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Stem Ecosystem Platform   
Guida al sistema

Piattaforma dell’ecosistema Stem
I dispositivi dell’ecosistema Stem sono stati progettati come soluzione completa associando l’hardware alla piattaforma 
dell’ecosistema Stem. La piattaforma dell’ecosistema consente di configurare, controllare e gestire tutte le sale e i dispositivi 
nella rete.

Accedete alla piattaforma dell’ecosistema Stem per configurare i vostri dispositivi.

Dispositivi dell’ecosistema Stem

Hub/Hub Ex
press

Parete Soffitto Tavolo Oratore Controllo

Configurazione del primo dispositivo
Installate i dispositivi:

Collegate alla rete ogni dispositivo Stem acquistato e collocateli nel loro posto designato all’interno della sala.

Accedete ai dispositivi:

Per accedere alla piattaforma dell’ecosistema Stem, aprite l’app Stem Control o digitate l’indirizzo IP del dispositivo nel 
browser web. Accedete ai dispositivi collegati tramite la scheda Ecosistema.

Nota: La piattaforma Stem è integrata su ogni dispositivo Stem. L’indirizzo IP dei dispositivi Stem fornisce l‘accesso alla Piattaforma. Quando lavora
te con più di un dispositivo Stem, assicuratevi che tutti i dispositivi Stem siano collegati alla stessa rete.

Sulle schede della schermata iniziale sono disponibili maggiori informazioni e funzionalità:

Video Conf
Dialer
Ecosistema
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3.

4.

Statistiche
Impostazioni
Guida rapida

Scegliete l’impostazione di sicurezza:

Organizzazione consente di proteggere mediante password tutti i dispositivi Stem collegati con una sola password. Le 
impostazioni predefinite non richiedono una password per accedere ai dispositivi.

Create una sala:

Le sale consentono a più dispositivi di interagire tra loro. Fate clic su Ecosystem > Sale > Aggiungi sala per creare 
la vostra prima sala.

Impostazioni di sicurezza
L’impostazione Organizzazione consente di proteggere mediante password tutti i dispositivi Stem con una sola password. 
L’impostazione Predefinita rimuove la necessità di inserire una password per accedere a un dispositivo.

Impostazione di sicurezza Organizzazione
Per accedere o apportare modifiche ai dispositivi dell’ecosistema è necessaria la password dell’organizzazione. Le informazio
ni relative all’organizzazione sono archiviate all’interno di ogni dispositivo. È consentita una sola password per organizzazione 
e una sola organizzazione per rete, ma non è previsto alcun limite relativamente alle sale o ai dispositivi Stem consentiti in 
un’organizzazione.

Nota: se dimenticate la password della vostra organizzazione, contattate l’assistenza clienti Stem.

Impostazione di sicurezza predefinita
Non è necessaria alcuna password per apportare modifiche o aggiungere dispositivi Stem all’ecosistema Stem. Ciò significa 
che chiunque disponga dell’accesso alla rete può controllare i dispositivi Stem. È possibile riconfigurare e modificare le impo
stazioni dei dispositivi Stem senza protezione mediante password.

Ecosystem
Dalla scheda Ecosystem della piattaforma Stem è possibile accedere a tre funzioni: Sale, Dispositivi e Procedura guidata di 
progettazione. Le funzioni Sale e Dispositivi consentono di controllare e gestire le sale e i dispositivi. La funzione Procedura 
guidata di progettazione consente di progettare nuove sale per i dispositivi Stem.
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Sale
Nella scheda Sale, potete creare una nuova sala o accedere alle sale esistenti e gestirle.

Fate clic su Ecosystem > Sale > Aggiungi sala per creare una nuova sala o selezionate una sala esistente per modificare 
il nome, i dispositivi, le notifiche e per accedere al menu delle funzioni.

Nota: se si verifica un problema con uno o più dispositivi nella sala, viene visualizzata l’icona   e la sala viene spostata in cima all’elenco.

Modifica

Consente di modificare il nome dalla sala.

Aggiungi dispositivo

Consente di aggiungere un dispositivo alla sala.

Rimuovi dispositivo

Consente di rimuovere il dispositivo selezionato dalla sala.

Entra nella sala

Combinate più sale, fino a 10 dispositivi audio, in una sola sala con 1 Hub o Hub Express. Questa opzione elimina i para
metri RoomDesign consentendovi di creare una nuova progettazione per la sala combinata. (Le informazioni per le singole 
sale vengono salvate e possono essere ripristinate ridividendo la sala combinata in sale separate.)

Nota: la prima sala selezionata diventa la primaria, e tutte le impostazioni sugli altri dispositivi Hub o Hub Express vengono aggirate e salvate per un secondo 
momento. Se, ad esempio, state combinando delle sale e una sala è dotata dell’abilitazione SIP, selezionate prima quella sala per mantenere 
quell’impostazione.

Suddividi sala

Consente di separare una singola sala in più sale.

Riassegna

Consente di modificare l’assegnazione della sala di un dispositivo selezionato.

Annulla assegnazione

Consente di rimuovere l’assegnazione della sala di un dispositivo selezionato.
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Procedura guidata di progettazione
La funzione Procedura guidata di progettazione consente di ricreare virtualmente qualsiasi sala, aggiungere le dimensioni 
esatte e gli arredi e combinare i dispositivi Stem. Potete anche salvare le progettazioni per un secondo momento e importarle 
al momento di configurare la vostra sala.

Per progettare una nuova sala, fate clic su Procedura guidata di progettazione > Aggiungi sala. Se fate clic sulla 
freccia nera per uscire da Procedura guidata di progettazione, avrete la possibilità di salvare la progettazione della sala.

Pareti

Consente di aggiungere le dimensioni della sala.

Arredi

Consente di aggiungere arredi alla progettazione.

Dispositivi

Consente di aggiungere dispositivi Stem alla sala.

Pickup stimato

Visualizza la copertura stimata dei dispositivi nella progettazione della sala.

Elimina progettazione

Consente di eliminare tutti i dispositivi, gli arredi e le dimensioni e di tornare a un modello di progettazione vuoto.

RoomCheck

Dopo aver configurato i dispositivi nella sala e averli aggiunti alla piattaforma delle Stem Ecosystem, potete eseguire la 
funzione RoomCheck per verificare la nitidezza della vostra voce nella sala.

Metrico/Imperiale

Consente di passare dal sistema di misurazione metrico a quello imperiale e viceversa per le dimensioni della sala.

Disponibile solo in HTML.

Esporta progettazione

Consente di un generare un PDF della progettazione della sala.

Disponibile solo in HTML.
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Menu delle funzioni della sala
Il menu delle funzioni della sala consente di eseguire una serie di test per assicurarsi che i dispositivi nella sala siano configu
rati correttamente e ottimizzati per ottenere le prestazioni migliori.

Esegui test della sala

Consente di verificare i livelli di sensibilità degli altoparlanti e dei microfoni dei dispositivi mediante l’attivazione di un cin
guettio emesso da tutti i dispositivi.

Invia ping a una sala

Localizza e identifica rapidamente una sala attivando un ping da tutti i dispositivi (per Stem Ceiling, gli anelli LED sono 
rossi lampeggianti).

RoomAdapt

Consente di ottimizzare le prestazioni mediante la regolazione dei livelli dei microfoni e degli altoparlanti per l’ambiente.

Avanzate

Consente di accedere al menu delle impostazioni avanzate della sala.

Impostazioni avanzate (sala)
Consente di regolare le impostazioni avanzate per tutti i dispositivi assegnati a una sala. Per confermare le modifiche in questo 
menu, fate clic sul pulsante Applica impostazioni.

