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SBC203
Caricabatteria

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.

Nota:
questo apparecchio è destinato all’uso nelle applicazioni audio professionali.
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 compatibilità elettromagnetica.
Utilizzate questo caricabatteria solo con i moduli di carica e le pile Shure per i quali è stato progettato. L’utilizzo con modu
li 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 apparecchio.

Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all’interno dell’apparecchio, che comporta il rischio di fol
gorazione.

Questo simbolo indica la presenza di istruzioni importanti per l’uso e la manutenzione nella documentazione 
in dotazione all’apparecchio.

Attenzione: non trasportate il caricabatteria con le pile inserite.

Attenzione: non caricate le pile in spazi chiusi senza un’adeguata ventilazione.
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Caricabatteria SBC203
Il caricabatteria a doppio vano SBC203 contiene due pile SB903 o trasmettitori compatibili. Può essere usato in qualsiasi luogo 
appropriato con spazio e ventilazione adeguati.

Caratteristiche
Consente di caricare un massimo di due pile SB903 o trasmettitori compatibili
Collegare più caricabatteria in modo sicuro
Icone dei LED per indicare lo stato delle pile

Componenti inclusi
Caricabatteria SBC203
Alimentatore USB da 15 W
Cavo USB-C
Piastra inferiore e viti (4) di fissaggio delle unità supplementari

Nota: pile SB903 non incluse.

Collegamento dei caricabatteria
Per risparmiare spazio e ridurre l’ingombro, è possibile collegare i caricabatteria tra loro usando l’hardware in dotazione. Alli
neate la dentellatura inferiore sui caricabatterie da collegare e fissare la piastra inferiore con le viti in dotazione. Una volta col
legati, i caricabatteria possono essere spostati come gruppo hardware unico.

Nota: ciascun caricabatteria richiede un alimentatore indipendente.
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Ricarica
Per eseguire la ricarica, posizionate le pile negli appositi vani con i lati scanalati verso il basso oppure inserite i trasmettitori in 
tali vani con il display rivolto in avanti. I LED si illuminano per indicare lo stato delle pile.

IMPORTANTE: per evitare danni, inserite i trasmettitori rivolti in avanti

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*

Giallo (lampeggio lento) Al di fuori dell’intervallo di temperatura operativa

Non in carica Spento
L'alimentatore elettrica è scollegato o nessun dispositivo è 
inserito nel vano di carica
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* Se si verifica un errore quando un trasmettitore è inserito nel caricabatteria, rimuovete la pila dal trasmettitore e ponetela direttamente nel caricabatteria. Se 
l’errore persiste, contattate l’assistenza tecnica di Shure.

Nota: conservate le pile nel caricabatteria o in un contenitore adeguato. Per proteggere i terminali dai cortocircuiti, NON ponete le pile in una scatola o in tasca 
a contatto con oggetti metallici quali chiodi, viti o chiavi.

Specifiche tecniche
SBC203

Corrente di carica
625 mA o 250 mA

Corrente inferiore utilizzata quando si impiega un’altra fonte di alimentazione, o che opera tra 0 ℃ e 10 ℃

Tempo di carica
50% = 1 ora : 15 minuti; 100% = 2 ore : 30 minuti
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Alimentatore esterno
SBC10-USB15W or SBC10-USB15WS

Alimentazione
5 V c.c., 3 A massimo

Gamma di temperature di carica per la pila
0 °C fino a 45 °C (32 °F fino a 113 °F)

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

Peso
284 g

Alloggiamento
ABS

Alimentatore

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

Frequenza operativa
50 Hz fino a 60 Hz

Potenza di ingresso massima
0,6 A

a 100 V c.a. a pieno carico

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

Potenza di uscita massima
3,0 A

a 5 V

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

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.
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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.

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
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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