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PA421B PA821B
Combinatore di antenne
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

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.

13. Durante temporali o se non userete l’apparecchio per un lungo periodo, SCOLLEGATELO dalla presa di corrente.
14. 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.
15. NON esponete l’apparecchio a sgocciolamenti o spruzzi. NON appoggiate sull’apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad
esempio vasi da fiori.
16. La spina ELETTRICA o l'eventuale adattatore devono restare prontamente utilizzabile.
17. Il aereo dell’apparecchio non supera i 70 dB (A).
18. L’apparecchio appartenente alla CLASSE I deve essere collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di pro
tezione.
19. Per ridurre il rischio di incendio o folgorazione, non esponete questo apparecchio alla pioggia o all’umidità.
20. Non tentate di modificare il prodotto. Tale operazione può causare infortuni e/o il guasto del prodotto stesso.
21. Utilizzate questo prodotto entro la gamma di temperatura operativa specificata.
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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.
Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Nell’Unione europea e nel Regno Unito, questa etichetta indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domesti
ci. Deve essere consegnato presso un impianto idoneo per consentire il recupero o il riciclaggio.
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.
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.
Nota: utilizzate unicamente con l'alimentatore in dotazione o con uno equivalente autorizzato da Shure.

Descrizione generale
I combinatori di antenne Shure combinano attivamente le uscite RF di più trasmettitori IEM wireless in una sola antenna, mi
gliorando le prestazioni RF ed occupando meno spazio sul rack.

Caratteristiche
•
•
•
•
•

Riduzione degli effetti di intermodulazione per un ambiente a radiofrequenza più pulito
Funzionamento a banda larga (470–865 MHz o 865–960 MHz)
Permette di collegare in cascata fino a 2 combinatori grazie alla porta di espansione.
Fornisce alimentazione c.c ai trasmettitori IEM compatibili.
Indicatori LED per segnalare presenza del segnale, sovraccarico del segnale e assorbimento di corrente

Varianti di modello
I combinatori di antenne Shure per i sistemi di monitoraggio personale wireless Shure IEM sono disponibili con configurazioni
a quattro ed otto canali, montabili su rack.
Modello

Gamma di frequenze

Ingressi RF

Presa di corrente c.c.

PA421B

470-865 MHz

4

4

PA421BX

865-960 MHz

4

4

PA821B

470-865 MHz

8

0
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Modello

Gamma di frequenze

Ingressi RF

Presa di corrente c.c.

PA821BX

865-960 MHz

8

0

I combinatori di antenne sono disponibili in due gamme di frequenza. Gli ingressi RF consentono la condivisione di una sola
antenna da parte di un massimo di quattro oppure otto sistemi IEM (in base al modello). Le prese di corrente c.c. ed i cavi di
alimentazione in dotazione consentono di distribuire l'alimentazione ad un massimo di quattro sistemi IEM compatibili, senza
necessità di alimentatori esterni.

Componenti inclusi

*I cavi di uscita alimentazione c.c. da 61 cm (4) sono inclusi esclusivamente nei combinatori a quattro canali.
**I combinatori a quattro canali sono dotati di cavi BNC da 56 cm (4). I combinatori a otto canali sono dotati di cavi BNC da 56
cm (8).

Pannelli anteriori

① Connettore dell’antenna
di uscita principale

Usate l’antenna in dotazione al trasmettitore o qualsiasi altra antenna passiva Shure corri
spondente alla gamma operativa delle radiofrequenze.

② Indicatori LED

Gli indicatori LED sui modelli PA421B e PA421BX indicano la presenza di segnale RF e
l’assorbimento di corrente continua. Gli indicatori LED sui modelli PA821B e PA821BX indi
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cano solo la presenza di segnale RF. Per ulteriori informazioni, consultate la sezione Indica
tori LED.
③ Sfiati della ventola

Per il raffreddamento dell’impianto.

④ Porta di espansione

Collega un trasmettitore IEM o un altro combinatore per la condivisione di una sola antenna.
Per informazioni sul collegamento, consultate la sezione Uso di più combinatori di antenne
con una sola antenna.
Verde: il combinatore è acceso
Rosso: indica guasto della ventola
Verde/rosso lampeggiante: indica superamento della temperatura massima

⑤ LED di alimentazione

Avvertenza!In caso di superamento della temperatura massima, prestate attenzione. La
sciate raffreddare il combinatore. Se la condizione persiste, inviate l’unità al servizio di assi
stenza Shure.

