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SCM810   
Mixer microfonico a otto canali

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
LEGGETE le istruzioni.
CONSERVATE le istruzioni.
OSSERVATE tutte le avvertenze.
SEGUITE tutte le istruzioni.
NON usate questo apparecchio vicino all’acqua.
PULITE l’apparecchio SOLO con un panno asciutto.
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.
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 control
late.
NON modificare la spina di alimentazione o di messa a terra. Una spina polarizzata è dotata di due lame, una più am
pia 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 necessarie.
EVITATE di calpestare il cavo di alimentazione o di comprimerlo, specie in corrispondenza di spine, prese di corrente e 
punto di uscita dall’apparecchio.
USATE ESCLUSIVAMENTE i dispositivi di collegamento e gli accessori specificati dal costruttore.
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 infortuni causati da un 
eventuale ribaltamento del carrello stesso.

Durante temporali o se non userete l’apparecchio per un lungo periodo, SCOLLEGATELO dalla presa di corrente.
Per qualsiasi intervento, RIVOLGETEVI a personale di assistenza qualificato. È necessario intervenire sull’apparecchio 
ogniqualvolta è stato danneggiato, in qualsiasi modo; ad esempio la spina o il cavo di alimentazione 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.
NON esponete l’apparecchio a sgocciolamenti o spruzzi. NON appoggiate sull’apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad 
esempio vasi da fiori.
La spina ELETTRICA o l'eventuale adattatore devono restare prontamente utilizzabile.
Il aereo dell’apparecchio non supera i 70 dB (A).
L’apparecchio appartenente alla CLASSE I deve essere collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di pro
tezione.
Per ridurre il rischio di incendio o folgorazione, non esponete questo apparecchio alla pioggia o all’umidità.
Non tentate di modificare il prodotto. Tale operazione può causare infortuni e/o il guasto del prodotto stesso.
Utilizzate questo prodotto entro la gamma di temperatura operativa specificata.
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Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all’interno dell’apparecchio, che comporta il rischio di folgo
razione.

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

AVVERTENZA: le tensioni presenti in questo apparecchio possono essere letali. L’apparecchio non contiene componenti interni su cui l’utilizzatore possa in
tervenire. Per qualsiasi intervento, rivolgetevi a personale di assistenza qualificato. Le omologazioni di sicurezza non sono valide quando la tensione di ali
mentazione viene cambiata rispetto al valore di fabbrica.

Descrizione generale
Il modello Shure SCM810/E è un mixer microfonico automatico a otto canali progettato per l’uso in applicazioni di potenzia
mento del suono, registrazione audio e broadcast. Il modello SCM810 migliora notevolmente la qualità audio in tutte le applica
zioni in cui sono necessari più microfoni. Qualsiasi microfono dinamico a bassa impedenza o a condensatore (anche wireless) 
può essere utilizzato con l’SCM810/E. Più mixer SCM810 possono essere collegati ad altri mixer SCM810/E, così come ai mo
delli Shure FP410, SCM410 e SCM800.

Ogni canale di ingresso ha un equalizzatore a due bande e tre terminali logici. L’equalizzatore riduce la ricezione di segnali au
dio indesiderati a bassa frequenza e rende simili i suoni di differenti tipi di microfono: lavalier, da superficie e da mano. I termi
nali logici possono essere utilizzati per controllare dispositivi esterni. L’SCM810 funziona con alimentazione a 120 Vac; 
l’SCM810E funziona con alimentazione a 230 Vac. Ogni mixer viene fornito con un cavo di alimentazione, componenti per il 
montaggio su rack, e un cavo di collegamento.

Caratteristiche del sistema
Selezione del microfono ad azione rapida e senza rumore che si adatta automaticamente alle variazioni del rumore di fon
do della stanza
Regolazione automatica del guadagno man mano che si attivano altri microfoni
Bloccaggio dell’ultimo microfono, per il mantenimento del suono ambientale
Attenuazione alle basse frequenze regolabile e shelving alle alte frequenze per ogni canale
Indicatori di attivazione dei canali e di clipping
Limitatore dei picchi di uscita, con soglie selezionabili e spia LED
Ingressi microfono/linea bilanciati attivi e uscita linea/livello
Ingresso a livello ausiliario con controllo manuale del livello
Uscita cuffie sul pannello anteriore con controllo del livello
Possibilità di collegamento a fino a 400 microfoni

Principi di funzionamento
Il concetto operativo alla base del mixer automatico SCM810/E è la circuiteria proprietaria di Shure IntelliMix . ® IntelliMix offre 
un missaggio automatico semplice e regolare combinando tre funzioni separate:

Soglia di rumore adattabile. Distingue tra rumore di fondo costante (come l’aria condizionata) e suono variabile (come il 
parlato) per ogni canale di ingresso. Regola continuamente la soglia di attivazione in modo che soltanto i livelli vocali ad 
intensità maggiore del rumore di fondo attivino un canale.
MaxBus. Controlla il numero di canali che possono essere attivati per una singola sorgente sonora. Un oratore attiva un 
solo canale, anche se più microfoni ne stanno ricevendo i segnali vocali.
Bloccaggio dell’ultimo microfono. Mantiene aperto l’ultimo microfono attivato fino all’attivazione di un altro microfono. 
Senza questa funzione, una lunga pausa nella conversazione potrebbe causare la disattivazione di tutti i microfoni, e ne 
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deriverebbe un effetto di segnale audio perso. La funzione di bloccaggio garantisce che l’acustica dell’ambiente sia sem
pre presente.

Funzioni del pannello anteriore

PANNELLO ANTERIORE DEL MODELLO SCM810FIGURA 1

① Comandi del guadagno del canale dei microfoni 1 - 8:
servono a regolare il guadagno dei microfoni.

② LED di ingresso 1 - 8:
è illuminato in verde quando il canale è attivo; è illuminato in rosso a 6 dB sotto il livello di clipping.

③ Filtro passa alto 1 - 8:
agendo con un cacciavite su questo controllo incassato si può regolare l’attenuazione alle basse frequenze per ridurre i se
gnali a bassa frequenza indesiderati.

④ Filtro shelving alte frequenze 1 - 8:
consente di introdurre un’amplificazione o un’attenuazione nella banda di frequenze medioalte per la compensazione della 
colorazione dei toni fuori asse o per l’eliminazione dei suoni sibilanti ad alte frequenze.

