
MXN5-C
Altoparlante da soffitto collegato in rete Mi-

croflex™

Shure networked ceiling loudspeaker user guide (MXN5W-C). Learn how to install and control this PoE-powered loudspeaker. Control it with 
other Shure devices in Designer.
Version: 6.6 (2023-D)
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MXN5-C   
Altoparlante da soffitto collegato in rete Microflex

Descrizione generale
L’altoparlante da soffitto collegato in rete Shure Microflex MXN5C offre una riproduzione vocale di alta qualità per applicazioni 
di televideoconferenza. Con una struttura a basso profilo ottimizzata per una semplice installazione in configurazioni di contro
soffitto, l’MXN5 si integra perfettamente con altri dispositivi audio Shure compatibili con PoE collegati in rete che usano il proto
collo di rete audio Dante.

Caratteristiche
Elementi tecnici degli altoparlanti

Risposta di frequenza presintonizzata ottimizzata per l’intelligibilità della voce nelle applicazioni di televideoconferenza
Struttura a basso profilo, con involucro sottile, compatibile con la maggior parte di installazioni in controsoffitto
Sistema di comando a 2 vie con woofer da 5,25 pollici
Compatibile con PoE/PoE+, senza necessità di un amplificatore esterno
Utilità Shure DSP integrate: EQ, ritardo, limitatore e generatore di segnale/tono
2 ingressi Dante ed 1 uscita Dante
Compatibile con AES67

Configurazione e comando basati su software

Software di configurazione del sistema Shure Designer per agevolare impostazione e configurazione
Software di gestione delle risorse audio SystemOn per gestire da remoto e risolvere i problemi
Criptaggio audio della rete Shure

Elementi della struttura pulita

Struttura elegante che si integra perfettamente in ambienti con controsoffitto
Griglia magnetica rimovibile e verniciabile che copre appropriatamente l’intero altoparlante
Logo Shure rimovibile
Valori nominali delle camere in pressione secondo UL 2043
Accessorio tile bridge per un montaggio semplice e rapido

™
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Componenti dell’altoparlante MXN5-C

Tile bridge (non incluso)
Morsetto per canalina flessibile
Piastra di copertura
Punto di fissaggio secondario
Bracci di montaggio
Ritegno di sicurezza della griglia (nylon 6/6)
Griglia
Porta di rete

LED velocità di rete (ambra)
Spento = 10/100 Mbps
Acceso = 1 Gbps
LED di stato della rete (verde)
Spento = nessun collegamento di rete
Acceso = collegamento di rete stabilito
Lampeggiante = collegamento di rete attivo

Viti di montaggio bracci
Supporto per ritegno di sicurezza della griglia
LED di alimentazione
Pulsante di ripristino

Contenuto della scatola
Loudspeaker
Magnetic grille with removable Shure logo
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Flexible conduit clamp
Cover plate

Uso del flusso di lavoro Ottimizza di Designer
Il flusso di lavoro Ottimizza 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 Ottimizza in una sala, Designer procede come indicato di seguito.

Crea percorsi audio e percorsi di controllo di silenziamento
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 Ottimizza offre un buon punto di partenza.

Dispositivi compatibili:

MXA920
MXA910
MXA710
MXA310
P300
IntelliMix  Room

®

ANIUSB-MATRIX
MXN5-C
Pulsante di silenziamento della rete MXA

Per utilizzare il flusso di lavoro Ottimizza:

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

Se rimuovete o aggiungete dispositivi, selezionate nuovamente Optimize.

Dopo avere ottimizzato una sala, verificate e regolate le impostazioni per adattarle alle vostre esigenze. Potrebbe essere ne
cessario:

Eliminare i percorsi non necessari.
Verificare i livelli e regolare il guadagno.
Verificare il corretto instradamento dei segnali di riferimento AEC.
Ottimizzare i blocchi DSP secondo necessità.

Installazione dell’altoparlante da soffitto
Per le installazioni dei pannelli del soffitto, usate l’accessorio tile bridge per sostenere il peso dell’altoparlante. È possibile in
stallare l’altoparlante in altri tipi di soffitto se il materiale ne supporta in modo sicuro il peso.
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Per l’installazione, è necessario disporre di quanto indicato di seguito.

