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SBM910 SBM910M SBM920 -- Axient Char-
ging Module

SBM910, SBM910M, SBM920, SBC-AX
These charging modules are for use with the Shure SBRC battery charger.



Shure Incorporated
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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 esclusiva-

mente 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 loca-

le.
• Le pile (pile ricaricabili o installate) non devono essere esposte a calore eccessivo (luce del sole diretta, fuoco o 

simili).

Installazione
Nel caricabatteria possono essere installati sia moduli di carica per trasmettitori a mano, sia moduli di carica per 
Body-Pack.

Attenzione! Per installare i moduli di carica, disattivate l'alimentazione e rimuovete le pile.

• Per rimuovere un modulo, estraete le quattro (4) viti di montaggio e tirate.
• Per installare un modulo, fatelo scorrere nell’alloggiamento (osservando l’orientamento delle scanalature di gui-

da) fino a portarlo a filo.
• Rimettete le viti.

Accessori in dotazione

Componenti inclusi
Viti di montaggio (8) per moduli di carica (30B13476)
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Specifiche tecniche
Dimensioni

44 x 86 x 100 mm (1,8 x 3,4 x 4,0 pollici)

Alloggiamento

ABS stampato, Alluminio fuso

Peso

SBM910 102 g (3,6 once)

SBM910M 90,4 g (3,2 once)

SBM920 116,5 g (4,1 once)

SBC-AX 119 g (4,2 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 ap-
partenenza