Nota: le impostazioni avanzate della sala sovrascrivono le impostazioni avanzate per l’organizzazione.
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Comandi di silenziamento: consentono di selezionare quali microfoni e altoparlanti sono attivi per i dispositivi.
Riavvio programmato: consente di scegliere se riavviare tutti i dispositivi su base settimanale o giornaliera.
Test programmato: consente di scegliere se testare la sala su base settimanale o giornaliera.
Visualizzazione luci: consente di attivare o spegnere le luci direzionali o l’anello LED per tutti i dispositivi nella sala.

Nota: questa opzione non influisce sulle spie del silenziamento o su altre spie critiche.

Aggiornamenti del firmware dei dispositivi: consente di attivare gli aggiornamenti automatici del firmware o di verifica
re la disponibilità di aggiornamenti del firmware.
Audio fencing: consente di selezionare il suono all’interno dell’array microfonico, bloccando gli altri suoni.
Server locale: consente di definire un server FTP locale per aggiornamenti in un’organizzazione impedendo ai dispositivi 
di accedere alle comunicazioni esterne.
Offset fuso orario: consente di impostare automaticamente il fuso orario o di sceglierlo manualmente.
Configurazione SIP: consente di configurare le chiamate SIP sui singoli dispositivi usati in maniera indipendente o 
sull’Hub o HubExpress se si usano più dispositivi in una sala.

Nota: create una sala anche quando state usando un solo dispositivo per accedere a tutte le funzioni e a tutte le impostazioni avanzate.

Layout sala
Consente di importare un RoomDesign salvato in una nuova sala facendo clic sull’  o di modificare il design esistente della 
sala.

Per creare o modificare un RoomDesign in una sala esistente, fate clic sull’ .

Nota: i dispositivi assegnati alla sala sono elencati nel riquadro a destra. L’icona del   indica che i dispositivi sono assegnati alla sala, ma che non sono 
ancora stati aggiunti al RoomDesign.

Per vedere il pickup stimato del microfono dei dispositivi nel RoomDesign, fate clic sull’ .

RoomCheck
RoomCheck è una registrazione di cinque secondi che verifica la nitidezza del suono della voce da qualsiasi punto nella sala. 

Per avviare RoomCheck, fermatevi in qualsiasi punto nella sala, fate clic sull’  e parlate per 5 secondi.

Al termine del RoomCheck, verrà visualizzata una mappa di calore della sala in cui viene mostrata la qualità del pickup audio. 
Assicuratevi di installare i dispositivi nello stesso punto esatto nella sala indicato in RoomDesign per ottenere risultati precisi.

Nota: avviate RoomAdapt prima di avviare RoomCheck.
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Verde

Copertura ottimale

Giallo

Copertura adeguata

Rosso

Copertura non adeguata

Dispositivi
La scheda Dispositivi mostra tutti i dispositivi nella rete o nell’organizzazione e il loro stato:

① Cerchio rosso
Il dispositivo o la sala hanno un errore

② Sfondo a scacchi
Il dispositivo è nell’organizzazione, ma non è assegnato a una sala

③ Sfondo a tinta unita
Il dispositivo è nell’organizzazione ed è assegnato a una sala

④ Cerchio verde
Il dispositivo o la sala è pronto/a all’uso

⑤ Linea blu
Il dispositivo o la sala è in uso.

Nota: quando un dispositivo è in uso non è possibile inviare ping, eseguire test o usare RoomAdapt.

⑥ Testo rosso
Il dispositivo è al di fuori dell’organizzazione.
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Menu delle funzioni del dispositivo
Selezionando un singolo dispositivo è possibile visualizzarne il nome, il numero di serie, l’indirizzo MAC, l’indirizzo IP e la ver
sione del firmware. Inoltre, è possibile rinominarlo, riassegnarlo a una sala diversa, annullarne l’assegnazione o accedere al 
menu delle funzioni.

Il menu delle funzioni del dispositivo consente di eseguire una serie di test per assicurarsi che il dispositivo sia configurato cor
rettamente e ottimizzato per ottenere le prestazioni migliori.

Invia ping al dispositivo

Localizza e identifica rapidamente il dispositivo selezionato attivando un ping dall’altoparlante del dispositivo. (Per Stem 
Ceiling, l’anello LED sarà rosso lampeggiante.)

Esegui test del dispositivo

Consente di verificare i livelli di sensibilità dell’altoparlante e del microfono dei dispositivi mediante l’attivazione di un cin
guettio emesso dall’altoparlante del dispositivo.

Effettua diagnosi

Aiuta a eliminare la necessità di eseguire una lunga risoluzione dei problemi mediante la diagnosi di un problema. Se si 

verifica un problema, viene visualizzata l’icona   e il dispositivo viene spostato in cima all’elenco.

Nota: se il dispositivo funziona in maniera appropriata, il pulsante sarà disattivato e l’etichetta indicherà Online.

Avanzate

Consente di accedere al menu delle impostazioni avanzate del dispositivo.

Nota: mentre il dispositivo è in uso non è possibile inviare ping, effettuare diagnosi, testare o modificare le impostazioni avanzate.

Impostazioni avanzate (dispositivo)
Consente di regolare le impostazioni avanzate per il dispositivo selezionato. Per confermare le modifiche in questo menu, fate 
clic sul pulsante Applica impostazioni.

Nota: le impostazioni avanzate del dispositivo sovrascrivono le impostazioni avanzate per la sala e l’organizzazione.
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Comandi di silenziamento: consentono di selezionare se il microfono e l’altoparlante sono attivi per il dispositivo.
Riavvio programmato: consente di scegliere se riavviare il dispositivo su base settimanale o giornaliera.
Test programmato: consente di scegliere se testare il dispositivo su base settimanale o giornaliera.
Visualizzazione luci: consente di attivare o spegnere le luci direzionali o l’anello LED per tutti i dispositivi nella sala.

Nota: questa opzione non influisce sulle spie del silenziamento o su altre spie critiche.

Aggiornamenti del firmware del dispositivo: consente di attivare gli aggiornamenti automatici del firmware o di verifica
re la disponibilità di aggiornamenti del firmware.
Configurazione IP: consente di definire un indirizzo IP statico per il dispositivo selezionato.
Server locale: consente di definire un server FTP locale per aggiornamenti in un’organizzazione impedendo ai dispositivi 
di accedere alle comunicazioni esterne.
Offset fuso orario: consente di impostare automaticamente il fuso orario o di sceglierlo manualmente.
Configurazione SIP: consente di configurare le chiamate SIP sui singoli dispositivi usati in maniera indipendente o 
sull’Hub o HubExpress se si usano più dispositivi in una sala.
Riavvia questo dispositivo: consente di riavviare il dispositivo selezionato.

Impostazioni dispositivo Ceiling
Con Stem Ceiling, potete regolare le impostazioni di beam del dispositivo o abilitare l’audio fencing.

Impostazioni beam per Ceiling
Accedete alla sala dove si trova il Ceiling che volete regolare. Selezionate il dispositivo Ceiling specifico che volete regolare, 
fate clic su Beam e scegliete le impostazioni beam Limitato, Medio o Ampio.

Suggerimento: se in una sala sono presenti più dispositivi Ceiling, potete inviare un ping al dispositivo Ceiling specifico che 
state cercando di trovare.

Audio fencing
La funzione Audio fencing consente di limitare il pickup del microfono selezionando il suono all’interno dell’array microfonico e 
bloccando i suoni esterni. Accedete alle impostazioni avanzate della sala e selezionate la casella di controllo Abilita fencing.

Videoconferenza
La scheda Videoconferenza richiede di aprire il software di videoconferenza preferito. Se si usa un solo dispositivo Stem, colle
gare il dispositivo al computer tramite USB. Se si usano più dispositivi in una sala, collegare l’Hub o l’Hub Express directly al 
computer e assicurarsi che i dispositivi siano collegati tramite la piattaforma delle Stem Ecosystem.
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Dialer
La scheda Dialer consente di digitare ed effettuare chiamate SIP direttamente dalla piattaforma dell’ecosistema.