Coltello multiuso o altro attrezzo atto a ritagliare un foro nel soffitto
Cavo Ethernet Cat5e (o superiore) schermato
Cacciavite o trapano
Cavo di metallo intrecciato o altro cavo metallico ad alta resistenza per il punto di fissaggio secondario (non incluso)
Tile bridge per installazioni del pannello del soffitto (non incluso)
Staffa di precostruzione per altri tipi di soffitto (non incluso)

Soffitto a pannelli

Usate l’imballaggio dell’altoparlante o il tile bridge per contrassegnare un ritaglio nel pannello.
Ritagliate un foro di 266 mm nel pannello usando l’apposito attrezzo.
Rimontate il pannello del soffitto con il tile bridge sulla parte superiore del pannello stesso.

Per collegare l’altoparlante, procedete come indicato di seguito.

Tutti gli altri tipi di soffitto

In un soffitto grezzo, inchiodate o avvitate la staffa di precostruzione ai travetti del soffitto. Installate il cavo Cat5e sopra 
questi travetti. Completate qualsiasi lavoro di finitura necessario sul soffitto.

La staffa di precostruzione serve a distribuire il peso dell’altoparlante sul soffitto.

Usate l’imballaggio dell’altoparlante per contrassegnare un ritaglio nel materiale del soffitto.
Ritagliate un foro di 266 mm nel materiale del soffitto.
Per collegare l’altoparlante, procedete come indicato di seguito.

Collegamento dell’altoparlante

Collegate il cavo Cat5e all’altoparlante. Se è necessaria una canalina, fate passare il cavo Cat5e attraverso essa e fis
satelo all’altoparlante.
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Fissate la piastra di copertura usando il cacciavite. Se usate una canalina, spingete il relativo connettore nel foro.

Bloccate il cavo nel punto di fissaggio secondario dell’altoparlante e ad un punto di fissaggio nel soffitto. Questo cavo 
offre un’ulteriore sicurezza al montaggio.
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4. Posizionate l’altoparlante nel foro di montaggio. Serrate la vite su ciascun lato dell’altoparlante stesso fino a quando 
ogni braccio di montaggio non si espande completamente a fissare l’altoparlante. Non serrate eccessivamente le viti.
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5. Fate scorrere per fissare il ritegno di sicurezza della griglia al supporto dell’altoparlante. Non svitate la vite per fissare il 
ritegno.
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Fissate la griglia magnetica all’altoparlante. Anche il logo Shure è magnetico, per cui è possibile riposizionarlo o rimuo
verlo, se necessario.

Collegamento all’alimentazione
Per questo dispositivo, è necessaria l’alimentazione tramite Ethernet Plus (PoE+) o PoE.

Per fornire l’alimentazione tramite Ethernet Plus (PoE+) o PoE, usate uno degli elementi indicati di seguito.

Switch di rete con PoE+ o PoE
Dispositivo iniettore PoE+ o PoE

Inoltre, la sorgente PoE/PoE+ deve essere un dispositivo Gigabit.

Comportamento LED di stato
Comportamento LED Stato dispositivo

Verde fisso, poi spento Accensione dispositivo

Verde lampeggiante per 30 secondi Identificazione del dispositivo

Dopo 4 secondi, verde lampeggiante Ripristino rete

Verde lampeggiante dopo 4 secondi, verde fisso dopo 8 
secondi

Ripristino completo delle impostazioni di fabbrica
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Comportamento LED Stato dispositivo

Rosso
Errore (per informazioni dettagliate, consultate il registro 
eventi)

Ambra fisso Aggiornamento firmware in corso

Verniciatura della griglia
È possibile verniciare la griglia dell’altoparlante in modo da uniformarla all’ambiente circostante. Per ottenere i migliori risultati, 
procedete come indicato di seguito.

Usate una vernice professionale.
Verniciate solo la griglia dopo averla rimossa dall’altoparlante.
Prima di verniciare, rimuovete il logo magnetico Shure.

Reset Button
To access the reset button, remove the grille.

There are 2 hardware reset options:

Network reset (press button for 4-8 seconds)
Resets all Shure control and audio network IP settings to factory defaults. Power LED flashes green.

Full factory reset (press button for longer than 8 seconds)
Resets all network and Designer settings to the factory defaults. Power LED flashes green, then solid green after 8 se
conds.
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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.

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.

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).

Compatibilità di SystemOn
È possibile monitorare e gestire questo dispositivo usando il software Shure SystemOn. Installate SystemOn per effettuare 
quanto indicato di seguito.