⑥ Interruttore generale

Pannelli posteriori

① Ingresso di alimentazio
ne

Collega l’unità all'alimentazione c.a.

② Sfiati dell’aria di scarico

Per il raffreddamento dell’impianto.

③ Uscite di alimentazione
c.c.

Disponibili sui modelli PA421B e PA421BX per l’alimentazione di trasmettitori compatibili

④ Ingressi RF

PA421B: si collega a un massimo di 4 uscite del trasmettitore IEM
PA821B: si collega a un massimo di 8 uscite del trasmettitore IEM
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Installazione

Istruzioni per il montaggio su rack
• Se installato in un rack chiuso o a più unità, la temperatura operativa ambiente del rack può essere superiore alla tempe
ratura dell’ambiente circostante. Mantenete la temperatura ambiente del rack ad un valore pari o inferiore alla temperatura
ambiente massima (Tma) specificata dal produttore dell’apparecchiatura installata.
• Fornite la corretta quantità di flusso d’aria all’interno del rack, come richiesto per il funzionamento sicuro
dell’apparecchiatura.
• Non create una condizione di pericolo montando l’apparecchiatura nel rack con un carico meccanico irregolare.
• Quando collegate l’apparecchiatura al circuito di alimentazione, considerate l’effetto che il sovraccarico dei circuiti potreb
be avere sulla protezione da sovracorrente e sul cavo di alimentazione. Quando affrontate questo problema, considerate
tutti i valori nominali indicati sulla targhetta dell’apparecchiatura.
• Mantenete una messa a terra affidabile delle apparecchiature montate su rack. Prestate particolare attenzione ai collega
menti indiretti di alimentazione al circuito derivato (ad es., prese multiple).

Indicatori a LED
PA421B e PA421BX
I 4 indicatori LED RF superiori indicano la presenza del segnale di ingresso.
• Verde = attivo
• Rosso = sovraccarico del segnale di ingresso RF
• Spento = inattivo
I 4 LED inferiori indicano l’assorbimento di corrente per ciascuna uscita c.c.
• Verde = il dispositivo è acceso.
• Rosso = sovraccarico di corrente.
• Spento = inattivo
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PA421B e PA421BX

PA821B e PA821BX
I combinatori di antenne PA821B e PA821BX consentono la condivisione di una sola antenna da parte di un massimo di un
massimo di 8 trasmettitori. Gli indicatori LED RF visualizzano la presenza del segnale di ingresso.
• Verde = attivo
• Rosso = sovraccarico del segnale di ingresso RF
• Spento = inattivo

PA821B e PA821BX

Nota: per attivare il canale è richiesto un minimo di segnale RF. Per ulteriori informazioni, consultate la pagina Specifiche tecniche.
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Uso di più trasmettitori con una sola antenna

PA421B
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PA821B

Nota: usate gli alimentatori esterni o un cavo di distribuzione dell’alimentazione in opzione per alimentare i trasmettitori supplementari. I combinatori PA821B e
PA821BX non forniscono alimentazione c.c.
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Uso di più combinatori di antenne con una sola antenna

Specifiche tecniche
Dimensioni
43 x 401 x 365 mm (1,7 x 15,8 x 14,4 pollici), A x L x P

Peso
PA421B, PA421BX

4,3 kg (9,5 lbs)

PA821B, PA821BX

4,8 kg (10,5 lbs)

Intervallo della temperatura di funzionamento
-18°C (0°F) - 63°C (145°F)

Alimentazione
100  240 V c.a., 5060 Hz

Corrente assorbita
PA421B, PA421BX (riferito a 100 V c.a.)

1,09 A (109 VA)

PA821B, PA821BX (riferito a 100 V c.a.)

1,59 A (159 VA)
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Consumi
PA421B, PA421BX

98 W massimo

PA821B, PA821BX

143 W massimo

Ingresso a radiofrequenza
Tipo di connettore
BNC

Configurazione
Active

Impedenza
50 Ω

RF Gain
0 dB (±2 dB)

Normale gamma operativa ingresso RF
fino a +20 dBm massimo, protetto fino a +24 dBm

Indicatore LED soglia di rilevazione minima per attivazione canale
2,5 dBm

Soglia di sovraccarico indicatore LED
>24 dBm

Uscita principale
Tipo di connettore
BNC

Impedenza
50 Ω

Porta di espansione
Tipo di connettore
BNC

Configurazione
Passivo

Impedenza
50 Ω
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Attenuazione d'inserzione
<4 dB

Uscite in c.c. (PA421B, PA421BX)
Tensione di uscita
15 V c.c.