Configurazione SIP
Recupero delle credenziali SIP

Recuperate i dati seguenti dal vostro provider VoIP: nome utente SIP, password SIP, host gateway, proxy in uscita

Accedete alla piattaforma delle Stem Ecosystem usando il browser

Immettete l’indirizzo IP di uno dei dispositivi Stem collegati nel browser web.

Inserimento e applicazione delle credenziali SIP

Fate clic su Ecosystem > Sale > Impostazioni avanzate > Configurazione SIP per accedere alle impostazioni di 
configurazione dell’accesso. Inserite le credenziali SIP e fate clic su Applica impostazioni.

Esecuzione del test della configurazione

Tornate alla scheda Dialer e testate una chiamata in ingresso e una in uscita. Se il provider dei servizi ha un portale di am
ministrazione, dovreste vedere la conferma che il dispositivo Stem è registrato, attivo oppure online.

Statistiche
La scheda Statistiche mostra le statistiche per i dispositivi o le sale nell’organizzazione, tra cui:

Utilizzo: utilizzo della sala per il numero di sessioni e i minuti in cui la sala è stata usata.
Tempo di attività: la quantità di tempo in cui ogni dispositivo è stato attivo e funzionante.
Registri eventi: test, collegamenti, disconnessioni, ecc.
Registri chiamate: informazioni sulle chiamate SIP nell’organizzazione, per sala o per dispositivo.

Impostazioni
La scheda Impostazioni consente di regolare le impostazioni per tutte le sale e tutti i dispositivi nell’organizzazione. Per confer
mare le modifiche in questo menu, fate clic sul pulsante Applica impostazioni.

Nota: le impostazioni dell’organizzazione sovrascrivono le impostazioni della singola sala e del singolo dispositivo.

Riavvio programmato: consente di scegliere se riavviare il dispositivo su base settimanale o giornaliera.
Test programmato: consente di scegliere se testare il dispositivo su base settimanale o giornaliera.
Visualizzazione luci: consente di attivare o spegnere le luci direzionali o l’anello LED per tutti i dispositivi nella sala.

Nota: questa opzione non influisce sulle spie del silenziamento o su altre spie critiche.

Aggiornamenti del firmware dei dispositivi: consente di attivare gli aggiornamenti automatici del firmware o di verifica
re la disponibilità di aggiornamenti del firmware.
Server locale: consente di definire un server FTP locale per aggiornamenti in un’organizzazione impedendo ai dispositivi 
di accedere alle comunicazioni esterne.
Offset fuso orario: consente di impostare automaticamente il fuso orario o di sceglierlo manualmente.
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Organizzazione: consente di gestire le impostazioni per l’organizzazione, se ne avete creata una.

Nota: se dimenticate la password della vostra organizzazione, contattate l’assistenza clienti Stem.

Rimozione o ripristino dei dispositivi
Per rimuovere un dispositivo Stem dall’organizzazione o per ripristinare le impostazioni di fabbrica di un dispositivo, accedete 
alla piattaforma delle Stem Ecosystem inserendo l’indirizzo IP del dispositivo nel browser web.

Per rimuovere un dispositivo dall’organizzazione, immettete l’indirizzo IP del dispositivo nel browser web e fate clic su Impo
stazioni > Organizzazione > Gestisci > Abbandona organizzazione. Dovete inserire la password 
dell’organizzazione.

Nota: se dimenticate la password della vostra organizzazione, contattate l’assistenza clienti Stem.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica di un dispositivo, immettete l’indirizzo IP del dispositivo nel browser web e fate clic su 
Impostazioni > Ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Guida rapida
La scheda Guida rapida vi accompagna passo dopo passo per l’intero processo di installazione. Vi aiuterà a collegare i dispo
sitivi Stem alla rete, assegnarli a una sala e attivare l’ecosistema.

Installazione delleStem Ecosystem
Wall, Ceiling, Table o Speaker possono essere configurati singolarmente per l’uso individuale. In alternativa, è possibile usare 
più dispositivi insieme in una sala.

Per l’installazione con più dispositivi sono richiesti Hub o Hub Express. Hub e Hub Express consentono a tutti gli endpoint di 
comunicare tra loro e forniscono un singolo punto di collegamento agli altoparlanti esterni, alle reti Dante  (solo per Stem Hub) 
e altre interfacce per le conferenze per tutti i dispositivi.

Stem Control fornisce l’accesso completo alla piattaforma delle Stem Ecosystem, oltre a integrarsi con la vostra piattaforma di 
videoconferenza preferita per partecipare immediatamente alle riunioni.

Posizionate o montate il dispositivo nella posizione desiderata.
Collega il dispositivo a una porta di rete che supporti la tecnologia PoE+ usando un cavo Ethernet.
Installa tutti gli altri dispositivi, inclusi Hub o Hub Express, sulla stessa rete.
Accedete alla piattaforma delle Stem Ecosystem per configurare i vostri dispositivi.

®
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Stem Hub e Hub Express
Descrizione generale
Stem Hub e Stem Hub Express è il cervello della sala e collega la rete di dispositivi dell’Stem Ecosystem agli altoparlanti ester
ni e altre interfacce per le conferenze tramite USB di tipo B, Dante* o SIP.

*Solo Stem Hub

Caratteristiche

Contenuto della confezione
Cavo da USB tipo A a USB tipo B: 3,7 m
Cavo Ethernet CAT 6: 4,6 m
Connettore terminale EEM (maschio)
Viti con testa a croce Philips e tasselli per il montaggio su cartongesso (2)

Fissaggio
Usando una bolla, fai due segni sulla superficie di montaggio a 7 cm l'uno dall'altro.
Installa le viti con testa a croce Philips nello posizioni segnate. Usa i tasselli per il montaggio su cartongesso forniti.
Allinea i fori guida sul retro del dispositivo con le viti. Spingi delicatamente verso l'interno e verso il basso per fissare in 
posizione.
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Installazione
Stem Hub e Stem Hub Express consentono a tutti gli endpoint di comunicare tra loro e forniscono un singolo punto di collega
mento agli altoparlanti esterni e altre interfacce per le conferenze per tutti i dispositivi delle Stem Ecosystem.

Collegate Hub o Hub Express a una rete che supporti la tecnologia PoE+ usando un cavo Ethernet. Questo collega
mento fornisce l’alimentazione, i dati e altre funzionalità IoT e SIP al dispositivo.

Nota: se la rete non supporta la tecnologia PoE+, usate un iniettore PoE+ separato o un interruttore con funzione PoE+.

Collegate i dispositivi audio e per le conferenze ad Hub o Hub Express usando i connettori seguenti. Questi collega
menti saranno utilizzati per tutti i dispositivi delle Stem Ecosystem della rete.

USB (Tipo B): Quando collegato al PC, abilita funzioni video e audio per le conferenze.

Altoparlanti esterni: Connettore femmina (non amplificato) per gli altoparlanti o gli amplificatori esterni. Da usare 
con il connettore maschio fornito.

Dante*: crea un unico canale di uscita e di ingresso Dante per tutti i dispositivi Stem.

*Solo Stem Hub

Completate l’installazione usando la piattaforma delle Stem Ecosystem.

Importante: Per garantire che gli altoparlanti esterni funzioni correttamente, usa Stem RoomAdapt.

