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UA864 -- Antenna direzionale attiva a parete

Descrizione generale
L’antenna UA864 garantisce copertura RF direzionale attiva in un’unità discreta e facile da montare, installabile a 
parete, a soffitto e su superfici metalliche con ricezione ottimizzata. L’involucro bianco neutro verniciabile ne con
sente la mimetizzazione all’interno di locali aziendali, aule, ecc. L’interruttore del guadagno a 4 posizioni permette 
di controllare le impostazioni di attenuazione e amplificazione per adattare l’antenna all’ambiente circostante. Le 
varianti UHF garantiscono copertura RF a banda larga.

Caratteristiche
• Design discreto
• Opzioni di installazione a parete o a soffitto
• Prestazioni a banda larga (solo modelli UHF)
• Interruttore del guadagno a quattro posizioni
• Possibilità di installazione su superficie metallica
• LED per le impostazioni del guadagno
• Involucro bianco neutro verniciabile

Antenne di posizionamento per la ricezione diversity
L’antenna polarizzata modello UA864 deve essere orientata correttamente per ottimizzare la ricezione da qualsiasi 
tipo di trasmettitore. L’interruttore del guadagno indica l’orientamento dell’antenna. Per il posizionamento 
dell’antenna, osservate le seguenti istruzioni:

Nota: la struttura interna dell’antenna può variare per ogni tipo di modello.

Trasmettitori a mano e Body-Pack (verticali)
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Microfoni da superficie (orizzontali)

Trasmettitori misti (verticali e orizzontali)

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

• Le antenne e i ricevitori devono funzionare nella stessa gamma di frequenza.
• Le antenne vanno installate a una distanza di almeno 122 cm per garantire prestazioni ottimali di diversity.
• Posizionate le antenne in modo tale che non vi siano ostacoli che ostruiscano la linea di vista con il trasmettito

re (incluso il pubblico).

Altre informazioni sono disponibili online
Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.shure.com

Installation

Installazione a parete o a soffitto
La piastra di installazione va fissata direttamente a parete, a soffitto o a una scatola di derivazione standard.
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Materiale necessario

• Viti #8 o #6
• Rondelle piatte
• Rondelle elastiche
• Trapano
• Cacciavite

Passaggi di installazione

1. Allineate la piastra di montaggio:
Montaggio della scatola di derivazione: Allineate la piastra di montaggio con la scatola di derivazione in mo
do da utilizzare almeno due viti.

Montaggio a parete. Utilizzate la piastra di montaggio come riferimento e segnate i punti per l'esecuzione dei 
fori sulla superficie di montaggio. Praticate i fori.

2. Fissate la piastra di montaggio alla superficie con le rondelle, come mostrato (ATTENZIONE! Evitate di serrare 
eccessivamente le viti).

3. In presenza di cavi RF provenienti da impianti all'interno della parete, guidate il cavo attraverso l'apertura nella 
piastra di montaggio e collegatelo all'uscita dell'antenna.

4. Posizionate i perni di installazione dell'antenna sopra i fori guida sulla piastra di montaggio e fateli scorrere fino 
a bloccarli in posizione.

Installazione a parete o a soffitto

Installazione su scatola di derivazione elettrica
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Fissaggio dell'antenna alla piastra di montaggio

Instradamento del cavo
Il connettore in uscita può essere instradato attraverso le porte 1 o 2 sull'antenna. Per la connessione a un cavo 
RF nel muro, guidate il cavo attraverso l'apertura sulla piastra di montaggio.

Rotazione del rivestimento
Il rivestimento può essere rimosso e ruotato in qualsiasi direzione per uniformare l'estetica in presenza di antenne 
multiple.

1. Rimuovete le viti di fissaggio del rivestimento dalla parte posteriore dell'antenna.
2. Rimuovete il rivestimento e ruotatelo nella posizione desiderata.
3. Riposizionate le viti per fissare il rivestimento.

Verniciatura dell'antenna
Il rivestimento dell'antenna può essere verniciato per garantire un'integrazione discreta nell'ambiente di installazio
ne. Per la verniciatura del rivestimento fate riferimento alle indicazioni riportate di seguito:

• rimuovete il rivestimento dell'antenna prima di verniciare;
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• utilizzate unicamente vernice non metallica, in quanto eventuali particelle metalliche rischiano di compromettere 
la ricezione RF;

• lasciate asciugare completamente la vernice prima di reinstallare il rivestimento.
• Evitate di verniciare i fori per le viti

Avvertenza: non toccate i componenti interni dell'antenna in assenza del coperchio.