⑤ Controllo del livello ausiliario (AUX):
regola il livello d’ingresso per gli apparecchi di livello ausiliario collegati all’adiacente jack INPUT da 1/4 di pollice oppure 
all’ingresso AUX da 1/4 di pollice sul pannello posteriore.

⑥ Jack da ingresso ausiliario da 1/4 di pollice:
miscela al segnale in uscita sorgenti esterne ausiliarie o di linea. Questa uscita non è automatica. Il segnale si presenta 
all’uscita di tutti i mixer collegati.

⑦ Controllo del livello PRINCIPALE:
determina il livello complessivo del mix.

⑧ Indicatore del livello di uscita:
formato da nove segmenti a LED, indica il livello di picco del segnale di uscita. L’ultimo LED indica l’azione del limitatore.

⑨ Uscita jack da 1/4 di pollice e controllo per cuffia:
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serve ad ascoltare l’uscita del mixer mediante una cuffia. La manopola PHONES controlla il livello di uscita delle cuffie.

⑩ LED DI ALIMENTAZIONE:
questo LED verde si illumina quando l’apparecchio è alimentato.

FUNZIONI DEL PANNELLO POSTERIORE

PANNELLO POSTERIORE SCM810 FIGURA 2

⑪ Spina di alimentazione c.a. e relativo interruttore a bilanciere:
fornisce alimentazione c.a. all’unità quando è collegata a una fonte di alimentazione: l’interruttore a bilanciere accende 
l’unità.

⑫ Connettore ai circuiti logici dei microfoni:
Il connettore DB25 maschio si interfaccia con i terminali logici USCITA PORTA, SILENZIAMENTO e ATTIVAZIONE di cia
scun canale. Fate riferimento alla sezione Applicazioni suggerite dei circuiti logici. NOTA: QUESTA NON È UNA PORTA 
RS-232.

⑬ Interruttore DIP:
l’interruttore DIP a 7 posizioni consente l’impostazione di varie opzioni per il mixer (fate riferimento alla sezione Interruttori 
DIP).

⑭ Prese jack di ingresso (IN) e uscita (OUT):
consentono di disporre in serie più mixer per ottenere altri ingressi. Si possono collegare fino a 50 mixer SCM810.

⑮ Connettore amovibile a basetta USCITA LINEA:
da questo connettore si può prelevare il segnale di uscita bilanciato attivo a livello di linea per il collegamento con amplifica
tori, registratori o altri mixer. L’uscita può essere modificata a livello microfonico (fate riferimento a Modifiche interne).

⑯ Prese jack da 1/4 di pollice per USCITA DIRETTA:
consentono di prelevare da ciascun canale il segnale diretto a livello ausiliario. Le uscite dirette sono collegate pre-fader e 
preEQ, e sono modificabili per l’uso come uscite attivabili dal canale, insert per trasmissione/ricezione o porta vocale 
esterna per consolle di missaggio (fate riferimento alla sezione Modifiche interne).
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⑰ Interruttore AUX/D.O./D.O.:
posto dietro il connettore Line Output, questo interruttore consente di selezionare la funzione di ingresso ausiliario oppure 
la funzione di uscita diretta per la presa jack Direct Out del canale 8. La posizione sinistra dell’interruttore è AUX IN; le posi
zioni centrale e destra sono DIRECT OUT.

⑱ Connettori d’ingresso (1-8) amovibili a basetta:
Ingressi attivi e bilanciati a livello microfonico o di linea.

⑲ Interruttore ingressi 1 - 8 MIC/PHM/LINE:
posto dietro il connettore amovibile a basetta, questo interruttore seleziona il funzionamento su segnali a livello microfonico 
(sinistra), a livello microfonico con alimentazione phantom a 48 V (centro), o a livello di linea (destra).

Interruttori DIP
L’interruttore DIP posto sul pannello posteriore consente di impostare le seguenti opzioni. Le posizioni in neretto corrispondono 
alle impostazioni di fabbrica.

NOTA: Le posizioni degli interruttori e le relative funzioni sono indicate nella Figura 3 e anche sulla targhetta del mixer.

INTERRUTTORI DI FUNZIONE MODIFICABILI FIGURA 3

FUNZIONI DELL’INTERRUTTORE DIP SW702

Funzione dello 
switch

Manuale/
Automatica

Bloccaggio 
dell’ultimo 
microfono

Intervallo 
di tenuta

Livello di at-
tenuazione 
off

Soglia del limitatore
Collega-
mento loca-
le/globale

Numero 
dell’interruttore

1 2 3 4 5,6 7

Interruttore Su Auto Acceso
0,4 secon-
di

15 dB

5 Su, 6 Su
= Limitato-
re disinse-
rito

Globale5 Giù, 6 Su = +8 dBm

5 Su, 6 Giù = +16 dBm

5 Giù, 6 
Giù

= +4 dBm

Interruttore Giù Manuale
Tutti i micro
foni disatti
vati (off) do

1,0 secondi
∞ (completa
mente disat
tivato [off])

Locale



Shure Incorporated

8/25

1.

2.

3.

Funzione dello 
switch

Manuale/
Automatica

Bloccaggio 
dell’ultimo 
microfono

Intervallo 
di tenuta

Livello di at-
tenuazione 
off

Soglia del limitatore
Collega-
mento loca-
le/globale

po l’intervallo 
di tenuta

Manuale/Auto: in posizione Manuale non si può avere attivazione della modalità Automatica. In modalità Manuale, funziona 
come un normale mixer 8x1.

Bloccaggio dell’ultimo microfono: questa funzione mantiene aperto l’ultimo microfono attivato finché esso non viene sosti
tuito mediante l’attivazione di un altro microfono. Quando il bloccaggio è disattivato, i microfoni si disattivano dopo l’intervallo di 
tenuta preimpostato.

Intervallo di tenuta: consente di regolare la durata di apertura di un microfono attivato (che non sia bloccato) dopo che 
l’oratore smette di parlare. Le impostazioni sono 0,4 secondi o 1,0 secondo.

Attenuazione off: consente di cambiare il livello di attenuazione da 15 dB a infinito (∞). Con l’impostazione 15 dB, il livello di 
un microfono non in uso è di 15 dB più basso di quando è attivato. Con l’impostazione ∞, un microfono non in uso è completa
mente disattivato (off).