Nota: per ulteriori informazioni sull'impostazione della sala in uso, visitate shu.re/stemproductinfo

Stem Wall
Descrizione generale
Che sia posizionato su una superficie piatta o montato a parete, il vivavoce Array a parete Stem ottimizza la voce per trasfor
mare qualsiasi ambiente in una sala conferenze professionale. Dotato di 15 microfoni che creano una copertura di 180 gradi 
per la sorgente di voce, più altoparlanti e subwoofer a gamma completa, il vivavoce Stem Wall garantisce che ognuno possa 
far sentire la propria voce.

https://shu.re/stemproductinfo
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Array direzionale
Durante una chiamata, la tecnologia Beamforming brevettata indirizza l'array del microfono verso le voci nella stanza, elimi
nando le fonti di rumore. Questo permette anche alle persone più lontane di ascoltare e capire durante la chiamata. Il Beamfor
ming si regola in modo dinamico sulla base delle modifiche, con un indicatore luminoso blu che mostra la direzione di ogni fa
scio audio mentre individue e segue le voci nella stanza.

Controllo volume
Regola il volume dell'altoparlante usando i pulsanti + e - sulla parte superiore del dispositivo.

Pulsante di silenziamento

Durante una chiamata, usa il pulsante di silenziamento sulla parte superiore del dispositivo per attivare o disattivare il microfo
no. Quando il microfono è silenziato, l'anello luminoso sul dispositivo lampeggerà lentamente emettendo una luce rossa.

Contenuto della confezione
Cavo da USB tipo A a USB tipo B: 3,7 m
Cavo Ethernet CAT 6: 4,6 m
Staffa di montaggio
Bolla magnetica
Viti con testa a croce Philips con tasselli (3)
Kit accessorio di montaggio della fotocamera con viti (2)

Fissaggio

Staffa
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Dispositivo

Accessorio di montaggio della fotocamera

Individua la posizione dei montanti dietro la superficie di montaggio.
Usano la bolla magnetica fornita, posiziona la staffa sulla superficie e segna le posizioni dei fori guida.
Partendo dal foro guida centrale, usa le viti fornite (e i tasselli, se necessario) per fissare la staffa alla superficie.
Se lo desideri, fissa l'accessorio di montaggio della fotocamera al retro del dispositivo Wall usando le viti fornite.
Monta il dispositivo Wall sulla staffa, allineando i segni guida con le manopole e spingendo delicatamente verso il bas
so per fissarlo in posizione.

Installazione
È possibile installare questo dispositivo come unità autonoma o collegata in rete con altri dispositivi dell'ecosistema Stem tra
mite Stem Hub o Stem Hub Express.

In entrambi i casi, il dispositivo deve essere collegato a una porta di rete che supporti la tecnologia PoE+. Questo collegamen
to fornisce l'alimentazione, i dati e altre funzionalità IoT e SIP al dispositivo.

Nota: se la tua rete non supporta la tecnologia PoE+, devi acquistare un iniettore PoE+ o un interruttore con funzione PoE+.

Per maggiori informazioni sulla configurazione della sala, consulta shu.re/stemproductinfo o shu.re/steminstallation.

Installazione delle Stem Ecosystem
Per l’installazione con più dispositivi sono richiesti Stem Hub o Stem Hub Express. Hub e Hub Express consentono a tutti gli 
endpoint di comunicare tra loro e forniscono un singolo punto di collegamento agli altoparlanti esterni, alle reti Dante (solo per 
Stem Hub) e altre interfacce per le conferenze per tutti i dispositivi

Posizionate o montate il dispositivo nella posizione desiderata.
Collega il dispositivo a una porta di rete che supporti la tecnologia PoE+ usando un cavo Ethernet.
Installa tutti gli altri dispositivi, inclusi Hub o Hub Express, sulla stessa rete.
Accedete alla piattaforma delle Stem Ecosystem per configurare i vostri dispositivi.

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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Installazione come unità autonoma
Posiziona o monta il dispositivo nelle posizione desiderata.
Collega il dispositivo a una porta di rete che supporti la tecnologia PoE+ usando un cavo Ethernet.
Per le videoconferenze, collega il dispositivo al tuo PC usando un cavo USB di tipo B.

Guida alle luci
Tipo di luce Funzione del dispositivo

Rossa lampeggiante lenta Silenziato

Rossa lampeggiante veloce (2 secondi circa) Ricezione di un ping

Rossa Errore

Puntino blu singolo oscillante Avvio

Blu fisso che si attenua da destra a sinistra Riavvio

Blu che cambia Test e adattamento dell'ambiente

Uno o più puntini blu fissi Mostra la direzione dei beamform attivati dalla voce

Stem Ceiling
Descrizione generale
L'array microfono Stem Ceiling si monta sopra un'area per le conferenze sia come elemento a basso profilo che pende dal sof
fitto o sospeso come un lampadario. È dotato di 100 microfoni integrato, tre opzioni di beam (ampio, medio e limitato) e audio 
fencing. Stem Ceiling presenta un'estetica che si fonde con qualsiasi ambiente e offre prestazioni audio assolute, eliminando le 
distrazioni e permettendoti di concentrarti sulla conversazione.
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Contenuto della confezione
Cavo da USB tipo A a USB tipo B: 3,7 m
Cavo Ethernet CAT 6: 4,6 m
Piattaforma quadrata
Adattatori per piattaforma quadrata da 24 poll. (4)
Adattatori per piattaforma quadrata da 625 mm (4)
Cappucci delle viti ovali
Kit di sospensione stile lampadario
Kit di cavi Gripple

Installazione

Kit di montaggio in stile lampadario

Cappuccio da soffitto in metallo (dettaglio)

Kit di montaggio con profilo basso

Scelta del metodo di installazione
Stem Ceiling è un array microfonico estremamente versatile. Collegandolo alla piattaforma dell’ecosistema Stem, è possibile 
installarlo come elemento a basso profilo in un pannello del soffitto o sospenderlo come un lampadario, ottenendo facilmente 
una buona copertura di tutti gli oratori.

®
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Prassi raccomandate per l’installazione

Prima dell’installazione, aprite la sala nella Procedura guidata di progettazione e fate clic su Pickup stimato per trovare la 
posizione migliore sul soffitto.
L’altezza di montaggio consigliata è di circa 2,8 m dal pavimento. Misurate l’altezza del soffitto per determinare se sia pre
feribile il montaggio a basso profilo o sospeso.
La copertura dipende anche dall’acustica, dalla struttura e dai materiali costruttivi della sala. Quando si progetta la coper
tura, è necessario prendere in considerazione anche questi fattori.
Non posizionate il microfono dietro ad ostacoli.
Tenete in considerazione le esigenze di copertura future.

Montaggio sospeso in stile lampadario
Collega tutti i cavi necessari al dispositivo.
Fissa il cavo del kit di sospensione in stile lampadario al dispositivo usando la vite in fondo al cavo.
Fai scorrere il coperchio del connettore e il cappuccio del coperchio sopra il cavo per sospensione.
Allinea il coperchio del connettore di plastica con gli incastri e fai scattare delicatamente in posizione, quindi applica il 
cappuccio del coperchio.
Rimuovi la staffa da soffitto dal cappuccio da soffitto in metallo e collegalo a una struttura che sia in gradi di reggerne il 
peso.
Inserisci tutti i cavi nel foro sul cappuccio da soffitto in metallo e collega il cavo da sospensione premendo il ferma mol
la mentre infili i cavi.
Regola l'altezza come desideri quindi avvita il cappuccio da soffitto in metallo nella staffa da soffitto.

Montaggio con profilo basso
Collega tutti i cavi necessari al dispositivo.
Se necessario, identifica gli adattatori da montaggio quadrati appropriati per le dimensioni delle tua griglia da soffitto 
acustica. Installa gli adattatori sui quattro lati della piattaforma quadrata e fissali con i cappucci delle viti ovali.
Usando la vite centrale grande fornita, fissa il dispositivo sulla staffa dritta situata sulla piattaforma quadrata.
Posiziona delicatamente la piattaforma quadrata sulla griglia da soffitto acustica.
Importante: usa il kit di cavi Gripple forniti per fissare la piattaforma quadrata. Collega i due ganci grandi ai fori del ca
vo sugli angoli della piattaforma quadrata o sugli adattatori della piattaforma quadrata e fissa l'estremo superiore del 
cavo alla struttura sopra la griglia da soffitto acustica.

