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SBC10-903
Caricabatteria

Carica delle pile
Questo caricabatteria è destinato all’uso con le pile ricaricabili agli ioni di litio Shure SB903 e può essere alimentato sia da una 
presa di corrente c.a. sia da una porta USB. Il LED del caricabatteria indica lo stato della pila durante la carica.

Usando il cavo USB-C in dotazione, collegate il caricabatteria all’adattatore c.a. collegato ad una presa di corrente c.a. 
o ad una porta USB alimentata.
Inserite la pila nel modulo di carica.
Controllate il LED di stato della pila fino al completamento della carica.

LED di stato di carica
Descrizione Colore Stato/provincia

Pronta per l'uso Verde (fisso) Il dispositivo è completamente carico

Ricarica Rosso (lampeggiante) Ricarica

Errore Giallo (lampeggio rapido) Problema a pila o alimentatore

Non in carica Spento
L’alimentatore elettrico è scollegato o nessun dispositivo è 
inserito nel vano di carica
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Specifiche tecniche
SBC10-903

Caricabatteria

Intervallo tensione di ingresso c.c.
5 V c.c.

Corrente di carica
Alimentato tramite USB

220 mA

Tempo di carica
50% = 3 ore; 100% = 5 ore : 30 minuti

Tensione di carica
4,2 V

Intervallo della temperatura di funzionamento
10 °C fino a 45 °C (50 °F fino a 113 °F)

Dimensioni
20,5 x 37,5 x 79,5  mm (0,81 x 1,48 x 3,13 pollici), A x L x P

Peso
39 g

Alloggiamento
Policarbonato stampato

Alimentatore

Intervallo tensione di ingresso
100 fino a 240 V c.a.

Frequenza operativa
50 Hz fino a 60 Hz

Potenza di ingresso massima
0,2A

a 100 V c.a. a pieno carico

Tensione di uscita
4,75 fino a 5,25 V c.c.

Potenza di uscita massima
1,0 A



Shure Incorporated

5/6

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a 5 V

Intervallo della temperatura di funzionamento
0  °C fino a 60 °C (32 °F fino a 140 °F)

AVVERTENZA
Le pile possono esplodere o rilasciare sostanze tossiche. Rischio di incendio o ustioni. Non aprite, schiacciate, modificate, 
smontate, scaldate oltre i 60 °C né bruciate.
Seguite le istruzioni del produttore
Per la ricarica delle pile ricaricabili utilizzate esclusivamente un caricabatteria Shure
AVVERTENZA: pericolo di esplosione in caso di errato posizionamento della pila. Sostituite la pila esclusivamente con pile 
di tipo identico o equivalente.
Non mettete le pile in bocca. Se ingerite, rivolgetevi al medico o al centro antiveleni locale.
Non causate cortocircuiti, per evitare ustioni o incendi.
Caricate e usate esclusivamente pile ricaricabili Shure.
Smaltite le pile in modo appropriato. Per lo smaltimento appropriato delle pile usate, rivolgetevi al fornitore locale.
Le pile (pile ricaricabili o installate) non devono essere esposte a calore eccessivo (luce del sole diretta, fuoco o simili).
Non immergete la pila in liquidi quali acqua, bevande o altri fluidi.
Non collegate né inserite la pila con polarità invertita.
Tenete lontano dai bambini piccoli.
Non usate pile anomale.
Imballate la pila in modo sicuro per il trasporto.

Omologazioni
Questo apparecchio è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento di questo apparecchio dipende dalle seguenti due condizioni: (1) questo apparecchio non deve causare inter-
ferenza; (2) questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza, comprese eventuali interferenze che possano causare 
un funzionamento indesiderato.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de 
l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonc-
tionnement.

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

Rispettate l’ambiente: i prodotti e gli imballaggi dei prodotti elettrici rientrano in procedure locali specifiche di riciclaggio e non 
sono comuni rifiuti domestici.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

臺灣進口商資訊：益誠國際驗證股份有限公司/臺北市中山區長安東路2段108號7樓之5

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 è reperibile sul sito: www.shure.com/europe/compliance

Rappresentante europeo autorizzato:
Shure Europe GmbH
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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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