Soglia del limitatore: consente di variare la soglia del limitatore di uscita. Le impostazioni sono disattivazione (OFF, imposta
zione di fabbrica), +16 dBm, +8 dBm e +4 dBm (per altre impostazioni della soglia, fate riferimento a Modifiche interne).

Collegamento locale/globale: determina se l’uscita di ciascun SCM810 collegato contiene solo i propri dati di programma o 
quelli di tutti i mixer collegati (per altre informazioni, fate riferimento a Collegamenti del mixer).

MONTAGGIO SU RACK DEL MIXER
Per montare l’SCM810 su un normale rack per apparecchi audio da 483 mm (19 pollici), fate scorrere il mixer nel rack e fissa
telo con le viti con testa a croce Phillips in dotazione, come mostrato nella Figura 4. Usate tutte e quattro le viti.

MONTAGGIO SU RACK DELL’SCM810/E FIGURA 4

COLLEGAMENTI SCM810/E
Eseguite i collegamenti audio procedendo come segue (vedi Figura 5):

collegate le sorgenti di segnale a livello microfonico o di linea ai connettori di ingresso dei canali (utilizzare cavi scher
mati a 2 conduttori convenzionali);
inserite un cacciavite o un altro strumento nello slot sopra ogni connettore a basetta e regolate il comando a slitta 
dell’ingresso secondo necessità: microfono (posizione sinistra), microfono con alimentazione phantom 48 V (posizione 
centrale), o livello di linea (posizione destra del comando);
collegate l’uscita a livello di linea dell’SCM810 all’ingresso di mixer, equalizzatori, amplificatori o registratori;
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per l’ascolto mediante cuffia, collegate la cuffia alla presa jack PHONES da 1/4 di pollice sul pannello anteriore;
collegate il cavo di alimentazione a 120 Vac (SCM810) o 230 Vac (SCM810E). Se occorre cambiare la tensione di ali
mentazione, fate riferimento alla sezione Modifiche interne.

COLLEGAMENTI AUDIO FIGURA 5

IMPOSTAZIONI DEL LIMITATORE DI USCITA
Il limitatore di uscita impedisce la distorsione derivante da picchi di segnale elevati senza influire sui normali livelli del segnale, 
evitando così il sovraccarico dei dispositivi collegati all’uscita dell’SCM810/E.

Aumentando i controlli del guadagno principale o dei singoli canali si aumenta la potenza di uscita media e di conseguenza il 
valore limitabile. In fabbrica, il limitatore è stato disattivato. Tuttavia, è possibile modificare la soglia del limitatore in modo 
che il livello di picco di uscita sia +4, +8, o +16 dBm. Fate riferimento alla sezione Modifiche interne.

FUNZIONI DELL’EQUALIZZATORE
Filtro passa alto

Il filtro passa alto lascia passare senza attenuarle tutte le frequenze maggiori della sua frequenza di taglio dall’ingresso 
all’uscita del filtro, mentre attenua le frequenze al di sotto della frequenza di taglio (vedi Figura 6). La frequenza di taglio è la 
frequenza alla quale il segnale è sceso di 3 dB rispetto alla zona piatta, o banda passante. Sotto la frequenza di taglio, 
l’attenuazione del filtro aumenta progressivamente al diminuire della frequenza. La pendenza dell’attenuazione viene indicata 
in decibel per ottava (dB/ottava). L’SCM810 ha un filtro passa alto a un’asta di 6 dB per ottava.

I filtri passa alto sono usati per l’attenuazione dei segnali audio in presenza di rumore, effetti di prossimità eccessiva o altro 
materiale indesiderato. Per esempio, le vibrazioni a basse frequenze generate da passi e traffico stradale possono essere tra
smesse al microfono lungo i suoi supporti e da esso all’impianto audio. Queste frequenze, in genere comprese tra 5 e 80 Hz, di 
solito sono indesiderabili.

EFFETTI FILTRO PASSA-ALTO FIGURA 6
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Shelving alte frequenze

L’equalizzatore ad azione simmetrica introduce un’amplificazione o un’attenuazione di 6 dB a 5 kHz e oltre (vedi Figura 7). Lo 
shelving delle alte frequenze è molto utile per aumentare la risposta in frequenza piatta, attenuare i microfoni per voce molto 
sibilanti o migliorare la qualità del suono dei microfoni lavalier fuori asse.

FREQUENZA (Hz) EFFETTI SHELVING ALTE FREQUENZE FIGURA 7

UTILIZZO DI UN EQUALIZZATORE O CONTROLLER DI RETROA-
ZIONE CON UN MIXER AUTOMATICO
Durante la configurazione di un impianto audio che dispone di un equalizzatore o di un controller di retroazione esterni nella 
catena del segnale, impostate l’SCM810 su MANUALE. Si attivano tutti gli ingressi microfonici, in modo da aprire ogni possibile 
percorso di retroazione. Con l’SCM810 in modalità MANUALE, equalizzate l’impianto audio e/o eliminate le oscillazioni libere 
dalla sala per impostare il controller di retroazione.

Dopo aver equalizzato l’impianto audio, impostate l’SCM810 in modalità AUTOMATICA. Ricordate che l’ingresso di un mixer 
automatico diminuisce di 3 dB ogni volta che il numero di ingressi attivati raddoppia. Quando si utilizza un SCM810 in modalità 
MANUALE, l’uscita principale diminuisce di 9 dB quando tutti gli 8 ingressi sono attivati. Al contrario, aumenterà di 9 dB quan
do si torna in modalità AUTOMATICA.

FUNZIONAMENTO DI BASE DEL MIXER
Accendete l’apparecchio.
Regolate il livello di ciascun canale affinché il relativo LED di segnalazione di sovraccarico lampeggi solo quando i se
gnali vocali o di rumore sono molto elevati.
Ruotate i comandi dei canali inutilizzati completamente in senso antiorario.
Regolate il controllo del livello principale dell’SCM810 per ottenere il livello di uscita necessario, come indicato 
dall’indicatore del picco di uscita.
Se l’audio sarà seguito tramite cuffie, regolate la manopola PHONES fino a raggiungere il livello di volume desiderato. 
A questo punto, l’SCM810/E è pronto per l’uso.

NOTA: il mixer SCM810/E è completamente automatico. Per la maggior parte delle applicazioni non sono necessarie ulteriori regolazioni.
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COLLEGAMENTO IN RETE DI PIÙ MIXER
Se occorrono altri ingressi, si possono “collegare” altri mixer SCM810 (fino a 50) mediante gli appositi cavi di collegamento in 
dotazione. Tale configurazione può consentire di avere fino a 400 ingressi microfonici.

