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SM63 -- Microfono palmare

Descrizione generale
Eleganti ma al tempo stesso robusti, i microfoni dinamici omnidirezionali a uscita elevata Serie SM63 sono conce
piti per applicazioni professionali i cui fattori chiave sono prestazioni ed aspetto esteriore. La risposta in frequenza 
ampia e regolare è modellata espressamente per la massima nitidezza del parlato ed include attenuazione con
trollata alle basse frequenze, per ottenere una ripresa ridotta del rumore generato dal vento e dal sostegno. La bo
bina doppia incorporata rende questi microfoni pressoché immuni da potenti campi di ronzio elettromagnetico, 
quali quelli prodotti dagli impianti di illuminazione dello studio.

I tre modelli differiscono esclusivamente per lunghezza e colore. Il modello SM63, con finitura color champagne, è 
un microfono da mano studiato per palcoscenici ed applicazioni di radiodiffusione, registrazione e riprese televisi
ve in studio. Il modello SM63L, con finitura color champagne, ed il modello SM63LB, con finitura nera, sono ideali 
per interviste a distanza, cronache di eventi sportivi ed altre situazioni in cui sia preferibile l'impiego di microfoni di 
lunghezza superiore.

Tutti e tre i modelli includono il sistema antivibrazioni brevettato Shure per ridurre al minimo il rumore generato 
maneggiando il microfono. Inoltre, presentano la griglia VERAFLEX , che protegge dai danni provocati dalle ca
dute fino ad una distanza di 2 metri ed è resistente a scalfitture, ruggine, corrosione ed umidità. Il filtro antischioc
co incorporato riduce efficacemente i rumori dovuti alla respirazione. I modelli SM63L ed SM63LB includono, tra 
gli accessori, un antivento a due stadi concepito per l'uso all'aperto. La dotazione di tutti i modelli comprende un 
adattatore per sostegno ed una custodia con cerniera. I cavi sono disponibili separatamente.

Caratteristiche
• Diagramma di ricezione omnidirezionale uniforme
• Risposta in frequenza modellata espressamente per la massima nitidezza del parlato
• Livello elevato di uscita, bassa impedenza
• Supporto antivibrazioni incorporato, per ridurre la ricezione del rumore generato maneggiando il microfono e le 

vibrazioni del sostegno
• Bobina doppia per garantire la quasi totale immunità da potenti campi elettromagnetici
• Antivento che riduce al minimo le condizioni di vento avverse, per l'uso all'aperto
• In dotazione custodia con cerniera e adattatore per sostegno infrangibile
• Griglia VERAFLEX™ estremamente duratura, resistente ai danni provocati dalle cadute ed immune da ruggine, 

corrosione ed umidità
• Forma elegante, adatta a palcoscenici, film e programmi televisivi
• Perfettamente bilanciato e comodo se tenuto in mano
• Qualità, robustezza e affidabilità dei componenti Shure
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Specifiche tecniche
Tipo

Dinamico (a bobina mobile)

Risposta in frequenza

80 - 20,000 Hz

Diagramma polare

Omnidirezionale

Impedenza di uscita

Valore nominale EIA 150  Ω 298  Ω effettivo

Sensibilità

(ad 1 kHz, tensione a circuito aperto)

-56,5 dBV/Pa  (1,5 mV)

Ricezione del ronzio

tipico, a 60 Hz

21 dB SPL equivalente in un campo di intensità di 1 millioersted

Polarità

Una pressione positiva sul diaframma produce una tensione positiva sul piedino 2 rispetto al piedino 3.

Peso netto

SM63 99 g (3,5  once)

SM63L, SM63LB 124 g (4,3  once)

Connettore

Tipo audio, professionale, a tre piedini (XLR), maschio

Alloggiamento

Alluminio con finitura champagne, con griglia VERAFLEX™
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Tipica risposta in frequenza

Dimensioni complessive

Schema circuitale

Accessori

Accessori in dotazione

Clip per microfono A57F

Custodia (adatta anche per il trasporto) 95A2313

Accessori opzionali

Antivento (marrone) RK229WS

Antivento (nero) 49A130
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Sostegno da tavolo S37A

Sostegno da montaggio a isolamento A53M

CavoTRIPLEFLEX™ da 7,6 m, connettore XLR nero sull'estremità del microfo
no

C25E

CavoTRIPLE-FLEX da 7,6 m, connettori XLR in cromo C25F

Parti di ricambio

Capsula R191

Griglia di ricambio (SM63) RK366G

Griglia di ricambio (SM63L) RK367G

Griglia di ricambio (SM63LB) RK368G

Elemento a spina RK152P

Omologazioni
Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali specificati nelle direttive pertinenti dell’Unione europea ed è 
contrassegnabile 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