Monitorare da remoto i dispositivi Shure tra le reti
Ricevere avvisi in tempo reale relativamente a problemi critici quali batterie scariche o trasmettitori assenti
Controllare l’accesso ai dispositivi effettuato con i profili utente

http://www.shure.com/designer
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_web_device_discovery_application
https://www.shure.com/firmware
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Per ulteriori informazioni, fate riferimento a shure.com.

Canali Dante degli altoparlanti
L’altoparlante presenta 2 canali di ingresso Dante ed 1 canale di uscita Dante.

Uso degli ingressi Dante
I 2 canali di ingresso Dante vengono sommati ed inviati all’uscita dell’altoparlante. Questi canali di ingresso sono utili se occor
re inviare un segnale remoto e programmare l’audio sull’altoparlante.

Uso dell’uscita Dante
L’uscita Dante è utile se occorre inviare il segnale dell’altoparlante ad un altro altoparlante o ad un canale di riferimento AEC. 
Di seguito, le 2 opzioni di elaborazione per il segnale di uscita Dante.

Pre-DSP

Invia un segnale preDSP all’uscita Dante (il DSP è ancora applicato all’uscita altoparlanti). Usate questa opzione per inviare il 
segnale ad un altro altoparlante. Tale opzione evita che i blocchi DSP si sovrappongano uno sull’altro.

Post-DSP

Invia un segnale postDSP all’uscita Dante. Usate questa opzione per inviare il segnale dell’altoparlante ad un canale di riferi
mento AEC su un MXA910.

Instradamento dei segnali verso l’altoparlante
Per instradare l’audio verso gli altoparlanti, è possibile usare il software Shure Designer o Dante Controller.

In Designer, create una sala che possieda tutti gli altoparlanti e tutte le sorgenti audio Dante.
I processori P300 o ANI di Shure consento di gestire semplicemente i segnali Dante provenienti da varie sorgenti.

Andate a Instradamento. Per creare instradamenti Dante, trascinate dall’uscita della sorgente audio e rilasciate 
sull’ingresso dell’altoparlante. È inoltre possibile utilizzare il flusso di lavoro Ottimizza di Designer.

Se state inviando un segnale da un altoparlante all’altro, usate un segnale preDSP.

https://www.shure.com/en-US/products/software/systemon
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Instradamento dei segnali verso più altoparlanti
In sale dotate di più altoparlanti, è possibile instradare un segnale da un altoparlante all’altro usando il canale di uscita Dante 
oppure è possibile instradare il segnale verso ogni singolo altoparlante.

Instradamento verso ogni singolo altoparlante
Usate questo metodo nelle situazioni indicate di seguito.

segnale proveniente da un dispositivo con chip Brooklyn II, quale un P300, o
segnale proveniente da un dispositivo con chip Ultimo che trasmette in multicast

Per ulteriori informazioni sui flussi Dante, fate riferimento a domande frequenti o Audinate.

Se state impiegando uno Shure P300 o altri dispositivi con elevati limiti di flusso Dante unicast, instradate un segnale verso 
ogni singolo altoparlante usando Designer o Dante Controller.

Instradamento dei segnali da altoparlante ad altoparlante
Usate questo metodo nelle situazioni indicate di seguito.

segnale proveniente da un dispositivo con chip Ultimo che trasmette in unicast, quale uno Shure ANI.

Per ulteriori informazioni sui flussi Dante, fate riferimento a domande frequenti o Audinate.

Se rilevate dei limiti di flusso Dante unicast, effettuate l’instradamento da un altoparlante all’altro usando il canale di uscita 
Dante.

https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.audinate.com/
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.audinate.com/
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In Designer, collocate nella stessa sala tutti gli altoparlanti e gli altri dispositivi da instradare.
Instradate il segnale verso il primo altoparlante.
Aprite la finestra di configurazione del primo altoparlante in Designer.
Scegliete Pre-DSP nel menu Dante output signal. In questo modo, si evita che i blocchi DSP si sovrappongano uno 
sull’altro nella catena del segnale.
Usate Designer o Dante Controller per instradare il segnale dal primo altoparlante al successivo. Ripetete questa pro
cedura per ogni altoparlante aggiuntivo.

Impostazione dell’altezza del dispositivo e dell’altezza 
dell’ascoltatore
Per visualizzare con precisione la copertura degli altoparlanti, impostate l’altezza del dispositivo e l’altezza dell’ascoltatore in 
Designer.

