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PA411   
Combinatore di antenne

Informazioni importanti sul prodotto
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 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.
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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.

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功

能。 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使

用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機

設備之干擾。

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
I possibili effetti di un uso errato sono contrassegnati da uno dei due simboli - "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE" - sulla base 
dell'imminenza del pericolo e della gravità del danno.

AVVERTENZA: ignorare questi messaggi può comportare lesioni personali gravi o mortali in conseguen
za di un funzionamento errato.

ATTENZIONE: ignorare questi messaggi può comportare lesioni personali di media gravità o danni mate
riali in conseguenza di un funzionamento errato.

ATTENZIONE
Per evitare di provocare possibili danni non smontate, né modificate mai il dispositivo.
Per evitare di provocare possibili danni non applicate una forza estrema sul cavo e non tiratelo.
Mantenete il prodotto asciutto e non esponetelo a temperature ed umidità estreme.

AVVERTENZA
L'eventuale ingresso di acqua o di altri corpi estranei nel dispositivo può dare luogo allo sviluppo di incendi o folgorazioni.
Non tentate di modificare il prodotto. Tale operazione può causare infortuni e/o il guasto del prodotto stesso.

Questo apparecchio può produrre un volume sonoro superiore a 85 dB di SPL. Verificare il massimo livello di esposizione al rumore continuo consentito in ba
se ai requisiti di protezione degli ambienti di lavoro vigenti nel proprio Paese.

AVVERTENZA
L'ASCOLTO AD UN VOLUME ECCESSIVAMENTE ELEVATO PUÒ CAUSARE LESIONI PERMANENTI ALL'APPARATO 
UDITIVO. USARE IL VOLUME PIÙ BASSO POSSIBILE. La sovraesposizione a livelli sonori eccessivi può danneggiare le vo
stre orecchie provocando una perdita permanente di udito causata dal rumore. Si consiglia di attenersi alle seguenti direttive 
stabilite dalla OSHA (Occupational Safety Health Administration) sul tempo massimo di esposizione a vari livelli di pressione 
sonora (SPL), oltre il quale si rischia di causare lesioni all'apparato uditivo.

90 dB SPL

per 8 ore

95 dB SPL

per 4 ore

100 dB SPL

per 2 ore

105 dB SPL

per 1 ora

110 dB SPL

per ½ ora

115 dB SPL

per 15 minuti

120 dB SPL

Da evitare, rischio di lesioni
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Descrizione generale
Il combinatore di antenne Shure PA411 distribuisce l'alimentazione c.c. e il segnale RF a un massimo di quattro trasmettitori 
Shure PSM 300. Il compatto sistema da semi-rack riduce notevolmente la quantità di antenne e alimentatori necessari quando 
si utilizzano più sistemi.

Componenti inclusi
(1) Combinatore di antenne PA411
(1) Cavo di distribuzione dell’alimentazione a 14 vie
(1) Alimentatore PS60
(1) Kit per montaggio su rack
(1) Connettore da pannello BNC
(4) Cavi coassiali BNC-BNC da 56 cm

Nota: antenna non inclusa. Utilizzate l’antenna fornita con i trasmettitori PSM o un’altra antenna che rientri nell’intervallo di frequenza appropriato.

Pannelli anteriore e posteriore

① Connettore antenna di 
uscita RF

Utilizzate l'antenna a ¼ d'onda fornita con il trasmettitore P3T o un'altra antenna Shure con 
una copertura di 470-865 MHz

®
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② Indicatori a LED RF
Verde: segnale RF presente
Rosso: sovraccarico segnale RF

③ LED di alimentazione
Verde: alimentazione attivata
Verde/rosso lampeggiante: sovraccarico alimentazione di uscita

④ Interruttore di alimenta
zione

⑤ Ingresso alimentazione Richiede un alimentatore Shure PS60

⑥ Uscita alimentazione
Richiede un cavo per la distribuzione dell'alimentazione Shure PS411-PC per alimentare i 
trasmettitori

⑦ Ingressi RF Da collegare alle uscite RF dei trasmettitori

Collegamenti per alimentazione e RF
Collegate l'alimentatore Shure PS60 a una presa di rete e all'ingresso alimentazione sul PA411.
Collegate il cavo di alimentazione a 1-4 vie all'uscita alimentazione c.c. sul PA411.
Collegate un terminale di alimentazione al cavo a 1-4 vie a ciascun ingresso alimentazione del trasmettitore P3T.
Collegate un antenna all'uscita antenna del P3T sul pannello anteriore. Tra le antenne accettabili vi sono l'antenna a ¼ 
d'onda fornita con il trasmettitore P3T o un'altra antenna Shure con una copertura di 470-865 MHz
Collegate ogni uscita antenna del P3T a un ingresso antenna sul PA411, utilizzando un cavo coassiale BNC.
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Accessori opzionali e ricambi
Cavo di distribuzione dell'alimentazione a 1-4 vie PS411-PC