Per collegare più mixer, collegate il jack LINK OUT del primo mixer al jack LINK IN del mixer successivo, e così via (vedi Figu
ra 8). Lasciate scollegati i jack LINK IN del primo mixer e il jack LINK OUT dell’ultimo mixer.

COLLEGAMENTO DEI MIXER FIGURA 8

Se le prese jack di collegamento di tutti i mixer sono collegate (uscita a ingresso, in serie, lasciando un jack Link In e uno Link 
Out non collegati), le funzioni di mixing automatico saranno condivise da tutte le unità. Tutti i segnali d’ingresso si presentano a 
tutte le uscite dei mixer collegati.

Le funzioni e i controlli di uscita di ciascun mixer collegato sono a valle dei collegamenti e non influiscono sui segnali che si 
presentano alle uscite degli altri mixer collegati. Il controllo del livello principale di ciascun mixer regola solo l’uscita di tale mi
xer. Si può usare ogni uscita indipendentemente.

NOTA: l’attenuazione off effettiva nella posizione dell’interruttore 15 dB aumenta con il numero di mixer collegati. Ciò riduce riverberazione e rumore eccessivi 
derivanti dal maggior numero di microfoni attenuati. In un impianto con mixer collegati, l’ingresso ausiliario (Aux) di ciascun mixer si presenta all’uscita di ogni 
mixer collegato. Per informazioni sulla disattivazione del collegamento dei segnali Aux, consultate la sezione Modifiche interne.

IMPORTANTE: quando usate i terminali logici con più mixer collegati, collegate insieme i terminali di MASSA LOGICA di cia
scun apparecchio. Se non si esegue questa operazione, durante la fase di commutazione si possono udire dei clic.

FUNZIONI LOCALE/GLOBALE
L’interruttore Locale/Globale consente di selezionare quali canali d’ingresso appaiono all’uscita di un mixer collegato. Se si im
posta la posizione Globale, tutti i canali d’ingresso si presentano all’uscita di quel mixer. Se si imposta la posizione Locale, 
all’uscita di quel mixer si presentano solo i suoi otto canali d’ingresso. In qualsiasi modalità, il controllo del livello principale re
gola solo il livello della propria uscita.

Il controllo del livello principale è indipendente dall’interruttore Locale/Globale. Sul livello di uscita di ciascun mixer influisce so
lamente il proprio controllo principale. Tutte le funzioni automatiche (come Bloccaggio dell’ultimo microfono e MaxBus) sono 
collegate in tutti i mixer collegati e non dipendono dall’interruttore Locale/Globale.

Un esempio delle possibilità di questa configurazione è illustrato in Figura 9. Due mixer SCM810 sono impostati su Locale; la 
distribuzione acustica che ne risulta causa un’amplificazione sonora locale e al contempo evita effetti di retroazione. Questa è 
una semplice configurazione miscelazione meno. Il terzo mixer SCM810 è impostato su Globale e invia i segnali a un registra
tore a nastro; allo stesso tempo, le funzioni automatiche (Bloccaggio dell’ultimo microfono, ecc.) rimangono comuni a tutti i mi
xer. La tabella che segue riporta le impostazioni dei mixer.
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MIXER Interruttore di collegamento Locale/Globale L’uscita audio contiene:

A Locale A

B Locale B

C Globale A, B, C

MIXER SCM810 COLLEGATI FIGURA 9

CAVI DI COLLEGAMENTO
Sono disponibili cavi di collegamento aggiuntivi con il codice Shure 95A1143 (305 mm12 pollici). Sono disponibili cavi più lun
ghi di varie lunghezze presso Apple Computer come collegamenti per stampanti per computer; le denominazioni di Apple pos
sono essere “cavo seriale schermato con due connettori mini DIN8” oppure “Cavo Apple System Peripheral8”.

Parti di ricambio
Connettore a basetta 95A8580

Manopola di guadagno canale e cuffie (bianco) 95A8238

Manopola di guadagno canale (blu) 95B8238
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Cavo di alimentazione (SCM800) 95B8389

Cavo di alimentazione (SCM810E) 95C8247

Cavo di collegamento 95B8889

Specifiche tecniche
Risposta in frequenza
Guadagno di tensione
Uscita

(typical, controls full clockwise)

Line Cuffia Uscita diretta

(typical, controls full clockwise)

Bassa impendenza Mic. (150 Ω) 80 dB 88 dB 34 dB

Line 40 dB 48 dB -6 dB

Aux 44 dB  kΩ 52 dB -

Invio/Ritorno 20 dB 28 dB -

Ingressi
Impedenza

Progettato per l’uso con: Tipico Livello di clipping in uscita

Mic. 19-600 Ω 1.6 kΩ -15 dBV

Line ≤2 kΩ 10 kΩ +22 dBV

Aux ≤2 kΩ 10 kΩ +22 dBV

Invio/Ritorno ≤2 kΩ 10 kΩ +18 dBV

Uscite
Impedenza

Progettato per l’uso con: Tipico Livello di clipping in uscita

Line >600 Ω 60 Ω +18 dBV

Cuffia 8-200 Ω, 60 Ω consigliato 300 Ω +12 dBV

Uscita diretta >2 kΩ 1 kΩ +18 dBV

Invio/Ritorno >2 kΩ 1 kΩ +18 dBV

Distorsione armonica totale (THD)
<0.1%at +18 dBVoutput level, 50 Hz to 20 kHz(through 20 Hz-20 kHz filter); Input 1 and Master at 5, all 
other controls full counterclockwise)
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Hum and Noise
Rumore equivalente d'ingresso -125 dBV(150 Ω source; through 400 Hz-20 kHz filter)

Ronzio e rumore d’ingresso equivalenti -123 dBV(150 Ω source; through 20 Hz-20 kHz filter)

Ronzio e rumore in uscita
through 20 Hz-20 kHz filter; channel controls full counter
clockwise

Giro completo in senso antiorario principale -90 dBV

Giro completo in senso orario principale -70 dBV

Rapporto di reiezione di modo comune
>70 dB at 1 kHz

Polarità
Mic/Line, Send inputs to all outputs are non-inverting; Aux input to all outputs is inverting

Attivazione del canale d’ingresso
Attack Ora 4 ms

Premuto Ora 0,4 ms (Switchable to 1,0 s)