Aggiungete l’altoparlante a una sala e andate a [Sala] > Mappa di copertura.
Selezionate l’altoparlante e andate a Proprietà > Posizione per regolare quanto segue:

Posizione X/Y nella griglia di localizzazione
Altezza del dispositivo
Altezza ascoltatore

Impostate l’altezza del dispositivo e l’altezza dell’ascoltatore per ottenere dati sulla copertura precisi. I 3 anelli rappre
sentano -3, -6 e -9 dB a 1 kHz. Gli anelli si spostano durante la regolazione dell’altezza del dispositivo e dell’altezza 
dell’ascoltatore per mostrare la copertura degli altoparlanti.
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I file EASE sono disponibili sul sito shure.com.

Impostazioni DSP
Equalizzatore parametrico (PEQ)
Ottimizzate la qualità audio dell’altoparlante regolando la risposta di frequenza con l’equalizzatore parametrico (PEQ).

Applicazioni più comuni dell’equalizzatore:

Miglioramento dell’intelligibilità del parlato
Riduzione delle irregolarità della sala
Sintonizzate il sistema affinché la copertura sia uniforme e costante

https://www.shure.com/


Shure Incorporated

17/26

Equalizzatori a 4 bande

Tipi di filtro:

Parametrico: attenua o amplifica il segnale entro una gamma di frequenze personalizzabile.

Passa alto: attenua il segnale audio al di sotto della frequenza selezionata.

Bassa pendenza: attenua o amplifica il segnale audio al di sotto della frequenza selezionata.

Passa basso: attenua il segnale audio al di sopra della frequenza selezionata.

Pendenza elevata: attenua o amplifica il segnale audio al di sopra della frequenza selezionata.

Frequenza
Seleziona la frequenza centrale del filtro da attenuare/amplificare.

Guadagno
Regola il livello per un filtro specifico (+/-18 dB).

Q
Regola la gamma di frequenze influenzate dal filtro. Con l’aumentare di questo valore, la larghezza di banda diminuisce.

Ampiezza
Regola la gamma di frequenze interessate dal filtro. Il valore è rappresentato in ottave.

Nota: i parametri Q ed ampiezza influiscono in egual misura sulla curva di equalizzazione. L’unica differenza è la modalità di rappresentazione dei valori.
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Ritardo
Se installate degli altoparlanti in un’area di grandi dimensioni, può essere necessario allineare nel tempo alcuni altoparlanti 
usando il ritardo. Ciò fa sì che il segnale arrivi a tutte le parti della sala allo stesso tempo e che la copertura sia uniforme.

MXN5-C delay range: 0-160 ms

Limitatore
Usate il limitatore per evitare il clipping o la distorsione dei segnali in uscita. Per usarlo, immettete un valore dBFS per la so
glia. Con il limitatore abilitato, i segnali di uscita non superano la soglia.

Nota: questo altoparlante è dotato anche di un limitatore di sicurezza interno per la protezione dell’hardware. Questo limitatore si attiva solo se i segnali di 
uscita raggiungono il livello massimo di pressione sonora (SPL) dell’altoparlante.

Generatore di segnale
Il generatore di segnale riproduce 4 segnali diversi per agevolare la sintonizzazione del sistema in uso ed il bilanciamento dei 
livelli sonori. Gli ingressi Dante vengono esclusi se utilizzate il generatore di segnale. Tale generatore è preEQ, per cui è pos
sibile applicare l’EQ al segnale.

La regolazione del guadagno a 0 dB si riferisce a 76  dB di SPL ad 1 metro.

Rumore rosa

Uguale energia per ottava. Serve a controllare i livelli e verificare la copertura nelle installazioni con più altoparlanti.

Rumore bianco

Uguale energia a ciascuna frequenza. Serve a controllare i livelli e verificare la copertura nelle installazioni con più alto
parlanti.

Onda sinusoidale

Riproduce un tono alla frequenza selezionata. Serve a controllare i livelli, valutare gli effetti di filtro a pettine e identificare 
possibili onde stazionarie.

Curva

Riproduce un tono a ciascuna frequenza che l’altoparlante è in grado di riprodurre, partendo dalla frequenza minima ed 
arrivando alla frequenza massima. Serve ad identificare possibili difetti di montaggio, quali crepitii o ronzii.

Silenziamento dell’altoparlante
L’altoparlante presenta più punti di silenziamento per diverse situazioni.

