
MXA-MUTE
Pulsante di silenziamento della rete

Shure MXA Network Mute Button user guide. Learn how to connect 1 or many PoE-powered mute buttons to Shure mics and processors to 
control muting and unmuting. 
Version: 2.7 (2022-L)
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1.

MXA-MUTE   
Pulsante di silenziamento della rete

Descrizione del pulsante di silenziamento della rete MXA
Il pulsante di silenziamento della rete MXA è un accessorio configurabile con alimentazione PoE progettato per il silenziamento 
e la riattivazione dei prodotti Shure collegati in rete, inclusi microfoni in array Microflex Advance , IntelliMix  P300, IntelliMix 
Room ed ANIUSB-MATRIX. Uno o più pulsanti di silenziamento a basso profilo, a sfioramento, possono essere configurati per 
silenziare uno o più microfoni MXA, a seconda delle esigenze dell’utente o delle configurazioni della sala.

Software di configurazione del sistema Designer per agevolare impostazione e configurazione
Software di gestione delle risorse audio SystemOn  per gestire da remoto e risolvere i problemi
Alimentazione PoE
Compatibilità con sistemi di controllo di terzi tramite stringhe di comando programmabili
Stato del LED con colori e luminosità configurabili
Semplice installazione sul tavolo con fori da 25 o 22 mm

Componenti del pulsante di silenziamento della rete MXA

Pulsante di silenziamento

® ™ ®

™
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Premetelo per silenziare i dispositivi collegati. Sono disponibili anche le modalità Attivazione/disattivazione, Attivazione 
mediante pressione e Silenziamento mediante pressione.

Tubo del pulsante di silenziamento

Inseritelo nel foro sul tavolo.

Anello luminoso

Aprite il pulsante di silenziamento in Designer per regolare colori e luminosità.

Porta di rete

Collegate qui un cavo Cat5e (o superiore) per fornire alimentazione tramite Ethernet (PoE).

Pulsante di ripristino
Ripristino rete (premete per 4-8 secondi): ripristina tutte le impostazioni IP di comando Shure ai valori predefiniti di 
fabbrica.
Ripristino completo di fabbrica (premete per oltre 8 secondi): ripristina tutte le impostazioni di rete e configurazio
ne ai valori predefiniti di fabbrica.

Cavo di alimentazione

Collegatelo al connettore di alimentazione ad 8 contatti sulla base.

Connettore del cavo di alimentazione

Collegate qui il cavo di alimentazione ad 8 contatti.

Base

Si trova sotto la superficie del tavolo e fornisce alimentazione e segnali di comando al pulsante di silenziamento.

Passacavo

Usatelo per adattare il tubo ai fori da 22 o 25 mm.

Distanziatore

Usatelo per regolare la posizione della porta di rete sulla base sotto il tavolo.

Descrizione dei modelli
SKU Descrizione

MXA-NMB Pulsante di silenziamento della rete

MXA-NMB/BLANK
Pulsante di silenziamento di rete senza icona di silenziamen
to

Contenuto della scatola
Pulsante di silenziamento
Base
Passacavo
Distanziatori (2)
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Funzionamento del pulsante di silenziamento della rete
Il pulsante di silenziamento della rete è una semplice soluzione di silenziamento per sale senza microfono sul tavolo, per mi
crofoni non dotati di pulsante di silenziamento o per situazioni in cui occorre un altro modo per comandare il silenziamento. 
Usate il software Shure Designer per collegare i pulsanti di silenziamento ad un dispositivo compatibile.

È possibile collegare i pulsanti di silenziamento a microfoni Shure, DSP o interfacce di rete audio. Quando si collegano i pul
santi di silenziamento ad un DSP o ad un’interfaccia di rete audio, tutti i dispositivi supportati collegati a DSP o interfaccia corri
spondono allo stato di silenziamento del pulsante.

Ad esempio, in questa sala, 2 pulsanti di silenziamento sono collegati ad un P300. Due microfoni MXA910 sono collegati al 
P300 ed il P300 invia il segnale locale ad un codec software in esecuzione su un computer. Quando si preme uno dei pulsanti 
di silenziamento, tutti i dispositivi collegati mostrano il corretto stato di silenziamento. Il segnale viene silenziato in corrispon
denza del punto migliore della catena del segnale per le prestazioni del DSP.

