
Descrizione generale
A differenza delle antenne a mezz’onda omnidirezionali, il modello Shure
PA805 è un’antenna direzionale in grado di assicurare un aumento della
gamma e livelli ridotti di interferenza.

Il modello PA805 può essere montato su un supporto per microfono oppure
fissato a una parete mediante l’apposita staffa con adattatore a snodo inte-
grale.

Istruzioni di installazione
1. Determinate la lunghezza del cavo necessaria per collegare l’antenna

PA805 al trasmettitore o al combinatore di antenne senza fili. Usate solo
la lunghezza di cavo strettamente necessaria, perché all’aumentare
della lunghezza aumenta la perdita della potenza.
Usate sempre un cavo da 50 ohm a bassa perdita, come l’RG8X/U o
equivalenti.

2. Per collegare l’antenna alla ANTENNA OUT del trasmettitore senza fili
o del combinatore di antenne, usate un cavo per antenna.

3. Montate l’antenna in modo che punti verso l’area di copertura designata.

®

Nota: l’utilizzo di un numero eccessivo di antenne di trasmissione durante
una procedura di installazione può comprometterne le prestazioni. Per
combinare antenne PSM, utilizzate un combinatore di antenne PA821.

Selezione dei cavi dell’antenna
Utilizzate un cavo coassiale da 50 ohm a bassa attenuazione, come l’RG-
8U. Shure offre cavi d’antenna preterminati di lunghezza compresa tra 6 e
100 piedi.

NOTA: Quando ordinate i cavi da Shure, se utilizzate bande di frequenza
superiori a 1.000 MHz, assicuratevi di selezionare i modelli “Z” a bassa
perdita (disponibili per cavi più lunghi).

Manutenzione del cavo
Per mantenere prestazioni ottimali per i cavi d'antenna:

• Evitate di curvare i cavi con un raggio troppo stretto o di attorcigliarli.
• Non deformate i cavi con morsetti improvvisati, per esempio piantando

un chiodo e curvandolo sopra al cavo.
• Non usate i componenti in impianti permanenti all'aperto.
• Non esponeteli a livelli elevati di umidità.

Posizionamento delle antenne
Per montare le antenne, fate riferimento alle seguenti indicazioni di massima.

• Le antenne e i ricevitori devono funzionare nella stessa banda.
• Le antenne vanno installate a una distanza di almeno una lunghezza

d'onda (60 cm).
• Posizionate le antenne in modo tale che non vi siano ostacoli che ostru-

iscano la linea di vista con il trasmettitore (incluso il pubblico).

• Tenete lontano le antenne dagli oggetti metallici.

Importante: prima di usare un sistema wireless in una conferenza o in una
performance, eseguite sempre una prova "muovendovi in giro" su tutta l’area
di utilizzo per verificarne la copertura. Effettuate le prove variando la posizione
dell'antenna per trovare l'ubicazione ottimale. Se necessario, segnate i
"punti critici" e chiedete ai presentatori o agli artisti di evitare tali aree.
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Antenna direzionale passiva per radiosistemi PSM



Altre informazioni sono disponibili online
Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.shure.com

Specifiche tecniche
Gamma di frequenze

470–952PA805SWB

650–1100PA805X

1240–1930PA805Z

Dimensioni
A x L x P

334 x 378 x 27 mm (13,15 x 14,88 x 1,10 pollici)PA805SWB

226 x 234 x 27,9 mm (8,90 x 9,21 x 1,10 pollici)PA805X

226 x 234 x 27,9 mm (8,90 x 9,21 x 1,10 pollici)PA805Z

Peso netto

11,3 once (319 g) con accessori di montaggioPA805SWB

8 once (227 g)PA805X

8 once (227 g)PA805Z

Guadagno di antenna

6 dBi tipicoPA805

6,5 dBi tipicoPA805SWB

6 dBi tipicoPA805X

6dBi tipicoPA805Z

100 gradi3 dB Larghezza fascio

Diagramma di radiazione
Direzionale; Cardioide

Connettore
50 Ω, Femmina, tipo BNC

Adattatore per supporto
Sostegno filettato da 5/8 di pollice-27

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

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

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