Silenziamento dell’ingresso Dante: silenzia il canale di ingresso Dante selezionato.
Silenziamento del dispositivo: silenzia l’uscita dell’altoparlante ed il canale di uscita Dante.
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Criptaggio
Il Criptaggio funziona a livello della sala, il che significa che tutti i dispositivi che fanno parte di quella sala presentano tali impo
stazioni. Il criptaggio dell’audio utilizza l’Advanced Encryption Standard (AES256), come previsto dalla pubblicazione FI
PS-197 del National Institute of Standards and Technology (NIST) del governo statunitense. Il criptaggio non è supportato con 
dispositivi di terzi.

Per attivare il criptaggio:

In una sala, fate clic su  (Impostazioni), in alto a destra.
Selezionate Crittografia audio.
Selezionate Enable Encryption.

Le altre opzioni consentono di rigenerare o abilitare la crittografia se questa era già stata abilitata in precedenza e non deside
rate più utilizzarla.

Importante: per un corretto funzionamento del criptaggio,

il criptaggio deve essere abilitato o disabilitato universalmente su tutti i dispositivi Shure connessi nella stessa sala.
AES67 deve essere disabilitato in Dante Controller prima di attivare o disattivare il criptaggio. Il criptaggio AES67 non è at
tualmente supportato.
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AES67
AES67 è uno standard audio di rete che consente la comunicazione tra componenti hardware che utilizzano tecnologie audio 
IP diverse. Questo dispositivo Shure supporta lo standard AES67 per migliorare la compatibilità con i sistemi collegati in rete e 
garantire applicazioni live, di radiodiffusione e impianti integrati.

Le seguenti informazioni sono fondamentali per la trasmissione o la ricezione di segnali AES67:

Aggiornate il software Dante Controller alla versione più recente disponibile per accertarvi che venga visualizzata la sche
da di configurazione AES67.
Prima di attivare o disattivare il criptaggio, è necessario disabilitare AES67 in Dante Controller.
AES67 non può funzionare quando entrambi i dispositivi di trasmissione e ricezione supportano Dante.

Il dispositivo Shure supporta: Il dispositivo 2 supporta: Compatibilità AES67

Dante e AES67 Dante e AES67 N. deve usare Dante.

Dante e AES67
AES67 senza Dante. Qualsiasi altro 
protocollo di rete audio è accettabile.

Sì

Flussi di Dante e AES67 separati possono funzionare simultaneamente. Il numero totale di flussi è determinato dal limite di 
flusso massimo del dispositivo.

Invio di audio da un dispositivo Shure
L’intera configurazione di AES67 è gestita nel software Dante Controller. Per ulteriori informazioni consultate la guida all’uso di 
Dante Controller.

Aprite il dispositivo di trasmissione in Dante Controller.
Attivate AES67.
Riavviate il dispositivo Shure.
Create i flussi di AES67 in base alle istruzioni contenute nella Guida all’uso di Dante Controller.

Ricezione di audio da un dispositivo che utilizza un protocollo di rete au-
dio diverso
Dispositivi di terzi: quando l’hardware supporta SAP, i flussi vengono identificati nel software di instradamento usato dal di
spositivo. In caso contrario, per ricevere un flusso di AES67, sono necessari ID sessione e indirizzo IP di AES67.

Dispositivi Shure: il dispositivo di trasmissione deve supportare SAP. In Dante Controller, un dispositivo di trasmissione (vi
sualizzato come indirizzo IP) può essere instradato come qualsiasi altro dispositivo Dante.

Switch e cavi consigliati per la rete Dante
Switch e cavi determinano le prestazioni della rete audio in uso. Usate switch e cavi di alta qualità per rendere la rete audio più 
affidabile.

Gli switch di rete devono presentare quanto indicato di seguito.

Porte Gigabit. Sulle reti piccole gli switch 10/100 possono funzionare, ma gli switch Gigabit funzionano meglio.
Porte di alimentazione tramite Ethernet (PoE) o PoE+ per qualsiasi dispositivo che richieda un’alimentazione.
Funzioni di gestione per fornire informazioni su velocità delle porte, contatori degli errori ed ampiezza di banda usata.
Possibilità di disattivare l’Energy Efficient Ethernet (EEE, detta anche “Green Ethernet”), che può causare perdita di audio 
e problemi di sincronizzazione dell’orologio.

https://www.audinate.com/support
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Qualità del servizio (QoS) Diffserv (DSCP), con priorità rigida e 4 code.