Installazione
È possibile installare questo dispositivo come unità autonoma o collegata in rete con altri dispositivi dell'ecosistema Stem tra
mite Stem Hub o Stem Hub Express.

In entrambi i casi, il dispositivo deve essere collegato a una porta di rete che supporti la tecnologia PoE+. Questo collegamen
to fornisce l'alimentazione, i dati e altre funzionalità IoT e SIP al dispositivo.

Nota: se la tua rete non supporta la tecnologia PoE+, devi acquistare un iniettore PoE+ o un interruttore con funzione PoE+.

Per maggiori informazioni sulla configurazione della sala, consulta shu.re/stemproductinfo o shu.re/steminstallation.

Installazione come unità autonoma
Posiziona o monta il dispositivo nelle posizione desiderata.
Collega il dispositivo a una porta di rete che supporti la tecnologia PoE+ usando un cavo Ethernet.
Per le videoconferenze, collega il dispositivo al tuo PC usando un cavo USB di tipo B.

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation


Shure Incorporated

24/38

1.
2.
3.
4.

Installazione delle Stem Ecosystem
Per l’installazione con più dispositivi sono richiesti Stem Hub o Stem Hub Express. Hub e Hub Express consentono a tutti gli 
endpoint di comunicare tra loro e forniscono un singolo punto di collegamento agli altoparlanti esterni, alle reti Dante (solo per 
Stem Hub) e altre interfacce per le conferenze per tutti i dispositivi

Posizionate o montate il dispositivo nella posizione desiderata.
Collega il dispositivo a una porta di rete che supporti la tecnologia PoE+ usando un cavo Ethernet.
Installa tutti gli altri dispositivi, inclusi Hub o Hub Express, sulla stessa rete.
Accedete alla piattaforma delle Stem Ecosystem per configurare i vostri dispositivi.

Indicatore luminoso
Tipo di luce Funzione del dispositivo

Rossa lampeggiante lenta Silenziato

Rossa lampeggiante veloce (2 secondi circa) Ricezione di un ping

Anello rosso Errore

Blu lampeggiante lenta Avvio

Blu lampeggiante lenta e poi spenta Riavvio

Blu lampeggiante Test e adattamento dell'ambiente

Blu tenue Accensione

Blu lampeggiante veloce Avvio completato

Stem Table
Descrizione generale
Ottimizzato per i tavoli e le superfici piatte, il vivavoce array Stem Table trasforma qualsiasi ambiente in una sala conferenze 
professionale. Con nove microfoni per captare le voci a 360 gradi e un innovativo altoparlante rivolto verso il basso, Stem Ta
ble porta la qualità delle tue riunioni al livello successivo.

Descrizione generale di Table
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Array direzionale
Durante una chiamata, la tecnologia Beamforming brevettata indirizza l'array del microfono verso le voci nella stanza, elimi
nando le fonti di rumore. Questo permette anche alle persone più lontane di ascoltare e capire durante la chiamata. Il Beamfor
ming si regola in modo dinamico sulla base delle modifiche, con un indicatore luminoso blu che mostra la direzione di ogni fa
scio audio mentre individue e segue le voci nella stanza.

Controllo volume
Regola il volume dell'altoparlante usando i pulsanti + e - sulla parte superiore del dispositivo.

Pulsante di silenziamento

Durante una chiamata, usa il pulsante di silenziamento sulla parte superiore del dispositivo per attivare o disattivare il microfo
no. Quando il microfono è silenziato, l'anello luminoso sul dispositivo lampeggerà lentamente emettendo una luce rossa.

Contenuto della confezione
Cavo da USB tipo A a USB tipo B: 3,7 m
Cavo Ethernet CAT 6: 4,6 m

Installazione
È possibile installare questo dispositivo come unità autonoma o collegata in rete con altri dispositivi dell'ecosistema Stem tra
mite Stem Hub o Stem Hub Express.

In entrambi i casi, il dispositivo deve essere collegato a una porta di rete che supporti la tecnologia PoE+. Questo collegamen
to fornisce l'alimentazione, i dati e altre funzionalità IoT e SIP al dispositivo.

Nota: se la tua rete non supporta la tecnologia PoE+, devi acquistare un iniettore PoE+ o un interruttore con funzione PoE+.

Per maggiori informazioni sulla configurazione della sala, consulta shu.re/stemproductinfo o shu.re/steminstallation.

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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Installazione come unità autonoma
Posiziona o monta il dispositivo nelle posizione desiderata.
Collega il dispositivo a una porta di rete che supporti la tecnologia PoE+ usando un cavo Ethernet.
Per le videoconferenze, collega il dispositivo al tuo PC usando un cavo USB di tipo B.

Installazione delle Stem Ecosystem
Per l’installazione con più dispositivi sono richiesti Stem Hub o Stem Hub Express. Hub e Hub Express consentono a tutti gli 
endpoint di comunicare tra loro e forniscono un singolo punto di collegamento agli altoparlanti esterni, alle reti Dante (solo per 
Stem Hub) e altre interfacce per le conferenze per tutti i dispositivi

Posizionate o montate il dispositivo nella posizione desiderata.
Collega il dispositivo a una porta di rete che supporti la tecnologia PoE+ usando un cavo Ethernet.
Installa tutti gli altri dispositivi, inclusi Hub o Hub Express, sulla stessa rete.
Accedete alla piattaforma delle Stem Ecosystem per configurare i vostri dispositivi.

Indicatori anello luminoso
Tipo di luce Funzione del dispositivo

Rossa lampeggiante lenta Silenziato

Rossa lampeggiante veloce (2 secondi circa) Ricezione di un ping

Rossa Errore

Puntino blu singolo che ruota Avvio

Blu che svanisce in senso antiorario Riavvio

Blu che ruota Test e adattamento dell'ambiente

Uno o più puntini blu fissi Mostra le direzioni dei beamform attivati dalla voce

Altoparlante Stem
Descrizione generale
Il potente driver dell'altoparlante Stem e le opzioni di montaggio a muro, a soffitto o su tavolo offrono un suono eccezionale in 
qualsiasi sala riunioni. Abbina l'altoparlante ad altri dispositivi dell'ecosistema Stem e personalizza la sala in base alle tue ne
cessità.
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Vista frontale dopo la rimozione della griglia

Contenuto della confezione
Cavo Ethernet CAT 6: 4,6 m
Anello di alluminio per il montaggio a soffitto
Gambe del treppiede
Vite a occhiello M4
Viti delle flange e flange di montaggio
Viti con testa a croce Philips e tasselli per il montaggio su cartongesso

Montaggio su tavolo
Usando un attrezzo con bordo piatto, rimuovi i cappucci di copertura delle due gambe.
Incastrate le gambe del treppiede in posizione con l’angolazione corretta.
Posizionate lo Speaker nella posizione desiderata nella sala.