Collegamento a un ricevitore
Questa antenna è compatibile con qualsiasi ricevitore, sistema di distribuzione e splitter operante nella gamma di 
frequenza dell’antenna. Sui ricevitori provvisti di porte per antenne multiple, ciascuna antenna va connessa a una 
porta separata.

Nota: l’antenna necessita di tensione di polarizzazione dal ricevitore o dal sistema di distribuzione per poter fun
zionare e per l’alimentazione dei LED. In assenza della tensione di polarizzazione potrà essere utilizzato 
l’alimentatore di linea UABIAST di Shure.

Impostazione dell’interruttore del guadagno
L’interruttore del guadagno permette di ottimizzare le prestazioni dell’antenna in base alle caratteristiche RF del lo
cale o del luogo di installazione. Verificate sul ricevitore che sia presente un segnale RF di forza sufficiente.

Impostazione 
del guadagno 
RF (dB) Scenario di utilizzo

Attenuazione: 
−10, −20

Garantisce maggiore isolamento dalle altre sorgenti RF quando il segnale proveniente dal 
microfono wireless desiderato è forte. Se il LED RF OVERLOAD si accende mentre si utilizza 
un’impostazione del guadagno più alta, occorre utilizzare l’attenuatore per attenuare il se
gnale, ma solo dopo aver verificato che il trasmettitore si trovi a una distanza adeguata 
dall’antenna.

0 (impostazio
ne predefinita)

Valore adatto per gli impianti classici, garantisce quasi sempre un guadagno RF sufficiente 
con cablaggio di lunghezza compresa tra 3 e 15 metri.

Amplificazio
ne: +10

Garantisce ulteriori 10 dB di guadagno RF per compensare la perdita di segnale in presenza 
di cablaggi lunghi (più di 15 metri).

Nota: per il funzionamento dell’antenna e per l’accensione dei LED è necessaria una tensione di polarizzazione 
tramite le porte del ricevitore o tramite sorgente esterna.
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Selezione dei cavi dell’antenna
Utilizzate un cavo coassiale da 50 ohm a bassa attenuazione, come l’RG8U. Shure offre cavi d’antenna pretermi
nati 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).

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.

Specifiche tecniche
Tipo di connettore

BNC, Femmina

Impedenza

50 Ω

Alimentazione

Polarizzazione a 10 e 15 V c.c. da connessione coassiale, 75 mA

Banda di frequenza RF

UA864US 470–698  MHz

UA864LO 470–698  MHz

UA864HI 530–790  MHz

UA864A 650–952  MHz

UA864Z16 1240–1260  MHz

UA864Z17 1492–1525  MHz

UA864Z18 1785–1805  MHz

Diagramma di ricezione

3 dB Larghezza fascio a frequenza centrale
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UA864US 100 gradi

UA864LO 100 gradi

UA864HI 95 gradi

UA864A 90 gradi

UA864Z16 70 gradi

UA864Z17 70 gradi

UA864Z18 70 gradi

Punto di intercettazione del sovraccarico del terzo ordine (OIP3)

>30 dBm

Guadagno di antenna

Lungo l’asse, 0 dB Impostazione del guadagno a frequenza centrale

UA864US 2,5 dBi

UA864LO 2,5 dBi

UA864HI 3,0 dBi

UA864A 5,5 dBi

UA864Z16 7,5 dBi

UA864Z17 6,5 dBi

UA864Z18 4,5 dBi

Guadagno del segnale

±1 dB, Commutabile

+10 dB0 dB−10 dB−20 dB

Soglia LED RF Overload

−15 dBm

Dimensioni

176 x 176 x 51 mm (A x L x P)
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Peso

UA864 487 g (17,2 once)

UA864Z 454 g (16 once)

Intervallo della temperatura di funzionamento

−7°C (20°F) - 49°C (120°F)

Gamma di temperature a magazzino

−29°C (20°F) - 74°C (165°F)

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
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Diagramma polare
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