Decay Ora 0,5 s

Attenuazione off
15 dB (switchable to∞)

Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
Shorting outputs, even for prolonged periods, causes no damage. Microphone inputs are not damaged by 
signals up to 3 V; Lines and Monitor inputs by signals up to 20 V

Equalizzazione
Bassa frequenza 6 dB/ottavacut, adjustable corner from 25 to 320 Hz

Ad alta frequenza ±6 dBat 5 kHz, ±8 dBat 10 kHz, shelvingat 5

Limitatore
Tipo Di picco

Soglia Commutabile: off, +4, +8, +16 ( dBm a Uscita)

Attack 2 ms

Recovery 300 ms

Indicator Lights red when limiting occurs

LED d’ingresso
Green on channel activation, red at 6 dBbelow clipping

Alimentazione phantom
46 V c.c. circuito aperto attraverso 6,8 k Ω series resistance per DIN 45 596
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Tensione di funzionamento
SCM810 120 V c.a. nominale nominale, 50/60  Hz, 200  mA

SCM810E 230 V c.a. nominale nominale, 50/60  Hz, 100  mA

Gamma temperatura
Temperatura di funzionamento 0° to 60° C (32° to140° F)

Temperatura a magazzino -30° to 70° C (-20° to165° F)

Dimensioni
44,5 mm H x 483 mm W 317 mm D (1¾ x 19 x 12½ in,)

Peso netto
4,3 kg (9  lb ,, 9  once)

Servizio di assistenza
Per assistenza o informazioni sui ricambi, rivolgetevi al servizio di assistenza Shure chiamando il numero 18005162525 (negli USA). Fuori degli USA rivol
getevi al centro di assistenza Shure autorizzato.

Omologazioni
SCM810: omologazioni della Underwriters Laboratories, Inc.; certificazione cUL (Canada). SCM810E: conforme alle direttive 
dell’Unione Europea; omologato a norma EN60065; contrassegnabile con il marchio CE; conforme alla direttiva europea sulla 
compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE; conforme alle norme armonizzate EN551031:1996 e EN551032:1996 per l’uso 
in ambienti domestici (E1) e industriali leggeri (E2).

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

Funzioni avanzate
Si suggerisce di usare le funzioni avanzate del mixer SCM810 solo se si hanno conoscenze tecniche ed esperienze di elettro
nica audio.
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SPECIFICHE SUL COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI LOGICI
Le funzioni logiche del mixer SCM810 consentono di espanderne le possibilità di regolazione e la varietà di installazioni. I cir
cuiti logici possono essere usati per varie applicazioni, da semplici pulsanti “tosse” a complessi sistemi di controllo computeriz
zato degli ambienti (la pubblicazione Shure AMS Update riporta altre applicazioni di funzioni logiche avanzate; è ottenibile ri
volgendosi all’Applications Group di Shure). Per ciascun canale sono disponibili le seguenti funzioni logiche:

USCITA PORTA: segue la funzione di apertura del canale e passa allo stato “basso” (corrente assorbita) quando il microfono è 
attivo. La corrente assorbibile è di 500 mA (vedi Figura 10A).

SCHEMI CIRCUITALI EQUIVALENTI LOGICI FIGURA 10

SILENZIAMENTO: applicando un segnale logico “basso” (proveniente da una USCITA PORTA o collegando SILENZIAMENTO 
alla massa logica mediante un interruttore) si forza la disattivazione del canale (vedi Figura 10B). L’uscita del canale scende a 
.

ATTIVAZIONE: applicando un segnale logico “basso” (proveniente da USCITA PORTA o collegando ATTIVAZIONE alla massa 
logica mediante un interruttore) si forza l’attivazione del canale (vedi Figura 10B). In base alle impostazioni di fabbrica, quando 
sono attivate entrambe le funzioni Silenziamento e Attivazione, il silenziamento ha la precedenza (fate riferimento a Modifiche 
interne per la precedenza di Attivazione).

MASSA LOGICA: la massa logica è diversa dalla massa audio dell’SCM810. Collegate a questo piedino tutti i punti di massa 
logica, compresa la massa dell’alimentazione di un eventuale circuito logico esterno. Per evitare clic nelle fasi di commutazio
ne, non collegate la massa logica alla massa audio o alla massa dello chassis o del rack. I circuiti logici vengono comandati 
mediante il connettore multipiedino DB-25 sul pannello posteriore (Figura 11). La tabella che segue riporta i collegamenti dei 
piedini.

CONNETTORE DEI CIRCUITI LOGICI FIGURA 11
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COLLEGAMENTI DEI CIRCUITI LOGICI

Funzione logica Canale di ingresso N. piedino del connettore

USCITA PORTA 1 USCITA PORTA 2 USCITA 
PORTA 3 USCITA PORTA 4 USCITA PORTA 5 
USCITA PORTA 6 USCITA PORTA 7 USCITA 
PORTA 8

12345678 1 15 4 18 7 21 10 24

ATTIVAZIONE 1 ATTIVAZIONE 2 ATTIVAZIONE 3 
ATTIVAZIONE 4 ATTIVAZIONE 5 ATTIVAZIONE 6 
ATTIVAZIONE 7 ATTIVAZIONE 8

12345678 14 3 17 6 20 9 23 12

SILENZIAMENTO 1 SILENZIAMENTO 2 SILEN-
ZIAMENTO 3 SILENZIAMENTO 4 SILENZIAMEN-
TO 5 SILENZIAMENTO 6 SILENZIAMENTO 7 SI-
LENZIAMENTO 8

12345678 2 16 5 19 8 22 11 25

Logic Ground Tutti 13

APPLICAZIONI SUGGERITE DEI CIRCUITI LOGICI
Questa sezione contiene suggerimenti sull’uso delle possibili funzioni logiche dell’SCM810. Si noti che tale uso non si limita al
le applicazioni qui riportate. I limiti di ciascun utilizzatore dipendono solo dalla sua immaginazione e creatività. Per ulteriori sug
gerimenti e soluzioni ai problemi di installazione, contattate l’Applications Group di Shure.

Nei paragrafi che seguono gli schemi circuitali si riferiscono ai piedini del connettore DB-25 illustrati in Figura 4.

