
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
1. LEGGETE le istruzioni.
2. CONSERVATE le istruzioni.
3. OSSERVATE tutte le avvertenze.
4. SEGUITE tutte le istruzioni.
5. NON usate questo apparecchio vicino all’acqua.
6. PULITE l’apparecchio SOLO con un panno asciutto.
7. 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.

8. 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 controllate.

9. NON lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o messa a terra. Una
spina polarizzata è dotata di due lame, 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 presa di
corrente, rivolgetevi ad un elettricista per far eseguire le modifiche nec-
essarie.

10. EVITATE di calpestare il cavo di alimentazione o di comprimerlo, specie
in corrispondenza di spine, prese di corrente e punto di uscita dall’ap-
parecchio.

11. USATE ESCLUSIVAMENTE i dispositivi di collegamento e gli accessori
specificati dal costruttore.

12. 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 in-
fortuni 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 qual-
ificato. È necessario intervenire sull’apparecchio ogniqualvolta è stato
danneggiato, in qualsiasi modo; ad esempio la spina o il cavo di alimen-
tazione 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’accoppiatore per elettrodomestici deve restare
prontamente utilizzabile.

17. Il rumore 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 protezione.
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 infor-

tuni e/o il guasto del prodotto stesso.
21. 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 folgorazione.
Questo simbolo indica la presenza di istruzioni importanti per l’uso
e la manutenzione nella documentazione in dotazione all’apparec-
chio.

Attenzione: non trasportate il caricabatteria con le pile inserite.

Attenzione: non caricate le pile in spazi chiusi senza un’adeguata venti-
lazione.

Caricabatteria SBC200
Il caricabatteria a due vani SBC200 alloggia due pile SBC900, trasmettitori
o body-pack. Può essere utilizzato in qualsiasi luogo adeguato dotato di
spazio e ventilazione idonei.

Caratteristiche
• Consente di caricare un massimo di due pile SB900, body-pack o

trasmettitori

• Consente di collegare un massimo di quattro unità mediante un alimen-
tatore PS60

• Icone dei LED per indicare lo stato delle pile
• Funziona con unità palmari e body-pack compatibili quali i modelli P9RA,

P10R, ULXD1 e ULXD2

Componenti inclusi
• Caricabatteria SBC200
• Alimentatore PS60 (non incluso con la variante di modello SBC200)
• Viti per il fissaggio di unità supplementari (8)
• Chiave a brugola (chiave esagonale)
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Pile SB900 non incluse.

Nota:
• questo apparecchio è destinato all’uso nelle applicazioni audio profes-

sionali.
• La conformità ai requisiti relativi alla compatibilità elettromagnetica

dipende dall’uso dei cavi in dotazione e raccomandati. Utilizzando altri
tipi di cavi si possono compromettere le prestazioni relative alla compat-
ibilità elettromagnetica.

• Utilizzate questo caricabatteria solo con i moduli di carica e le pile Shure
per i quali è stato progettato. L’utilizzo con moduli e pile diversi da quelli
specificati può aumentare il rischio di incendio o esplosione.

• Modifiche di qualsiasi tipo non espressamente autorizzate dalla Shure
Incorporated potrebbero annullare il permesso di usare questo apparec-
chio.

AVVERTENZA
• Le pile possono esplodere o rilasciare sostanze tossiche. Rischio di in-

cendio 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 carica-

batteria 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).

AVVERTENZA: pericolo di esplosione in caso di sostituzione della pila con
una errata. Da utilizzare esclusivamente con pile AA.

Alimentazione
1. Collegate il cavo di alimentazione c.c. al connettore di ingresso nella

parte inferiore del caricabatteria. Per un collegamento sicuro, serrate
manualmente il dado di bloccaggio.

2. Instradate il cavo lungo il canale desiderato e premete per fissarlo in
sede.

3. Collegate il cavo di alimentazione all’adattatore c.a.

AVVERTENZA:
• non usate pinze né altri attrezzi per serrare il dado di bloccaggio. Il cavo

di alimentazione c.c. deve essere collegato prima dell’installazione del
caricabatteria.

• Non collegate l’alimentatore prima del collegamento c.c. e del posizion-
amento del caricabatteria.

• Dopo il fissaggio del caricabatteria, collegate il cavo di alimentazione ad
un’appropriata presa elettrica dotata di messa a terra.

L’unità SBC200 non dispone di interruttore di alimentazione. Una volta colle-
gato, il caricabatteria è pronto. I LED si illuminano dopo l’inserimento delle
pile.

Aggiunta di un caricabatteria
Per risparmiare spazio e ridurre l’ingombro, è possibile utilizzare 1 alimenta-
tore che può essere condiviso da un massimo di 4 caricabatteria.
1. Scollegate il caricabatteria dall’alimentatore.

2. Inserite le viti a testa cilindrica nel connettore pass-through di alimen-
tazione.
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3. Allineate le unità e serrate le viti mediante la chiave a brugola in
dotazione.
Importante: non serrate eccessivamente.

4. Ripetete le operazioni descritte sopra per i caricabatteria supplementari.
5. Collegate il cavo di alimentazione c.c. a qualsiasi connettore di ingresso

nella parte inferiore del caricabatteria.
Nota: un alimentatore PS60 può fornire energia a un massimo di quattro
caricabatteria.

Carica
Per eseguire la carica, inserite le pile nei vani di carica con il lato scanalato
rivolto verso il basso. I LED si illuminano per indicare lo stato delle pile.

StatoColoreLEDDescrizione

Caricata (99–100%)VerdePronta per
l’uso In carica (90–99%)Verde e rosso

In carica (0–90%)RossoIn carica

Impossibile caricare la pila*GialloAvviso

* La pila potrebbe essere troppo calda o troppo fredda per accettare la carica.

Nota: conservate le pile nel caricabatteria o in un contenitore adeguato. Per
proteggere i terminali dai cortocircuiti, NON mettete le pile in una scatola o
nelle tasche con oggetti metallici come chiodi, viti o chiavi.
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Equipment name Type designation (Type) 

Restricted substances and its chemical symbols 

Note 1 “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the 
reference percentage value of presence condition. 

Note 2 “ ” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 

Note 3 The “ ” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 

Dati tecnici

Corrente di carica
0.75 A

Tempo di carica
50% = 1 ora; 100% = 3 ore

Alimentatore esterno
PS60

Alimentazione
15 V c.c., 3,33 A massimo

Dimensioni
66 x 99 x 165 mm (2,6 x 3,9 x 6,5 pollici), A x L x P

Peso
284 g (10 once)

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

• direttiva WEEE 2002/96/CE, come modificata dalla 2008/34/CE
• direttiva RoHS 2011/65/CE

Nota: per lo smaltimento di pile e apparecchiature elettroniche, seguite
il programma di riciclo dell'area di appartenenza

La Dichiarazione di conformità CE può essere ottenuta da Shure Incorporated
o da uno qualsiasi dei suoi rappresentanti europei. Per informazioni sui
contatti, visitate il sito www.shure.com

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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