
Descrizione generale
L’antenna Shure UA860 è un’antenna UHF passiva omnidirezionale a banda
larga. Il modello UA860 è resistente agli agenti atmosferici e, pertanto, idoneo
all’uso temporaneo all’aperto. Tuttavia, si consiglia di evitare l’esposizione
prolungata all’umidità.

Caratteristiche
• Migliora notevolmente la ricezione del segnale wireless
• Diagramma di ricezione a dipoli omnidirezionale
• Include adattatore per supporto, adattatore filettato, un cavo coassiale

per antenna da 61 cm e un cavo coassiale per antenna da 7,6 m

Installazione
• Collegate l'antenna al ricevitore o al sistema di distribuzione utilizzando

i cavi per antenna Shure (o qualsiasi cavo coassiale coassiale da 50
ohm a bassa perdita, come l'RG-8U).

• in presenza di tratti di cavo di lunghezza superiore a 7,6 metri, può essere
richiesto l'impiego di un amplificatore in linea (Shure UA830) allo scopo
di compensare l'attenuazione del segnale.

Manutenzione del cavo
Per mantenere prestazioni ottimali per i cavi d'antenna:

• Evitate di curvare i cavi con un raggio troppo stretto o di attorcigliarli.
• Non deformate i cavi con morsetti improvvisati, per esempio piantando

un chiodo e curvandolo sopra al cavo.

• Non usate i componenti in impianti permanenti all'aperto.
• Non esponeteli a livelli elevati di umidità.

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 lunghezza 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 (disponibili per cavi più lunghi).

Posizionamento delle antenne
Per montare le antenne, fate riferimento alle seguenti indicazioni di massima.

• Le antenne e i ricevitori devono funzionare nella stessa banda.
• Le antenne vanno installate a una distanza di almeno una lunghezza

d'onda (60 cm).
• Posizionate le antenne in modo tale che non vi siano ostacoli che ostru-

iscano la linea di vista con il trasmettitore (incluso il pubblico).
• Tenete lontano le antenne dagli oggetti metallici.

Importante: prima di usare un sistema wireless in una conferenza o in una
performance, eseguite sempre una prova "muovendovi in giro" su tutta l’area
di utilizzo per verificarne la copertura. Effettuate le prove variando la posizione
dell'antenna per trovare l'ubicazione ottimale. Se necessario, segnate i
"punti critici" e chiedete ai presentatori o agli artisti di evitare tali aree.

Specifiche tecniche
Banda di frequenza RF
470 - 1100 MHz

Rapporto d'onda stazionaria di tensione (VSWR)
< 2:1 con riferimento a 50 Ω

Diagramma di ricezione
Omnidirectional dipole

Connettore
Femmina, BNC

Adattatore per supporto
Break resistant, with standard (UNS) 5/8 in,-27 thread

Dimensioni
284 mm H x 39 mm dia.(11-3/16 X 1-9/16 in,)

Peso netto
senza cavo

275 g (9,72 once)
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Accessori

Accessori in dotazione
UA802Cavo coassiale BNC-BNC da 0,6 m
UA825Cavo coassiale BNC-BNC da 7,6 m
WA371Fermaglio clip per microfono
31A1856Adattatore con filettatura da 5/8 a 3/8 di pollice
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