I cavi Ethernet devono essere del tipo indicato di seguito.

Cat5e (o superiore)
Schermati

Per ulteriori informazioni, consultate le Domande frequenti relative agli switch da evitare.

Flussi Dante per dispositivi Shure
I flussi Dante vengono creati ogni volta che si instrada l’audio da un dispositivo Dante all’altro. Un flusso Dante può contenere 
fino a 4 canali audio. Ad esempio: l’invio di tutti e 5 i canali disponibili da un MXA310 a un altro dispositivo usa 2 flussi Dante, 
perché 1 flusso può contenere fino a 4 canali.

Ciascun dispositivo Dante è dotato di un numero specifico di flussi di trasmissione e di flussi di ricezione. Il numero di flussi è 
determinato dalle funzionalità della piattaforma Dante.

Le impostazioni di trasmissione unicast e multicast influiscono anche sul numero di flussi Dante che un dispositivo può inviare 
o ricevere. L’uso della trasmissione multicast può agevolare il superamento delle limitazioni di flusso unicast.

I dispositivi Shure usano diverse piattaforme Dante.

Piattaforma Dante
Dispositivi Shure che usa-
no la piattaforma

Limite di flusso di trasmis-
sione unicast

Limite di flusso di ricezio-
ne unicast

Brooklyn II
ULX-D, SCM820, MXWAPT, 
MXWANI, P300, MXCWAPT

32 32

Brooklyn II (senza SRAM)
MXA920, MXA910, MXA710, 
AD4

16 16

Ultimo/UltimoX
MXA310, ANI4IN, ANI4OUT, 
ANIUSB-MATRIX, ANI22, 
MXN5-C

2 2

DAL IntelliMix Room 16 16

Per ulteriori informazioni sui flussi Dante, fate riferimento a domande frequenti o Audinate.

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

https://service.shure.com/s/article/disqualified-network-switches-for-shure-dante-devices?language=en_US
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.audinate.com/
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Port TCP/UDP Protocol Description
Factory De-
fault

53 UDP DNS Domain Name System Closed

67 UDP DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Open

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 3rd 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.

See Audinate's website for information about ports and protocols used by Dante audio.

File EASE disponibili online
I file EASE sono disponibili per questo dispositivo nel sito shure.com.

Uso delle stringhe di comando
Questo dispositivo riceve comandi logici attraverso la rete. Molti parametri controllati tramite Designer possono essere control
lati tramite un sistema di terzi, utilizzando 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/MXN5-C.

†

†

†

†

https://www.audinate.com/learning/faqs/which-network-ports-does-dante-use
https://www.shure.com
https://pubs.shure.com/command-strings/MXN5-C
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Specifiche
Connector Type

RJ45

Power Requirements
Power over Ethernet (PoE) Class 0 or PoE Plus Class 4

Power Consumption
Power over Ethernet (PoE) 12 W maximum (11 W typical)

PoE Plus 24 W maximum (23 W typical)

Weight
6.5 lbs (2.95 kg)

Product Dimensions
12 x 12 x 4 in. (304.8 x 304.8 x 101.6 mm) H x W x D

Control Software
Shure Designer

Plenum Rating
UL 2043 (Suitable for Air Handling Spaces)

Operating Temperature Range
−6.7°C (20°F) to 40°C (104°F)

Storage Temperature Range
−29°C (20°F) to 74°C (165°F)

Frequency Response (-3 dB)
120 Hz to 20 kHz

Maximum Output Level
At 1 meter

Power over Ethernet (PoE) 92 dB SPL

PoE Plus 98 dB SPL

Coverage Angle
Average of 1 octave band centered on 4 kHz

94°

Digital Signal Processing
Delay, Limiter, Signal Generator, Equalizer (4-band Parametric)
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11.
12.

Latency
Not including Dante latency

1.5 ms

Accessori opzionali e ricambi
Tile bridge A-MXN5-TB

Nuova staffa di costruzione A-MXN5-NCB

Griglia magnetica e logo Shure RPMXN5-G

Canalina di copertura del morsetto RPMXN5-C

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

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.

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

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.

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.

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.

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

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

Per lo smaltimento di pile, imballaggi ed apparecchiature elettroniche, seguite il programma di riciclo dell’area di appartenenza.

Dante  is a registered trademark of Audinate Pty Ltd.

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.

®
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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.

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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