Montaggio a parete
Svita le tre viti di fissaggio che collegano l'alloggiamento in alluminio interno dall'involucro esterno di plastica.
Rimuovi l'involucro esterno e scollega delicatamente il connettore dei comandi del volume.
Premi l'involucro esterno sulla superficie di montaggio e fai dei segni sulla superficie attraverso i fori guida delle viti.
Fai quattro fori sui punti segnati. Se i fori non sono allineati con i montanti, usa i tasselli per il montaggio su cartonges
so.
Usa le viti con testa a croce Philips fornite per fissare l'involucro esterno alla superficie di montaggio attraverso i fori.
Dopo aver fissato l'involucro alla superficie di montaggio, allinea e ricollega il cavo del comando del volume.
Assicurati di allineare le aperture per il connettore Ethernet.
Usa le viti di fissaggio per fissare l'alloggiamento in alluminio interno all'involucro esterno di plastica.
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Montaggio a soffitto
Collegate tutti i cavi necessari al dispositivo.
Usate il cerchio interno dell’anello di alluminio per il montaggio a soffitto come dima per tagliare la dimensione corretta 
del foro. Per l’installazione nel controsoffitto, usate un tile bridge.
Rimuovi le tre viti di fissaggio che collegano l'involucro esterno di plastica all'alloggiamento in alluminio interno.
Rimuovi l'involucro esterno e scollega delicatamente il cavo dei comandi del volume. Rimuovi delicatamente la griglia 
frontale.
Infila le tre viti delle flange nei fori sulla parte frontale del dispositivo e collega le tre flange di montaggio bianche alla 
parte posteriore delle viti. Per installare un cavo di bloccaggio, fissate la vite a occhiello M4 inclusa a uno dei tre fori fi
lettati intorno al perimetro del dispositivo.

Mantenendo le flange in linea con il dispositivo, posizionate l’alloggiamento in alluminio attraverso il foro nel soffitto. Se 
utilizzate un tile bridge, posizionate l’anello di montaggio in alluminio sopra l’alloggiamento, sulla parte superiore del tile 
bridge stesso.
Ruotate le viti della flangia fino a quando il dispositivo non è a filo contro il soffitto; quindi, serrate manualmente. Non 
serrate eccessivamente (non superate la coppia di 1,1 N-m).
Allineate le frecce presenti sul retro della griglia e il dentino in plastica all’interno del dispositivo; premete delicatamente 
per riposizionare la griglia.
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ATTENZIONE: quando installate l’altoparlante1 a soffitto o all’orditura di sostegno, applicate le procedure appropriate di so
spensione e allestimento come da codici e regolamenti di costruzione locali.

Installazione
Posizionate o montate il dispositivo nella posizione desiderata.
Collega il dispositivo a una porta di rete che supporti la tecnologia PoE+ usando un cavo Ethernet. Questo collegamen
to fornisce l'alimentazione, i dati e altre funzionalità IoT e SIP al dispositivo.
Installa tutti gli altri dispositivi Stem, inclusi Hub o Hub Express (necessari per l'impostazione degli altoparlanti), sulla 
stessa rete.
Accedete alla piattaforma delle Stem Ecosystem per configurare i vostri dispositivi.

Nota: se la tua rete non supporta la tecnologia PoE+, devi acquistare un iniettore PoE+ o un interruttore con funzione PoE+.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione della sala in uso, visitate shu.re/stemproductinfo o shu.re/steminstallation.

Indicatore luminoso
Tipo di luce Funzione del dispositivo

Rossa lampeggiante lenta Silenziato

Rossa lampeggiante veloce (2 secondi circa) Ricezione di un ping

Anello rosso Errore

Blu lampeggiante lenta Avvio

Blu lampeggiante lenta e poi spenta Riavvio

Blu lampeggiante Test e adattamento dell'ambiente

Blu tenue Accensione

Blu lampeggiante veloce Avvio completato

Stem Control
Descrizione generale
Stem Control Touch Controller è un'interfaccia touchscreen dedicata per la piattaforma dell'ecosistema Stem. Usala per confi
gurare i tuoi dispositivi dell'ecosistema Stem da remoto o per gestire le chiamate con le tue piattaforme per le conferenze pre
ferire.

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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Caratteristiche

Contenuto della confezione
Cavo Ethernet CAT 6: 4,6 m

Installazione
Usando un cavo Ethernet, collega Stem Control alla tua rete dell'ecosistema Stem usando una porta che supporti la 
tecnologia PoE+. Questo collegamento fornisce l'alimentazione, i dati e altre funzionalità IoT e SIP al dispositivo.

Nota: se la tua rete non supporta la tecnologia PoE+, usa un iniettore PoE+ separato o un interruttore con funzione PoE+.

Completa l'installazione usando la piattaforma dell'ecosistema Stem.

Nota: Per maggiori informazioni sulla configurazione della sala, consulta shu.re/stemproductinfo o shu.re/steminstallation.

Specifiche del prodotto
Specifiche HUB1

Risposta in Frequenza: 50 Hz-16 KHz
Cancellazione del rumore: > 15dB (senza rumore di pompaggio)
Peso: 0,23 kg
Dimensioni: 17,8 x 3,8 cm P x A
Consumo: PoE+ 802,3 per tipo 2
Sistemi operativi: Windows 10 e superiori/Linux/MacOS 10.15 e superiori

Connettori
USB: USB tipo B
Ethernet: connettore RJ45 (richiede PoE+)

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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Dante :®  connettore RJ45
Analogico: connettore femmina (per altoparlanti esterni)

Specifiche HUBX1
Risposta in frequenza: 50 Hz-16 KHz
Cancellazione del rumore: > 15dB (senza rumore di pompaggio)
Peso: 0,23 kg
Dimensioni: 17,8 x 3,8 cm P x A
Consumo: PoE+ 802,3 per tipo 2
Sistemi operativi: Windows 10 e superiori/Linux/MacOS 10.15 e superiori

Connettori
USB: USB tipo B
Ethernet: connettore RJ45 (richiede PoE+)
Analogico: connettore femmina (per altoparlanti esterni)

Specifiche WALL1
Risposta in Frequenza: 50 Hz-16 KHz
Livello di trasmissione (picco): 90dB SPL a 1Khz da 1 m (5 watt RMS)
Elaborazione digitale del segnale integrata:

Cancellazione del rumore: > 15 dB (senza rumore di pompaggio)
Soppressione dell’eco acustica: > 40dB con velocità di conversione di 40 dB/sec. L'eco residua viene soppressa a 
livello di rumore dell'ambiente, evitando l'attenuazione artificiale del segnale.
Regolazione del livello della voce automatica (ACG)
100% full duplex – nessuna attenuazione (in entrambe le direzione) durante il full duplex
Prestazione elevate: conforme a ITU-T G.167.

Due subwoofer: 10 watt (RMS) ciascuno
Due altoparlanti a gamma completa: 4 watts (RMS) ciascuno
Peso: 3,4 kg
Dimensioni: 121,9 x 8,9 x 8,3 cm L x P x A
Consumo: PoE+ 802,3 per tipo 2
Sistemi operativi: Windows 10 e superiori/Linux/MacOS 10.15 e superiori

Connettori
USB: USB tipo B
Ethernet: connettore RJ45 (richiede PoE+)

Specifiche CEILING1
Risposta in Frequenza: 50 Hz-16 KHz
Elaborazione digitale del segnale integrata:

Cancellazione del rumore: > 15 dB (senza rumore di pompaggio)
Soppressione dell’eco acustica: > 40 dB con velocità di conversione di 40 dB/sec L'eco residua viene soppressa a 
livello di rumore dell'ambiente, evitando l'attenuazione artificiale del segnale
Regolazione del livello della voce automatica (ACG)
100% full duplex – nessuna attenuazione (in entrambe le direzione) durante il full duplex
Prestazione elevate: conforme a ITU-T G.167.
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Peso:
Microfono: 4,1 kg
Piattaforma quadrata: 3,4 kg

Dimensioni:
Microfono: 54,6 x 4,4 cm P x A al centro; Altezza ai bordi: 1,8 cm
Piattaforma quadrata: 59,7 x 59,7 x 3,2 cm L x P x A

Consumo: PoE+ 802,3 per tipo 2
Sistemi operativi: Windows 10 e superiori/Linux/MacOS 10.15 e superiori

Collegamenti
USB: USB tipo B
Ethernet: connettore RJ45 (richiede PoE+)

Specifiche TABLE1
Risposta in Frequenza: 50 Hz-16 KHz
Livello di trasmissione (picco): 90dB SPL a 1Khz da 1 m (5 watt RMS)
Elaborazione digitale del segnale integrata:

Cancellazione del rumore: > 15 dB (senza rumore di pompaggio)
Soppressione dell’eco acustica: > 40dB con velocità di conversione di 40 dB/sec. L'eco residua viene soppressa a 
livello di rumore dell'ambiente, evitando l'attenuazione artificiale del segnale.
Regolazione del livello della voce automatica (ACG)
100% full duplex – nessuna attenuazione (in entrambe le direzione) durante il full duplex
Prestazione elevate: conforme a ITU-T G.167.