Collegamento dei pulsanti di silenziamento ad un disposi-
tivo
Utilizzate Designer per collegare uno o più pulsanti di silenziamento ad un dispositivo. Quando si collega il pulsante di silenzia
mento ai dispositivi Shure con IntelliMix DSP, l’AEC resta convergente per offrire prestazioni ottimali.

Nella maggior parte delle sale, tutti i pulsanti di silenziamento comandano il silenziamento per lo stesso dispositivo. Per 
l’impostazione, procedete come indicato di seguito.

create una sala in Designer.
Aggiungete i pulsanti di silenziamento e altri dispositivi Shure alla sala.
Aprite la sala e andate a Instradamento.

Da qui è possibile collegare i pulsanti di silenziamento a dispositivi compatibili.

Trascinate da ciascuno dei pulsanti di silenziamento e rilasciate sul dispositivo che si desidera silenziare.

Nelle sale con un minimo di 1 microfono e 1 processore audio, potete utilizzare il flusso di lavoro Ottimizza per consen
tire a Designer di creare automaticamente i percorsi di controllo di silenziamento.

Usate queste indicazioni per scegliere il dispositivo da collegare al pulsante di silenziamento.
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Microfono con IntelliMix DSP (MXA910 o MXA710), nessun DSP separato: collegate i pulsanti di silenziamento al 
microfono.

Uno o più microfoni collegati al DSP separato (P300, IntelliMix Room o ANIUSB-MATRIX): collegate i pulsanti di 
silenziamento al DSP.

Microfono collegato al DSP di terzi: se usate l’uscita IntelliMix del microfono, collegate il pulsante di silenziamento al 
microfono. Se usate le uscite dirette del microfono, usate le stringhe di comando di terzi per impostare il silenziamento.

Compatible Devices
You can link the mute button to the following devices to control muting:

MXA310
MXA710
MXA910
MXA920
ANIUSB-MATRIX (Also mutes supported soft codecs connected by USB)
IntelliMix P300 (Also mutes supported soft codecs connected by USB)
IntelliMix Room (Also mutes supported soft codecs connected by USB)

Sincronizzazione silenziamento
La sincronizzazione del silenziamento fa sì che tutti i dispositivi collegati in un sistema di conferenza si silenzino o si riattivino 
contemporaneamente e nel punto corretto del percorso del segnale. Lo stato di silenziamento viene sincronizzato nei dispositi
vi usando segnali logici o collegamenti USB.

Per usare la sincronizzazione del silenziamento, assicuratevi che la logica sia abilitata in tutti i dispositivi.

Il flusso di lavoro Optimize di Designer configura tutte le necessarie impostazioni di sincronizzazione del silenziamento.

Dispositivi logici compatibili con Shure:

P300 (vengono silenziati anche i codec software supportati collegati tramite USB)
ANIUSB-MATRIX (vengono silenziati anche i codec software supportati collegati tramite USB)
Software IntelliMix Room (vengono silenziati anche i codec software supportati collegati tramite USB)
MXA910
MXA920

https://pubs.shure.com/guide/MXA310
https://pubs.shure.com/guide/MXA710
https://pubs.shure.com/guide/MXA910
https://pubs.shure.com/guide/MXA920
https://pubs.shure.com/guide/ANIUSB-Matrix
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/aniusb-matrix
https://pubs.shure.com/guide/P300
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/aniusb-matrix
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
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MXA710
MXA310
Pulsante di silenziamento della rete
ANI22-BLOCK
ANI4IN-BLOCK
Microfoni MX con logica abilitata collegati ad ANI22-BLOCK o ANI4IN-BLOCK

MX392
MX395-LED
MX396
MX405/410/415

Per attivare la sincronizzazione silenziamento, procedete come indicato di seguito.

Aprite il dispositivo in Designer o nell'applicazione Web. Andate a Impostazioni > Comando di silenziamento.
Modificate l’impostazione della Funzione controllo silenziamento su Uscita logica.
MXA310: andate a Spie e impostate il tipo su Anello.

Per assistenza con specifiche implementazioni della sincronizzazione silenziamento, consultate le Domande frequenti.

Installazione del pulsante di silenziamento
Il pulsante di silenziamento si adatta a tavoli di spessore compreso tra 8 e 52 mm.