Corrente di uscita
per uscita

660 mA massimo

Alimentazione del trasmettitore
per uscita

9,9 W

Indicatore LED soglia di rivelazione minima
85 mA

Indicatore LED sovracorrente
>660 mA

Gamma delle radiofrequenze
Banda

Gamma di frequenze

PA421B

470–865 MHz

PA421BX

865–960 MHz

PA821B

470–865 MHz

PA821BX

865–960 MHz

Accessori
Accessori in dotazione
•
•
•
•
•

(4) 22 pollici Cavi BNC*
(8) 22 pollici Cavi BNC**
(1) 11 pollici Cavo di collegamento BNC
Cavo di alimentazione IEC***
(4) 2 piedi Cavi di collegamento all’uscita di alimentazione c.c.

*Solo PA421B e PA421BX
**Solo PA821B e PA821BX
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***Il cavo di alimentazione IEC è una dotazione standard. In alcune regioni, la dotazione prevede più cavi.

Accessori opzionali
•
•
•
•

Antenna direzionale passiva
Antenna omnidirezionale passiva
Antenna elicoidale
Cavi coassiali con terminazione BNC

Cavi da antenna forniti da Shure
Shure offre cavi per antenna da 2 a 30 metri.

Procedura guidata per accessori wireless
La Procedura guidata per accessori wireless Shure è utile per determinare i corretti accessori RF per il sistema wireless in uso.
Inserite informazioni di base relative alla configurazione in uso per ottenere consigli e schemi di collegamento.
Per accedere alla procedura guidata per accessori wireless visitate il sito Web https://www.shure.com/enUS/support/tools/wi
reless-accessory-wizard.

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:
1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese le interferenze che potrebbero causare un
funzionamento indesiderato.
Questo apparecchio è destinato all’uso nelle applicazioni audio professionali.
Per informazioni in merito alle parti responsabili e ad altre questioni relative alla conformità FCC, contattare Shure Incorpora
ted, 5800 W. Touhy Avenue, Niles, Illinois 60714-4608 U.S.A. shure.com/contact
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Regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)
Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) è il quadro normativo
dell’Unione europea e del Regno Unito concernente le sostanze chimiche. Le informazioni sulle sostanze estremamente pro
blematiche contenute nei prodotti Shure in una concentrazione superiore allo 0,1% peso su peso (p/p) sono disponibili su ri
chiesta.
Rispettate l’ambiente: i prodotti e gli imballaggi dei prodotti elettrici rientrano in procedure locali specifiche di riciclaggio e non
sono comuni rifiuti domestici.

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.

Omologazioni
Conforme ai requisiti di sicurezza elettrica secondo IEC/EN 62368-1.
Omologazione a norma FCC Parte 74.
Omologato dalla ISED in Canada a norma RSS-123.
ID FCC: DD4PA421B. IC: 616A-PA421B.
ID FCC: DD4PA421BX. IC: 616A-PA421BX.
ID FCC: DD4PA821B. IC: 616A-PA821B.
ID FCC: DD4PA821BX. IC: 616A-PA821BX.
Questo apparato digitale di Classe B è conforme alle norme canadesi ICES-003.
Avviso: secondo le normative di Industry Canada le modifiche di qualsiasi tipo non espressamente autorizzate da Shure Inc.
potrebbero annullare il permesso di usare questo apparecchio.
Questo prodotto soddisfa le specifiche tecniche applicabili di Innovation, Science and Economic Development Canada. Omolo
gato dalla ISED in Canada a norma RSS-247 e RSS-GEN.
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:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Certificazione CE:
Con la presente, Shure Incorporated dichiara che questo prodotto con marchio CE è risultato conforme ai requisiti 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
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N. di telefono: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
Email: EMEAsupport@shure.de

Certificazione UKCA:
Con la presente, Shure Incorporated dichiara che questo prodotto con marchio UKCA è risultato conforme ai requisiti
dell’UKCA. Il testo completo della dichiarazione di conformità per il Regno Unito è reperibile sul seguente sito: https://
www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity.
Importatore/rappresentante autorizzato per il Regno Unito:
Shure UK Limited
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK
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