Un altoparlante: 4 watts (RMS)
Peso: 1,1 kg
Dimensioni: Diametro: 19,7 cm Altezza: 7,6 cm
Consumo: PoE+ 802,3 per tipo 2
Sistemi operativi: Windows 10 e superiori/Linux/MacOS 10.15 e superiori

Connettori
USB: USB tipo B
Ethernet: connettore RJ45 (richiede PoE+)

Specifiche ALTOPARLANTE1
Collegamenti: Connettore Ethernet RJ45 (richiede PoE+)
Risposta in Frequenza: 80Hz – 15KHz
Consumo: 22W (PoE+)
Livello di uscita max.: 85 dB di SPL a 1 m
Peso: 2,5 kg
Dimensioni: 22,9 cm x 10,2 cm. x 10,2 cm. A x L x P

Specifiche CONTROL1
Ethernet: connettore RJ45 (richiede PoE+)
Peso: 0,77 kg
Dimensioni: 24,4 x 14,5 x 9,4 cm L x A x P
Processore multimediale:Qualcomm Snapdragon  820 Quad Core (APQ8096 SoC), QualcommKryo  64-bit CPU a 
2.2GHz ciascuno, QualcommAdreno  530 GPU, QualcommHexagon  DSP 680

® ™ ™

™ ™
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Memoria/spazio di archiviazione:4 GB LPDDR4, 16 GB eMMC
Sistema operativo: Android pie precaricato
Temperatura di esercizio: da 0 a 70 °C

Specifiche del display
Dimensione schermo: 10.1 pollici
Dimensioni: 229 x 149 mm (L x A)
Area attiva: 217 x 136 mm
Risoluzione: 1280(RGB)×800
Tipo di tecnologia: a-si TFT Pixel
Configurazione: R.G.B. Riga verticale
Pixel pitch (mm): 0,1695 x 0,1695
Modalità di illuminazione: TM, normalmente nero
Trattamento della superficie: HC

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 ostacolate lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o messa a terra. Una spina polarizzata è dotata di due la
me, 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 pre
sa 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 produttore o venduti unitamente 
all’apparecchio stesso. Se usate un carrello, fate attenzione quando lo spostate con l’apparecchio collocato su di esso, 
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, 
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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 rumore 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.
Rispettate le normative locali e consultate personale qualificato se l'installazione o il riposizionamento del prodotto ri
chiede un intervento di costruzione. Scegliete la viteria di montaggio e una posizione di installazione in grado di sup
portare il peso del prodotto. Evitate luoghi soggetti a continue vibrazioni. Utilizzate gli strumenti necessari per installare 
correttamente il prodotto. Ispezionate periodicamente il prodotto.

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.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
I possibili effetti di un uso errato sono contrassegnati da uno dei due simboli - "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE" - sulla base 
dell'imminenza del pericolo e della gravità del danno.

AVVERTENZA: ignorare questi messaggi può comportare lesioni personali gravi o mortali in conseguen
za di un funzionamento errato.

ATTENZIONE: ignorare questi messaggi può comportare lesioni personali di media gravità o danni mate
riali in conseguenza di un funzionamento errato.

Informazioni importanti sul prodotto
Shure ha stabilito che questo è un prodotto armonizzato di Classe A. Le seguenti sezioni forniscono informazioni sulla sicurez
za del prodotto o EMC/EMI specifiche in base ai vari paesi.

Avvertenza: prodotto di classe A. In ambiente domestico, questo prodotto può causare radiointerferenza; in tal caso potrebbe 
rendersi necessaria l’adozione di opportune misure.

Questo apparecchio è destinato all’uso nelle applicazioni audio professionali.

Questo dispositivo va collegato solo a reti PoE senza instradamento verso l’impianto esterno.

Nota: questo apparecchio non è destinato al collegamento diretto ad una rete Internet pubblica.

Eventuali modifiche di qualsiasi tipo non espressamente autorizzate da Shure Incorporated comportano il possibile annullamento dell’autorizzazione a utilizza
re questo apparecchio.

la prova di conformità ai requisiti relativi alla compatibilità elettromagnetica è basata sull'uso dei cavi in dotazione e raccomandati. Utilizzando altri tipi di cavi si 
possono compromettere le prestazioni relative alla compatibilità elettromagnetica.

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Nell’Unione europea e nel Regno Unito, questa etichetta indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domesti
ci. Deve essere consegnato presso un impianto idoneo per consentire il recupero o il riciclaggio.

Regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)
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Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) è il quadro normativo 
dell’Unione europea e del Regno Unito concernente le sostanze chimiche. Le informazioni sulle sostanze estremamente pro
blematiche contenute nei prodotti Shure in una concentrazione superiore allo 0,1% peso su peso (p/p) sono disponibili su ri
chiesta.

Rispettate l’ambiente: i prodotti e gli imballaggi dei prodotti elettrici rientrano in procedure locali specifiche di riciclaggio e non 
sono comuni rifiuti domestici.

Avviso per gli utenti
In base alle prove eseguite su questo prodotto, si è determinata la conformità ai limiti relativi ai dispositivi digitali di classe A, 
secondo la Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione adeguata da interferenze peri
colose durante l’utilizzo dell’apparecchio in ambiente commerciale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a 
radiofrequenza e, se non installato ed utilizzato conformemente al manuale di istruzioni del produttore, può causare interferen
ze dannose per le comunicazioni radio. L’utilizzo di questo prodotto in zone residenziali può causare interferenze dannose; in 
tal caso è necessario provvedere a eliminare tali interferenze a proprie spese.

Questo apparecchio è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni indicate di se
guito.

Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che potrebbero causare un fun
zionamento indesiderato.

Avviso: Secondo le normative FCC, le modifiche di qualsiasi tipo non espressamente autorizzate da Shure Incorporated po
trebbero annullare il permesso di usare questo apparecchio.

Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione adeguata da interferenze pericolose in ambiente non residenziale. Tut
tavia, non esiste alcuna garanzia che, in una specifica installazione, non si verificheranno interferenze. Se questo apparecchio 
causasse interferenze dannose per la ricezione dei segnali radio o televisivi, determinabili spegnendolo e riaccendendolo, si 
consiglia di tentare di rimediare all’interferenza tramite uno o più dei seguenti metodi:

Orientate nuovamente l’antenna o riposizionatela sul ricevitore radio/televisione.
Aumenta la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore radio o per televisione.
Collega l’apparecchiatura a una presa diversa in modo che sia su un circuiti di alimentazione principale diverso da quello 
del ricevitore radio o per televisione.
Consulta un rappresentante di Shure o un tecnico radio televisivo esperto per consigli aggiuntivi.

GARANZIA LIMITATA
La Shure Incorporated ("Shure") garantisce al solo acquirente originario del prodotto che, se non diversamente specificato di 
seguito ed in condizioni di uso regolare, il prodotto sarà esente da difetti di materiali e manodopera per un periodo di due (2) 
anni a decorrere dalla data del primo acquisto avvenuto direttamente presso Shure o presso un rivenditore autorizzato.