Per iniziare, è necessario procedere come indicato di seguito.

Usate un trapano con punta da 22 o 25 mm

Con il trapano, praticate un foro nel tavolo. È possibile usare una punta da 22 o 25 mm poiché il passacavo accetta en
trambe le misure. La larghezza del tubo del pulsante di silenziamento è di 22 mm.

https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
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2. Inserite il tubo del pulsante di silenziamento nel foro.
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Fate scorrere il passacavo sul tubo in modo che sia a filo con la parte inferiore del tavolo.
Foro da 22 mm: passacavo rivolto verso il basso
Foro da 25 mm: passacavo rivolto verso l’alto

Opzionale: aggiungete 1 o più dei distanziatori inclusi tra passacavo e base per agevolare il posizionamento della por
ta di rete sotto il tavolo. I distanziatori forniscono più posizioni delle porte di rete.

Fate scorrere la base sul tubo e serratelo manualmente fino a farlo aderire al tavolo. È possibile trattenere la parte su
periore del pulsante di silenziamento mentre si serra la base per mantenere l’icona di silenziamento correttamente po
sizionata sul tavolo.
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Collegate il cavo di alimentazione ad 8 contatti al connettore di alimentazione sulla base.

Collegate un cavo Ethernet Cat5e (o superiore) alla porta di rete. Assicuratevi che il cavo fornisca alimentazione tramite 
Ethernet da uno switch di rete o un iniettore PoE.
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Verificate che l’anello luminoso del pulsante di silenziamento si accenda dopo aver collegato il cavo Ethernet.
Per collegare il pulsante di silenziamento ad altri dispositivi e regolare altre impostazioni, apritelo nel software Shure 
Designer.

Alimentazione tramite Ethernet (PoE)
Per il funzionamento, questo dispositivo richiede la PoE ed è compatibile con tutte le sorgenti PoE.

L’alimentazione tramite Ethernet (Power over Ethernet, PoE) può essere fornita come segue:

tramite uno switch di rete PoE
tramite un iniettore PoE

Regolazione dei dispositivi con il software Shure Designer
Per regolare le impostazioni di questo dispositivo, usate il software Shure Designer. Designer consente a tecnici e progettisti di 
sistemi di elaborare la copertura audio per installazioni dotate di microfoni MXA ed altri dispositivi Shure collegati in rete.

Accesso al dispositivo in Designer:

Scaricate e installate Designer su un computer connesso alla stessa rete del dispositivo.
Aprite Designer e controllate di essere collegati alla rete corretta in Impostazioni.
Fate clic su Dispositivi online. Appare l’elenco dei dispositivi online.
Per identificare i dispositivi, fate clic sull’icona del prodotto per fare lampeggiare le spie di un dispositivo. Selezionate il 
dispositivo nell'elenco e fate clic su Configura per regolare le impostazioni del dispositivo.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento a shure.com/designer.

È inoltre possibile alle impostazioni del dispositivo mediante Shure Web Device Discovery.

Utilizzo del flusso di lavoro Optimize di Designer
Il flusso di lavoro Optimize di Designer velocizza il processo di connessione dei sistemi con almeno 1 microfono e 1 processo
re audio. Inoltre, Optimize crea percorsi di controllo di silenziamento nelle sale dotate di pulsanti di silenziamento rete MXA. 
Quando si seleziona Optimize in una posizione, Designer procede come indicato di seguito.

Crea percorsi audio e percorsi di controllo di silenziamento

http://www.shure.com/designer
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_web_device_discovery_application
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Regola le impostazioni audio
Attiva la sincronizzazione silenziamento
Abilita il controllo logico LED per i dispositivi interessati

Le impostazioni sono ottimizzate per la combinazione specifica di dispositivi in uso. È possibile personalizzare ulteriormente le 
impostazioni; il flusso di lavoro Optimize offre un buon punto di partenza.

Dopo avere ottimizzato una sala, è necessario verificare e regolare le impostazioni per adattarle alle proprie esigenze. Queste 
fasi possono includere:

Eliminazione di percorsi non necessari.
Verifica dei livelli e regolazione del guadagno.
Verifica del corretto instradamento dei segnali di riferimento AEC.
Ottimizzazione dei blocchi DSP secondo necessità.

