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UA844plus SWB
Sistema di distribuzione di antenna

Descrizione generale
Il modello Shure UA844+ è un sistema di distribuzione di antenna che consente l’espansione di sistemi microfonici senza fili, 
tramite la distribuzione del segnale di una coppia di antenne a più ricevitori. Inoltre amplifica i segnali RF per compensare la 
perdita d’inserzione causata dalla distribuzione della potenza del segnale su più uscite. Un singolo sistema UA844+ supporta 
fino a cinque ricevitori senza fili. In una configurazione a due livelli è possibile usare un massimo di cinque sistemi UA844+.

Varianti di modello

Varianti del modello UA844+

UA844+V 174-216 MHz

UA844+SWB 470-960 MHz

UA844+Z16 1240-1260 MHz

UA844+Z17 1492-1525 MHz

UA844+Z18 1785-1805 MHz

Nota: alcune unità includono un interruttore di alimentazione sul pannello anteriore per adempire alle norme regionali vigenti.

Accessori
Componenti del sistema

Parti per il montaggio anteriore dell’antenna
Parti per il montaggio su rack
Alimentatore esterno
(2) Cavi BNC da 1,8 m
(4) Cavi di alimentazione c.c. non bloccabili (QLXD4, SLX4, BLX4R)
(10) Cavi BNC da 56 cm*
(4) Cavi di alimentazione c.c. bloccabili** (ULXD4)

*Il modello UA844+/LC sostituisce i cavi BNC da 56 cm (2).

**Non incluso con il modello UA844+/LC
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Accessori opzionali
Antenna a mezz’onda del ricevitore omnidirezionale per una ricezione del segnale 
senza fili migliorata

UA8

L’amplificatore in linea RF compensa la perdita di segnale in presenza di tratti di 
cavo estesi

UA834

Antenna direzionale attiva UA874 per una ricezione di segnale senza fili migliorata 
con maggiore reiezione dei segnali indesiderati

UA874

Kit per montaggio remoto dell’antenna a mezz’onda UA505

Pannello di rack di antenna con cavi e connettori BNC UA440

Nota: assicuratevi di selezionare antenne e accessori compatibili con la gamma di frequenza di funzionamento del vostro sistema senza fili. Per assistenza 
sulla scelta degli accessori senza fili, rivolgetevi a Shure o al vostro rivenditore locale.

Selezione dei cavi dell’antenna
Utilizzate un cavo coassiale da 50 ohm a bassa attenuazione, come l’RG-8U. Shure offre cavi d’antenna preterminati di lun-
ghezza compresa tra 6 e 100 piedi.

NOTA: Quando ordinate i cavi da Shure, se utilizzate bande di frequenza superiori a 1.000 MHz, assicuratevi di selezionare i modelli “Z” a bassa perdita (di
sponibili per cavi più lunghi).

Specifiche tecniche
Alimentazione

14 - 18  V c.c.

Uscita in c.c.
14 - 18  V c.c. (x4)

Corrente di uscita
Totale complessivo di tutte le uscite c.c.

2,5 A, massimo

Intervallo della temperatura di funzionamento
-18°C (0°F) - 63°C (145°F)

Dimensioni
45 x 483 x 172  mm (A x L x P)

Peso netto
1,62  kg (3,6  lbs)

Tipo di connettore
BNC
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Banda di frequenza RF
in base al modello in uso

174 - 1805 MHz

Tensione di polarizzazione
15 V c.c. (150  mA, massimo) (x2)

Impedenza
50  Ω

Banda di frequenza RF
in base al modello in uso

174 - 1805 MHz

Punto di intercettazione di uscita
21 dBm, tipico

Tipo di connettore
BNC

Impedenza
50 Ω

isolamento del connettore di uscita
30 dB, tipico

Guadagno
Inserire in qualsiasi porta di uscita (Porte non utilizzate terminate con 50 Ω)

-1 - +1 dB

PANNELLI ANTERIORE E POSTERIORE
① Connettore antenna A
② Spia di alimentazione
③ Interruttore di alimentazione (in base al Paese)
④ Connettore antenna B
⑤ Ingresso di alimentazione da 15 V c.c. (2,54 A)
⑥ Uscita di alimentazione per ricevitori. Non collegate a sistemi di distribuzione supplementari
⑦ Antenna B ingresso RF
⑧ In cascata (2)
⑨ Uscita B RF
⑩ Uscita A RF
⑪ Antenna A ingresso RF
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INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTO DEI CAVI (UN UA844)

COLLEGAMENTO DI PIÙ SISTEMI UA844
① Collegate sistemi supplementari alle porte A/B del livello superiore UA844.
② Collegate sistemi supplementari sul secondo livello agli ingressi delle antenne A e B.
③ Collegate ciascun ricevitore (RX) alla coppia di porte A/B sull’UA844.

I collegamenti del pannello posteriore per ciascun livello di RF e distribuzione di alimen-
tazione
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Omologazioni
La Dichiarazione di conformità CE può essere ottenuta da Shure Incorporated o da uno qualsiasi dei suoi rappresentanti euro-
pei. Per informazioni sui contatti, visitate il sito www.shure.com

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

Informazioni importanti sul prodotto
INFORMAZIONI SULLA CONCESSIONE DI LICENZA
Concessione della licenza all'uso: per usare questo apparecchio, in determinate aree può essere necessaria una licenza mini-
steriale. Per i possibili requisiti, rivolgetevi alle autorità competenti. Eventuali modifiche di qualsiasi tipo non espressamente au-
torizzate dalla Shure Incorporated possono annullare il permesso di utilizzo di questo apparecchio. Chi usa l'apparecchio ra-
diomicrofonico Shure ha la responsabilità di procurarsi la licenza adatta al suo impiego; la concessione di tale licenza dipende 
dalla classificazione dell'operatore, dall'applicazione e dalla frequenza selezionata. La Shure suggerisce vivamente di rivolgersi 
alle autorità competenti per le telecomunicazioni riguardo alla concessione della licenza adeguata, e prima di scegliere e ordi-
nare frequenze.

NOTA: questo apparecchio radio è concepito per l'intrattenimento musicale a livello professionale ed applicazioni simili. Questo apparecchio radio può essere 
in grado di funzionare a frequenze non autorizzate nel Paese in cui si trova l'utente. Rivolgetevi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative al
le frequenze ed ai livelli di potenza RF autorizzati nella vostra regione per i prodotti radiomicrofonici.
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