Le batterie ricaricabili contenute nel prodotto o ad esso a corredo vengono garantite per un periodo di un (1) anno a decorrere 
dalla data del primo acquisto. Tuttavia, le batterie ricaricabili sono materiali di consumo la cui capacità si riduce nel tempo in re
lazione a temperatura, durata di stoccaggio, cicli di carica ed altri fattori; quindi, la riduzione della capacità delle batterie non 
rappresenta un difetto di materiale o manodopera.

A propria ed esclusiva discrezione, Shure provvederà a riparare o sostituire il prodotto difettoso e ve lo restituirà in tempi brevi. 
Ai fini della validità della presente garanzia, al momento della restituzione del prodotto, l'acquirente è tenuto a presentare lo 
scontrino originale, emesso da Shure o da un rivenditore autorizzato, comprovante l'acquisto. In caso di sostituzione del pro
dotto difettoso, Shure si riserverà il diritto di effettuare tale sostituzione con un altro prodotto dello stesso modello o altro mo
dello avente caratteristiche e qualità almeno comparabili ad insindacabile giudizio di Shure stessa.
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Se ritenete che questo prodotto sia difettoso, durante il periodo di garanzia, imballatelo accuratamente e speditelo assicurato e 
franco destinatario, unitamente allo scontrino, all'indirizzo indicato in fondo alla pagina.

Fuori degli USA, consegnate il prodotto al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato. Gli indirizzi dei rivenditori sono 
consultabili sul sito Internet www.Shure.com oppure possono essere richiesti direttamente a Shure contattandola all'indirizzo 
indicato.

La presente garanzia non è trasferibile. Inoltre, non si applica in caso di abuso o uso improprio del prodotto, uso contrario alle 
istruzioni Shure, usura ordinaria, danni di forza maggiore, negligenza, acquisto da terzi diversi da Shure o rivenditori autorizzati 
Shure, riparazioni non autorizzate o modifiche al prodotto.

QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO VIENE DECLINATA DA SHURE 
NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E, LADDOVE TALE LEGISLAZIONE NON CONSENTA DE
CLINAZIONE ALCUNA, VIENE LIMITATA ALLA DURATA ED ALLE CONDIZIONI DELLA PRESENTE GARANZIA. SHURE SI 
RITIENE, INOLTRE, ESENTE DA RESPONSABILITÀ DI DANNI CASUALI, SPECIALI O INDIRETTI.

Poiché la legge potrebbe non permettere limitazioni sul periodo di validità di una garanzia implicita, o l'esclusione o la limitazio
ne di danni casuali o indiretti, la suddetta limitazione potrebbe non riguardarvi. Questa garanzia fornisce specifici diritti legali, 
che possono variare a seconda dei vari Stati/Paesi.

Questa garanzia non limita i diritti dell'acquirente istituiti dalla legislazione vigente.

QUESTA GARANZIA ANNULLA QUALSIASI ALTRA GARANZIA RELATIVA O ACCLUSA A QUESTO PRODOTTO, A MENO 
CHE L'EVENTUALE SOFTWARE CONTENUTO IN QUESTO PRODOTTO O AD ESSO ALLEGATO SIA ESCLUSO DA 
QUESTA GARANZIA E VENGA INVECE COPERTO DALLA GARANZIA, SE PRESENTE, FORNITA NELLA LICENZA 
DELL'UTENTE FINALE SHURE IN DOTAZIONE A TALE SOFTWARE.

FOR ORIGINAL PURCHASES IN AUSTRALIA ONLY

LIMITED WARRANTY AGAINST DEFECTS
Shure Incorporated ("Shure") hereby warrants to the original consumer purchaser in Australia only that, except as otherwise 
specified below, this product will be free in normal use of any defects in materials and workmanship for a period of two (2) 
years from the consumer's original date of purchase directly from Shure or from a Shure-authorized reseller.

Any rechargeable batteries contained in or packaged with this product are so warranted for a period of one (1) year from the 
consumer’s original date of purchase. However, rechargeable batteries are consumable and their capacity will be reduced over 
time based on temperature, amount of time in storage, charging cycles, and other factors; hence reduction in battery capacity 
does not constitute a defect in material or workmanship.

At its sole option, Shure will repair or replace the defective product and promptly return it to you. In order for this warranty to be 
valid, the consumer must, at the time the product is returned, provide proof of purchase in the form of the original purchase re
ceipt directly from Shure or from a Shureauthorized reseller. If Shure elects to replace the defective product, then Shure reser
ves the right to replace the defective product with another product of the same model or a model of at least comparable quality 
and features in Shure's sole determination.

If you believe this product is defective within the warranty period, carefully repack the unit, insure it and return it with proof of 
purchase, postage prepaid, to Shure Incorporated, Attention: Service Department, at the address below.

Outside of the United States, return the product to your dealer or Authorized Service Center. Addresses are listed on 
www.Shure.com or can be obtained by contacting Shure at the address listed below.

This warranty is not transferable. This warranty does not apply in cases of abuse or misuse of the product, use contrary to 
Shure’s instruction, ordinary wear and tear, an act of God, negligent use, purchase from a party other than Shure or a Shure
authorized reseller, unauthorized repair, or modification of the product.

ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY DIS
CLAIMED TO THE EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAWS AND, TO THE EXTENT NOT PERMITTED, ARE HE
REBY LIMITED TO THE EXTENT PERMITTED TO THE DURATION AND TERMS OF THIS WARRANTY. SHURE ALSO HE
REBY DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR ANY PURCHASER 
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ACQUIRING THIS PRODUCT, EXCEPT THAT THIS DOES NOT CONSTITUTE A DISCLAIMER OF RIGHTS GUARANTEED 
TO ANY “CONSUMER” UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW.

This warranty gives purchasers of this product in Australia specific legal rights which are in addition to the rights and remedies 
of consumers under the Australian Consumer Law, which cannot be excluded or limited. If you are a “consumer” under the Au
stralian Consumer Law, you are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other rea
sonably forseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of ac
ceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

THIS WARRANTY SUPERSEDES ALL OTHER WARRANTIES THAT ARE ASSOCIATED OR INCLUDED WITH THIS PRO
DUCT, EXCEPT THAT ANY SOFTWARE CONTAINED IN OR PACKAGED WITH THIS PRODUCT IS EXCLUDED FROM 
THIS WARRANTY AND INSTEAD SHALL BE COVERED BY THE WARRANTY, IF ANY, PROVIDED IN SHURE’S END USER 
LICENSE AGREEMENT ACCOMPANYING SUCH SOFTWARE.

Centri di assistenza
Stati Uniti, Canada, America Latina, Caraibi

Shure Incorporated
Attn: Service Department
945 Chaddick Dr.
Wheeling, IL 60090-6449 U.S.A.

Europa, Medio Oriente ed Africa

Shure Europe GmbH
Attn: Assistenza
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031
Eppingen, Germany

Indonesia Service Center Resmi:

Jakarta Hotline (021) 612 6388
Medan (061) 6612550
Surabaya (031) 5032219
Jogjakarta (0274) 371710
Denpasar (0361) 766788
Makasar (0411) 324652

Hai bisogno di aiuto?
Sito Web:shure.com/stem
Email:customerhappiness@shure.com
Telefono: (949) 877-STEM (7836)
Video sull'installazione:youtube.com/shuresystems
Guide dei prodotti:shu.re/stemproductinfo
Risorse aggiuntive per l'installazione:shu.re/steminstallation

https://www.shure.com/stem/
mailto:customerhappiness@shure.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLai0ARqOdR2VwFaJqbA5BavGmBvFe8wq-
https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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