Dispositivi compatibili:

MXA910
MXA920
MXA710
MXA310
P300
IntelliMix Room
ANIUSB-MATRIX
MXN5-C
Pulsante di silenziamento della rete MXA

Uso del flusso di lavoro Optimize:

Collocate tutti i dispositivi interessati in una stanza.
Selezionate Optimize. Designer ottimizza le impostazioni di microfono e DSP per la combinazione di apparecchiature in 
uso.

Se rimuovete o aggiungete dispositivi, selezionate nuovamente Optimize.

Come aggiornare il firmware mediante Designer
Si applica a Designer versione 4.2 e successive.

Prima di configurare i dispositivi, verificate se sono disponibili aggiornamenti del firmware mediante Designer per sfruttare le 
nuove funzionalità e i miglioramenti. È possibile inoltre installare il firmware mediante lo strumento Shure Update Utility per 
gran parte dei prodotti.

Per eseguire l’aggiornamento:

Aprite Designer. Se è disponibile una nuova versione firmware che non è stata ancora scaricata, Designer mostra un 
banner con il numero di aggiornamenti disponibili. Fate clic per scaricare il firmware.
Andate a Dispositivi online e individuate i vostri dispositivi.
Scegliete una versione del firmware per ogni dispositivo dalla colonna Firmware disponibile. Assicuratevi che nessun 
utente aggiorni le impostazioni del dispositivo durante l’aggiornamento.
Selezionate la casella di controllo accanto a ciascun dispositivo che intendete aggiornare e fate clic su Aggiorna firm
ware. Durante un aggiornamento i dispositivi potrebbero scomparire da Dispositivi online. Non chiudete Designer du
rante l’aggiornamento del firmware.

https://www.shure.com/firmware
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Versione del firmware
Quando eseguite l’aggiornamento del firmware, aggiornate tutto l’hardware alla stessa versione del firmware in modo da assi
curare l’uniformità del funzionamento.

Il firmware di tutti i dispositivi usa la forma PRINCIPALE.SECONDARIO.PATCH (ad esempio: 1.2.14). Come requisito minimo, 
tutti i dispositivi in rete devono condividere gli stessi numeri di versione del firmware PRINCIPALE e SECONDARIO (ad esem
pio: 1.2.x).

Anello luminoso
È possibile regolare colore, luminosità e stato dell’anello luminoso usando Designer. Per regolare le impostazioni, aprite la fi
nestra di configurazione del pulsante di silenziamento e andate a Impostazioni > Spie.

Mute Settings
To control mute settings, open the mute button's configuration window in Designer and go to Settings > Logic control.

Mute Control Function Options

Logic out: Mute button synchronizes mute state for Shure devices connected to it in Designer
Use for Shure devices controlled in Designer.

Disabled: Button control is disabled. Mute button reports MUTE_BUTTON_STATUS command when button is pressed.
Use for systems that include third-party devices controlled by command strings (such as AMX or Crestron).
Do not link the mute button to devices in Designer if using third-party devices and command strings.

Note: For best results, don't set the button to Logic out if setting up a system that uses command strings. This use can create mismatched mute states and is 
not recommended.

Mute Control Modes

Toggle: Press the button to toggle between muted and unmuted.
Push-to-talk: Press and hold the button to unmute the microphone.
Push-to-mute: Press and hold the button to mute the microphone.

IP Ports and Protocols
Shure Control

Port TCP/UDP Protocol Description
Factory De-
fault

21 TCP FTP Required for firmware updates (otherwise closed) Closed

22 TCP SSH Secure Shell Interface Closed

23 TCP Telnet Not supported Closed

53 UDP DNS Domain Name System Closed

https://pubs.shure.com/command-strings/mxa-mute
https://pubs.shure.com/command-strings/mxa-mute
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Port TCP/UDP Protocol Description
Factory De-
fault

68 UDP DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Open

80* TCP HTTP Required to launch embedded web server Open

443 TCP HTTPS Not supported Closed

2202 TCP ASCII Required for third-party control strings Open

5353 UDP mDNS Required for device discovery Open

5568 UDP SDT (multicast) Required for inter-device communication Open

57383 UDP SDT (unicast) Required for inter-device communication Open

8023 TCP Telnet Debug console interface Closed

8180 TCP HTML Required for web application (legacy firmware only) Open

8427 UDP SLP (multicast) Required for inter-device communication Open

64000 TCP Telnet Required for Shure firmware update Open

These ports must be open on the PC or control system to access the device through a firewall.

