento delle pile, seguite il programma di riciclaggio della
nazione di appartenenza.

• Conforme al regolamento CE n. 1275/2008 come da relativa modifica.
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