22 in. BNC-BNC Coaxial Cable 95K2035

Cavo coassiale BNC-BNC da 0,6 m UA802

Cavo coassiale BNC-BNC da 1,8 m UA806

Cavo coassiale BNC-BNC da 7,6 m UA825

Cavo coassiale BNC-BNC da 15 m UA850

Cavo coassiale BNC-BNC da 30 m UA8100

Alimentatore PS45

Connettore da pannello 95A8994

Antenna a quarto d’onda (774952 MHz) UA400

Antenna a quarto d’onda (470752 MHz) UA400B

Antenna a mezz'onda (470-530 MHz) UA8-470-530

Antenna a mezz'onda (500-560 MHz) UA8-500-560

Antenna a mezz'onda (518-578 MHz) UA8-518-578

Antenna a mezz'onda (518-582 MHz) UA8-518-582

Antenna a mezz'onda (518-598 MHz) UA8-518-598

Antenna a mezz'onda (554-590 MHz) UA8-554-590

Antenna a mezz'onda (554-626 MHz) UA8-554-626

Antenna a mezz'onda (554-638 MHz) UA8-554-638

Antenna a mezz'onda (578-638 MHz) UA8-578-638

1/2 wave antenna (596-668 MHz) UA8-596-668

Antenna a mezz'onda (596-698 MHz) UA8-596-698

Antenna a mezz'onda (596-714 MHz) UA8-596-714

Antenna a mezz'onda (600-666 MHz) UA8-600-666

Antenna a mezz'onda (626-698 MHz) UA8-626-698

Antenna a mezz'onda (638-698 MHz) UA8-638-698

Antenna a mezz'onda (670-742 MHz) UA8-670-742

Antenna a mezz'onda (710-790 MHz) UA8-710-790
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Antenna a mezz'onda (740-814 MHz) UA8-740-814

Antenna a mezz'onda (750-822 MHz) UA8-750-822

Antenna a mezz'onda (774-865 MHz) UA8-774-865

Kit per montaggio su rack singolo RPW503

Kit per montaggio su rack doppio RPW504

Specifiche tecniche
Alimentazione

15V c.c.

Uscita in c.c.
12V c.c. (x4)

Corrente di uscita
Totale complessivo di tutte le uscite c.c.

1,4 A, massimo

Intervallo della temperatura di funzionamento
−18°C - 63°C

Dimensioni
42 x 198 x 177 mm (A x L x P)

Peso netto
1,32 kg(2,9 lbs)

Ingresso a radiofrequenza
Tipo di connettore

BNC

Banda di frequenza RF
470 - 865 MHz

Livello massimo d'ingresso
20 dBm Per canale

Isolamento dell'ingresso
50 dB, tipico

Ingresso a radiofrequenza Alimentazione
Portata,Per canale

4,5 - 15 dBm
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Indicatore LED soglia di rivelazione minima
3 dBm ±1,5 dB

Soglia LED RF Overload
17,5 dBm ±1 dB

Impedenza
50 Ω

Uscita RF
Banda di frequenza RF

470 - 865 MHz

Punto di intercettazione di uscita (OIP3)
48 dBm, tipico

Tipo di connettore
BNC

Impedenza
50 Ω

Isolamento inverso
Da uscita a ingresso

40 dB, tipico

Guadagno
Inserire in qualsiasi porta di uscita

−5 - 0 dB

INFORMAZIONI SULLA CONCESSIONE DI LICENZA
Concessione della licenza all'uso: per usare questo apparecchio, in determinate aree può essere necessaria una licenza mini
steriale. Per i possibili requisiti, rivolgetevi alle autorità competenti. Eventuali modifiche di qualsiasi tipo non espressamente au
torizzate dalla Shure Incorporated possono annullare il permesso di utilizzo di questo apparecchio. Chi usa l'apparecchio ra
diomicrofonico Shure ha la responsabilità di procurarsi la licenza adatta al suo impiego; la concessione di tale licenza dipende 
dalla classificazione dell'operatore, dall'applicazione e dalla frequenza selezionata. La Shure suggerisce vivamente di rivolgersi 
alle autorità competenti per le telecomunicazioni riguardo alla concessione della licenza adeguata, e prima di scegliere e ordi
nare frequenze.

This device contains licenceexempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Develop
ment Canada’s licenceexempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
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L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Dé
veloppement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes :

L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

Avviso della Commissione Federale per le Comunicazioni relativo all'esposizione a radiofrequenze:

Le antenne utilizzate per i segnali radianti sono limitate a un guadagno massimo di 14 dBi. Ogni antenna deve essere posizio
nata in modo che i requisiti di distanza minimi vengano osservati da tutti gli utenti e gli astanti. Per la valutazione delle distan
ze, attenersi alle indicazioni riportate di seguito.

Le antenne devono essere posizionate in modo che, in condizioni normali, il personale non possa arrivare a una distanza infe
riore a 72 cm da ogni antenna. Il rispetto di questa distanza minima assicura che il dipendente o l'astante non possa superare 
l'esposizione a radiofrequenze oltre il limite massimo consentito definito dalla norma 47 CFR 1.1310, cioè i limiti per 
l'esposizione della popolazione generale/non controllata.

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

Direttiva bassa tensione 2006/95/CE

Conformità ai requisiti pertinenti definiti nel Regolamento CE n. 278/2009 relativo agli alimentatori esterni a bassa tensione.

Direttiva 99/5/CE R&TTE (Radio Equipment & Telecommunications Terminal Equipment, direttiva europea riguardante le 
apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione)

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

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

Conformità ai requisiti delle seguenti norme:

EN 300 422 Parti 1 e 2
EN 301 489 Parti 1 e 9

Omologazione a norma FCC Parte 74.

Omologazione della ISED in Canada a norma RSS-123 ed RSS-102.

ID FCC: DD4PA411A. IC: 616A-PA411A.

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

La Dichiarazione di conformità CE è reperibile sul sito: www.shure.com/europe/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
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Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
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