These protocols require multicast. Ensure multicast has been correctly configured for your network.

Uso di un sistema di controllo di terzi
Questo dispositivo invia e riceve comandi logici attraverso la rete. Molti parametri regolati tramite Designer possono essere co
mandati con un sistema di controllo di terzi, usando una stringa di comando appropriata.

Applicazioni comuni

Silenziamento
Colore e comportamento dei LED
Caricamento delle preimpostazioni
Regolazione dei livelli

Un elenco completo delle stringhe di comando è disponibile in

pubs.shure.com/command-strings/MXA-MUTE.

Specifiche tecniche
Tipo di connettore

RJ45,Cavo di alimentazione ad 8 contatti

Requisiti del cavo
Cat 5e o superiore (cavo schermato raccomandato)

†

†

†

*

†

https://pubs.shure.com/command-strings/MXA-MUTE
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Alimentazione
Alimentazione tramite Ethernet (PoE), Classe 1

Consumi
2 W, massimo

Peso
0.43 kg (0.95 lbs)

Software di controllo
Shure Designer

Classe di protezione ingresso
IEC 60529 IPX1

Intervallo della temperatura di funzionamento
−6,7°C (20°F)  40°C (104°F)

Gamma di temperature a magazzino
−29°C (20°F)  74°C (165°F)

Dimensioni
Base 3.74 x 3.74 x 1.06 pollici (94.96 x 94.96 x 27.04 mm) A x L x P

Pulsante di silenziamento 1.54 x 1.54 x 0.2 pollici (39.02 x 39.02 x 5.02 mm) A x L x P

Tubo del pulsante di silenziamento 0.87 x 0.87 x 3.03 pollici (22 x 22 x 76.98 mm) A x L x P

Passacavo 1.97 x 1.97 x 0.31 pollici (49.97 x 49.97 x 8 mm) A x L x P

Distanziatore 1.93 x 1.93 x 0.05 pollici (49 x 49 x 1.2 mm) A x L x P
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Contattate l’assistenza clienti.
Non avete trovato ciò che vi serve? Contattate il nostro servizio di assistenza clienti per ulteriori informazioni.

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.

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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19.
20.
21.

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.

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

Informazioni importanti sul prodotto
Questo apparecchio è destinato all’uso nelle applicazioni audio professionali.

Questo dispositivo va collegato solo a reti PoE senza instradamento verso l’impianto esterno.

Nota: questo apparecchio non è destinato al collegamento diretto ad una rete Internet pubblica.

Eventuali modifiche di qualsiasi tipo non espressamente autorizzate da Shure Incorporated comportano il possibile annullamento dell’autorizzazione a utilizza
re questo apparecchio.

Nota: La verifica della conformità presuppone che vengano impiegati i cavi in dotazione e raccomandati. Utilizzando cavi non schermati si possono compro
mettere le prestazioni relative alla compatibilità elettromagnetica.

Per lo smaltimento di pile, imballaggi ed apparecchiature elettroniche, seguite il programma di riciclo dell’area di appartenenza.
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Avviso per gli utenti
in base alle prove eseguite su questo dispositivo, si è determinata la conformità ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B, 
secondo la parte 15 delle norme FCC. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se 
non installata e utilizzata conformemente al manuale di istruzioni del produttore, può causare interferenze per la ricezione dei 
segnali radio e televisivi.

Avviso: Secondo le normative FCC, le modifiche di qualsiasi tipo non espressamente autorizzate da Shure Incorporated po
trebbero annullare il permesso di usare questo apparecchio.

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 utilizzato secondo le istruzioni, 
può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che, in una specifica instal
lazione, 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 rimediare all’interferenza tramite uno o 
più dei seguenti metodi:

Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.
Aumentare la separazione tra l’apparecchiatura e il ricevitore.
Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese le interferenze che potrebbero causare un 
funzionamento indesiderato.

Questo apparato digitale di Classe B è conforme alle norme canadesi ICES-003.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

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

Rappresentante europeo autorizzato:
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germania
N. di telefono: +49-7262-92 49 0
E-mail: info@shure.de
www.shure.com

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

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