Pulsante “tosse”

L’oratore può disattivare il proprio microfono, prima di tossire o durante una conversazione privata, mediante un pulsante con 
interruttore unipolare inserito tra i piedini di SILENZIAMENTO e massa logica per ciascun canale da modificare (vedi Figura 12 
- canali 1, 2 e 3 modificati). Quando un canale è silenziato, qualsiasi segnale audio viene bloccato (per maggiori informazioni 
sulla funzione logica di SILENZIAMENTO, fate riferimento a “Eliminazione delle zone morte in SILENZIAMENTO” nella sezio
ne Modifiche interne).

PULSANTI TOSSE FIGURA 12

Silenziamento controllato dal moderatore

Mediante un interruttore il moderatore può silenziare tutti gli altri microfoni ed essere udito senza interruzioni. Per ottenere que
sta modalità di funzionamento, collegate insieme tutti i piedini di SILENZIAMENTO eccetto quello del canale del moderatore, e 



Shure Incorporated

18/25

collegate un pulsante con interruttore unipolare o un interruttore a bascula tra i suddetti piedini di SILENZIAMENTO e quello di 
massa logica (vedi Figura 13  il moderatore corrisponde al canale 1). Una soluzione alternativa all’uso di un interruttore consi
ste nel collegare il piedino di USCITA PORTA del moderatore a quello di SILENZIAMENTO di altri canali. Quando il microfono 
del moderatore si attiva, si silenziano tutti gli altri microfoni.

SILENZIAMENTO CONTROLLATO DAL MODERATORE FIGURA 13

Indicatori remoti di attivazione del canale

È possibile utilizzare indicatori remoti per segnalare quando il microfono di un oratore è attivato. Collegate i LED e 
un’alimentazione a 5 volt ai piedini USCITA PORTA come mostrato in Figura 14 (canali 1, 2 e 3 illustrati modificati). Per evitare 
dei clic all’uscita audio nelle fasi di commutazione, non collegate a massa il terminale negativo dell’alimentazione dell’impianto 
audio o la massa del rack.

IMPORTANTE: se si adopera un solo cavo sia per il segnale audio del microfono sia per l’alimentazione c.c. del LED, è neces
sario usare doppini schermati separati. Se non si utilizza un doppino schermato per l’alimentazione c.c., si possono generare 
clic udibili a causa dell’accoppiamento capacitivo tra i conduttori dell’alimentazione c.c. e quelli del microfono.

INDICATORI REMOTI DI ATTIVAZIONE DEL CANALE FIGURA 14

Disattivazione della funzione di collegamento della porta (bypass)

Per mantenere alcuni microfoni costantemente attivati, collegate i piedini di ATTIVAZIONE dei canali microfonici prescelti al 
piedino di massa logica. I canali selezionati funzioneranno secondo le modalità di un mixer non automatico (vedi Figura 15 - 
canali 1, 2 e 3 modificati).
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1.

2.
3.

BYPASS DELLA PORTA FIGURA 15

Inibizione della funzione di attivazione dei canali per suoni indesiderati

Come descritto nella sezione Principi di funzionamento, la funzione MaxBus tenta di attivare un solo microfono per sorgente 
sonora. Il silenziamento di un canale microfonico impedisce che il suo segnale audio si presenti all’uscita del mixer. Tuttavia, il 
microfono silenziato continua a comunicare con gli altri canali microfonici mediante MaxBus. Una sorgente sonora ricevuta da 
un microfono silenziato non attiverà altri microfoni.

Le seguenti sono alcune delle sorgenti sonore che possono causare l’attivazione indesiderata di un canale microfonico.

Stampanti o telefax rumorosi
Porte cigolanti
Altoparlanti di sistemi cercapersone
Diffusori del segnale di ritorno di sistemi per teleconferenza audio

Affinché l’SCM810 eviti che questi, e altri suoni simili, attivino i microfoni, procedete come segue.

Collocate un microfono vicino alla sorgente sonora indesiderata. Collegate il segnale di questo microfono all’ingresso di 
un canale,

-oppure-

collegate la sorgente sonora indesiderata direttamente all'ingresso di un canale microfonico o di linea.
Silenziate il canale selezionato mediante il terminale del circuito logico (vedi Figura 16 - il canale 1 è silenziato).
Regolate il guadagno del canale su un livello appena sufficiente affinché gli altri microfoni dell’impianto non vengano at
tivati dai suoni indesiderati. Se si regola il guadagno su un livello eccessivo, l’attivazione degli altri microfoni 
dell’impianto da parte dei suoni desiderati è difficile. Se si regola il guadagno su un livello insufficiente, i suoni indeside
rati continuano ad attivare gli altri microfoni.

INIBIZIONE DELLA FUNZIONE DI ATTIVAZIONE DEI CANALI PER SUONI INDESIDERATI FIGURA 16

Silenziamento di altoparlanti

Alcune applicazioni richiedono che un altoparlante venga collocato vicino ad ogni oratore per amplificare il suono oppure per 
consentire conversazioni telefoniche o per il monitoraggio della conferenza. Ciascun altoparlante può causare retroazione, a 
meno che non venga automaticamente disattivato quando l’oratore parla vicino ad esso. Per assicurare questa funzione, colle
gate il terminale USCITA PORTA di ciascun canale ad un relè separato di silenziamento dell’altoparlante come mostrato in Fi
gura 17 (canali 1, 3 e 5 illustrati modificati). Si suggeriscono relè Omron G6B-1174P-US-DC12, Potter & Brumfield R10-E1Y2-
V185 o equivalenti (disponibili tramite Digi-Key e Newark Electronics).

NOTA: occorre inserire un diodo in parallelo alla bobina di ciascun relè, per sopprimere transienti di tensione induttivi che possono danneggiare l’SCM810.

Si può usare con l’SCM810, senza modifiche, un impianto acustico esistente dotato di relè a 24 volt se la corrente assorbita 
dalla bobina del relè è minore di 500 mA.
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SILENZIAMENTO DI ALTOPARLANTI FIGURA 17

Modalità “Filibuster”

Nel funzionamento normale, quando parlano più persone, ciascun microfono si attiva, cosicché non si perde nessun discorso. 
In modalità “Filibuster”, quando un microfono si attiva, impedisce ad altri microfoni di attivarsi. Non appena un microfono si atti
va, gli altri microfoni non possono attivarsi finché l’oratore non fa una pausa sufficientemente lunga da far disattivare tale mi
crofono. Quindi l’oratore che ha la parola non può essere interrotto.

Per rendere operante questa funzione, eseguite anzitutto la modifica interna da Silenziamento a “Interdizione” (vedi Modifiche 
interne). Collegate quindi tra di loro tutti i piedini di SILENZIAMENTO dei canali modificati, collegate tra di loro tutti i piedini di 
USCITA PORTA dei canali modificati e infine collegate il piedino di USCITA PORTA di un canale modificato al piedino di SILEN
ZIAMENTO di un altro canale modificato (vedi Figura 18  canali 1, 2 e 3 modificati). Portate l’interruttore di bloccaggio 
dell’ultimo microfono (SW702, posizione 2) in posizione off.

NOTA: per evitare oscillazioni ad alta frequenza, non collegate il piedino di USCITA PORTA di un canale al relativo piedino di SILENZIAMENTO, a meno che 
non si sia eseguita la modifica da Silenziamento a “Interdizione”.

MODALITÀ “FILIBUSTER” FIGURA 18

Funzione di interdizione

Vedi Modifiche interne.

Isolamento a diodi dei comandi dei circuiti logici

È possibile isolare con diodi due o più funzioni di comando che usano i piedini dello stesso circuito logico. In tal modo un cana
le può essere silenziato da un interruttore di silenziamento di gruppo oppure dal proprio pulsante “tosse” (vedi Figura 19  ca
nali 1, 3 e 5 modificati).
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ISOLAMENTO A DIODI DEI COMANDI DEI CIRCUITI LOGICI FIGURA 19

Dispositivi logici esterni

I livelli logici dell’SCM810 sono direttamente compatibili con le famiglie logiche TTL e CMOS a 5 volt. Manuali sull’uso di porte 
logiche sono TTL Cookbook e CMOS Cookbook, entrambi di D. Lancaster e pubblicati dalla Howard Sams Publishing Co.

I circuiti logici del mixer possono essere usati con famiglie logiche CMOS a 15 volt se con ciascuna uscita di PORTA si impiega 
un resistore pull-up (vedi Figura 20 - canale 1 modificato).

CMOS A 15 VOLT FIGURA 20

Regolazioni digitali o microcomputer

I piedini dei circuiti logici dell’SCM810 possono essere interfacciati con circuiti di regolazione digitale progettati su ordinazione 
o con microcomputer, per ottenere una vastissima gamma di funzioni di regolazioni d’impianto.

Modifiche interne
NOTA: prima di aprire l’unità, scollegate l’alimentazione c.a.

AVVERTENZA: qualsiasi modifica interna deve essere eseguita da tecnici di assistenza qualificati.
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Questa sezione descrive le modifiche che si possono apportare all’SCM810 mediante “ponticelli” di saldatura sui circuiti stam
pati; le piazzole da usare per i ponticelli sono vicine tra loro, cosicché una sola goccia di stagno funzioni da ponticello. Notate 
inoltre i seguenti punti:

le sole diciture della piastra a circuiti stampati usate per queste modifiche sono quelle dei ponticelli (X) e dei resistori 
(R);
dove si devono aggiungere resistori, la piastra ha fori passanti.
Per modifiche a singoli canali, il primo numero della designazione di riferimento corrisponde al numero del relativo ca
nale, cioè, R1027 si riferisce a un resistore del canale 1, X7216 si riferisce a un ponticello del canale 7, ecc. Nelle se
zioni che seguono tutti i riferimenti ai canali 1-8 usano le designazioni di resistori e ponticelli del canale 1. Le modifiche 
che influiscono sulla sezione del livello principale sono precedute dal numero “9” (X901, ecc.).

Per accedere alla piastra a circuiti stampati principale, estraete le otto viti con testa a croce Phillips che fissano il coperchio, 
mettendo da parte quest’ultimo. La maggior parte delle modifiche può essere eseguita dalla parte superiore della piastra.

Da uscita a livello di linea a uscita a livello microfonico
Procedura:

inserite un ponticello a X901. Rimuovete i resistori R900 e R909.

Disattivazione del controllo del livello principale
La disattivazione del controllo del guadagno principale può essere utile per impedire che esso venga manomesso. La tabella 
seguente indica i valori di resistenza da usare per ottenere il guadagno prescelto.

Guadagno della sezione principale Resistenza

-6 dB 5,1 kΩ

0 10 kΩ

6 dB 20 kΩ

Procedura:

rimuovete il resistore R9230 e inserite il nuovo resistore a X914.

Modifica della soglia del limitatore
È possibile modificare tutte e tre le impostazioni della soglia (+16, +8 e +4 dBm). Per diminuire la soglia di 6 dB, la resistenza 
R deve essere pari a 82 kΩ. Per aumentare le soglie del limitatore di 6 dB, R deve essere pari a 330 kΩ.

Procedura:

rimuovete i resistori R9177 e R9180. Inserite il nuovo resistore R a X907.

Funzionamento Aux locale
Nei mixer collegati, l’ingresso Aux di un mixer modificato non è collegato.

Procedura:

rimuovete il resistore R9024.

Da uscita diretta a post-fader
I segnali delle prese jack di Uscita diretta di un canale possono essere spostati da monte a valle dell’attenuatore di fading.

Procedura:

inserite un ponticello a X106. Rimuovete il resistore R1011.
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Da Uscita diretta a Insert (Invio/Ritorno) di post fader
Questa modifica sposta la presa jack da 1/4 di pollice di uscita diretta (Direct Out) di un canale a un punto di insert a valle 
dell’attenuatore di fading. L’invio corrisponde alla punta del jack; il ritorno all’anello. Le prese jack di insert sono utili per 
l’inserimento di processori di segnali a livello di linea in un canale. Per esempio, si può inserire in un canale un equalizzatore 
parametrico o un compressore/limitatore per ulteriori elaborazioni.

Procedura:

inserite ponticelli a X101, X102, X105 e X106. Rimuovete i resistori R1011 e R1020.

Da Uscita diretta a uscita diretta controllata
Questa uscita di canale, postfader e postEQ, è controllata, ma senza NOMA. In questa modalità, se l’interruttore Locale/Glo
bale è su “Locale”, all’uscita di linea è presente un mix manuale di ingressi di canale. Il livello di Attenuazione off del segnale 
Direct Out collegato alla porta è infinito.

Procedura:

inserite ponticelli a X104 e X906 (nella sezione principale). Rimuovete il resistore R1011.

Porta vocale per consolle di missaggio dell’SCM810
L’SCM810 può essere utilizzato insieme a grandi consolle di missaggio per il missaggio automatico di talk show, tavole rotonde 
e notiziari. Le consolle di missaggio grandi sono dotate di prese jack di insert per i canali che permettono l’inserimento di di
spositivi esterni di elaborazione del segnale nei singoli percorsi del segnale dei canali. Con questa modifica l’SCM810 può es
sere inserito nelle prese jack di insert sbilanciate, e può essere utilizzato come porta vocale esterna a 8 canali di alta qualità. 
Questa configurazione consente all’operatore di avere il controllo completo di ogni canale tramite la striscia di controllo degli in
gressi della consolle, mentre l’SCM810 riduce al minimo il numero di microfoni aperti.

In questa modalità di funzionamento:

la punta del jack Direct Out è l’ingresso dalla consolle di missaggio, e l’anello è l’uscita verso la consolle di missaggio;
gli ingressi dei canali, i fader e l’equalizzatore dell’SCM810 non funzionano;
NOMA non funziona e l’Attenuazione off dei canali è infinita;
gli indicatori di sovraccarico dei canali sul pannello anteriore indicano il gating e il sovraccarico per ogni ingresso;
la modalità di funzionamento “Locale” fornisce un segnale audio non automatico all’uscita per l’utilizzo in mix esterni.
Se il punto di insert sulla consolle di missaggio è pre fader, le regolazioni del guadagno devono essere impostate in 
modo che tutti i livelli microfonici siano simili.

Procedura:

inserite ponticelli a X103, X107, X108 e X906 (nella sezione principale). Rimuovete i resistori R1011, R1019 e R1020.

Da priorità di SILENZIAMENTO a priorità di ATTIVAZIONE
Con questa modifica, e quando sia il terminale logico di SILENZIAMENTO che quello di ATTIVAZIONE di un canale sono colle
gati a massa, la modalità Attivazione ha la precedenza (in base alle impostazioni di fabbrica, la modalità di SILENZIAMENTO 
ha priorità rispetto a quella di ATTIVAZIONE).

Procedura:

inserite un ponticello a X114. Rimuovete il resistore R1046.

Eliminazione delle zone morte in SILENZIAMENTO
In base alle impostazioni di fabbrica, la modalità d’uso prevista del terminale di SILENZIAMENTO è quella di un pulsante “tos
se” ad azione temporanea o di una funzione di riservatezza (silenziamento quando necessario). Se invece si desidera usare il 
terminale di SILENZIAMENTO in modo tale che l’oratore debba desilenziare i microfoni per consentire la ricezione dei segnali 
vocali (desilenziamento quando necessario), si deve eseguire questa modifica, che rimuove il canale silenziato dal MaxBus, 
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con conseguente eliminazione di zone morte. Una zona morta è un’area in cui un microfono riceve un oratore attraverso un mi
crofono silenziato ed altri microfoni non si attivano per quell’oratore.

Procedura:

inserite un ponticello a X115.

Modifica da SILENZIAMENTO a Interdizione
In base alle impostazioni di fabbrica, un canale viene silenziato quando il suo terminale di SILENZIAMENTO viene collegato a 
massa. Si può modificare la funzione di silenziamento a “Interdizione” mediante una modifica interna per ciascun canale. Dopo 
la modifica, uno stato logico “basso” al terminale di SILENZIAMENTO impedisce che il canale possa collegarsi alla porta se 
scollegato, ma consente al canale di rimanere collegato se lo è già. IMPORTANTE: per evitare oscillazioni ad alta frequenza, 
non collegate mai l’USCITA PORTA di un canale al relativo SILENZIAMENTO, a meno che non si sia effettuata la modifica di 
“Interdizione”.

Procedura:

inserite un ponticello a X111.

Modifica da ATTIVAZIONE a SILENZIAMENTO per l’uso con il modo “Filibuster”
Questa modifica deve essere eseguita solo insieme alla modifica Da SILENZIAMENTO a “Interdizione” su descritta.

Procedura:

inserite un ponticello a X113. Rimuovete i resistori R1046 e R1058.

Modifica del livello di attenuazione off
Con questa modifica si cambia il livello di attenuazione off da 15 dB a un valore selezionato. Selezionate uno dei valori di resi
stenza riportati di seguito.

Guadagno della sezione principale Resistenza

10 dB 18 kΩ

20 dB 50 kΩ

30 dB 150 kΩ

Procedura:

rimuovete i resistori R9088 ed R9145. Inserite il nuovo resistore tra le piazzole di X904 e X908.

Aumento dell'intervallo di tenuta
L’intervallo di tenuta può essere aumentato a 1,5 secondi invece dei valori di 0,4 e 1,0 secondi dell’interruttore DIP SW702 (si 
sconsiglia un intervallo maggiore di 1,5 secondi).

Procedura:

inserite un resistore da 470 kΩ tra le piazzole a X902. Portate l’interruttore DIP giù, nella posizione corrispondente a 1,0 se
condo.

Diminuzione dell’intervallo di tenuta
Si può diminuire l’intervallo di tenuta dal valore di 0,4 secondi impostato in fabbrica a 0,3 secondi (si sconsiglia un intervallo mi
nore di 0,3 secondi).

Procedura:

inserite un resistore da 2 MΩ a livello dei ponticelli X903.
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1.

2.

3.
4.

Controllo remoto degli interruttori DIP di Collegamento locale/globale, Livello attenuazio-
ne off, Bloccaggio dell’ultimo microfono e Manuale/Automatica
Se lo si desidera, si può comandare a distanza ciascuna di queste funzioni mediante un interruttore unipolare.

Procedura:

Saldate un reoforo nel foro del ponticello della piastra a circuiti stampati adiacente alla funzione prescelta (riportata sul
la piastra stessa). Questi ponticelli si trovano dietro l’interruttore DIP SW902.
Saldate un reoforo nel foro del ponticello della piastra a circuiti stampati contrassegnato da “GND”, vicino all’interruttore 
DIP SW902.
Portate gli interruttori DIP prescelti in posizione Su.
Prolungate i reofori dei ponticelli al punto remoto prescelto e saldateli a un interruttore unipolare a bascula. I reofori 
possono uscire dallo chassis dell’SCM810 sopra gli interruttori DIP. Collegando qualsiasi reoforo a quello di massa, si 
imposta la funzione del relativo interruttore sulla posizione “giù”.
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