
Fondata nel 1925, la SHURE 
Incorporated è unanimemente 
riconosciuta come il leader mondiale 
nella costruzione di microfoni e di 
dispositivi elettronici audio.
Le varie linee di prodotti che la 
SHURE ha introdotto nel corso 
degli anni comprendono microfoni 
a standard mondiale, pregiati 
radiomicrofoni professionali, 
cartucce fonografiche di riferimento, 
mixer per la soluzione dei problemi, 
processori digitali di segnali e 
personal monitor.
I prodotti SHURE vengono utilizzati 
ogni volta che le prestazioni audio 
di elevata qualità sono una priorità 
assoluta.

117CATALOGO AUDIO PROFESSIONALE 03.2009



Radiomicrofoni       

Le
An

n 
Ri

m
es

141CATALOGO AUDIO PROFESSIONALE 03.2009



Prestazioni. 
Provate.

PG | Radiomicrofoni Performance Gear®

I radiomicrofoni con frequenza commutabile al prezzo migliore

Sistemi
Vocal System

PG24E/PG58 
Un robusto microfono ottimizzato per migliorare la chiarezza
di voci soliste e cori.
Il sistema è composto da ricevitore Diversità PG4E e trasmettitore a mano 
PG2/PG58 con capsula dinamica PG58

Guitar System

PG4E
Ricevitore Diversity
Diversity controllato con microprocessore
Fino a 10 frequenze commutabili
Fino a 4 frequenze compatibili
Uscite audio con jack 6,3 mm (1/4“) e XLR
LED presenza RF e audio a tre colori
Indicazione del canale occupato
Digit per l‘indicazione del Canale di lavoro
Robusto chassis in ABS stampato
Alimentatore esterno in dotazione
Dimensioni: 188 L x 103 P x 40 H mm
Peso: 241 gr.

I radiomicrofoni PG | Performance Gear sono dotati 
di tecnologie senza compromessi racchiuse in sistemi 
facili da utilizzare. 
Ingegnerizzati mantenendo gli stessi standard 
qualitativi	dei	Radiomicrofoni	Shure	di	livello	superiore,	
i radiomicrofoni PG | Performance Gear rappresentano 
il punto di accesso ai radiomicrofoni professionali.
Coniugando qualità sonora di livello superiore con 
caratteristiche evolute, come le antenne Diversity 
interne e le  frequenze di lavoro selezionabili, i 
radiomicrofoni PG | Performance Gear mantengono 
la promessa di prestazioni affidabili e libere da 
collegamenti via cavo.

PG14E 
Sistema per chitarra e qualsiasi strumento, composto da ricevitore Diversity 
PG4E,da un trasmettitore PG1 e da un cavo WA302 con un jack da 1/ 4”.
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Lavalier System headset System

Frequenze in banda uhF, commutabili, range R10 (800 – 812 Mhz)
10 frequenze selezionabili | Fino a 4 sistemi compatibili | Ricevitore diversity

PG2/PG58
Trasmettitore a mano 
Capsula PG58 dinamica, cardioide
Commutazione della frequenza di lavoro
Digit per la visualizzazione del canale in uso
Commutatore unico per accensione e mute
Blocco trasmettitore acceso
Batteria da 9V con più di otto ore di uso 

continuo
Commutatore per la regolazione del 

guadagno a 0 db, –10 db
Potenza di uscita RF: 10 mW
Fino a 75 m di raggio operativo

PG1
Trasmettitore Body-Pack
Commutazione della frequnza di lavoro
Digit per la visualizzazione del canale in uso
Commutatore unico per accensione e mute
Blocco trasmettitore acceso
Batteria da 9V con più di otto ore di uso 

continuo
Regolazione del guadagno a tre posizioni: 

mic, 0 e +20 dB 
Potenza di uscita RF: 10 mW
Fino a 75 m di raggio operativo
Connettore TiniQG a 4 poli

PG185 TQG 
Microfono Lavalier a Condensatore
Cardioide
Risposta in frequenza 50 Hz-20 kHz
Connettore TiniQG a 4 poli

PG30 TQG 
Microfono headset a Condensatore
Cardioide
Risposta in frequenza 50 Hz-20 kHz
Connettore TiniQG a 4 poli

WA302
Cavo per chitarra e basso
Connettore TiniQG a 4 poli e jack 1/ 4”

PG14E/PG185 
Sistema con microfono per  parlato, composto da ricevitore Diversity PG4E, 
da un trasmettitore PG1 e da un microfono lavalier PG185.

PG14E/PG30 
Sistema con microfono ad archetto per utilizzatori in movimento, composto 
da ricevitore Diversity PG4E, da un trasmettitore PG1 e da un microfono con 
archetto PG30.
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unplug and Play
I	radiomicrofoni	PGX uniscono una tecnologia radiomicrofonica senza compromessi,
con il settaggio automatico dei sistemi, per fornire radiomicrofoni
con la migliore qualità sonora e facilità d’uso nella loro classe.

L’uso dei radiomicrofoni non è mai stato così facile
e con un suono migliore.

I	PGX	permettono	un	settaggio	senza	problemi	localizzando	un	canale	libero	e	sincronizzando	il	trasmettitore	con	il	
ricevitore con il tocco di un pulsante.
Un	collegamento	ad	infrarossi	automaticamente	sincronizza	il	trasmettitore	con	il	ricevitore.
I	radiomicrofoni	PGX	sono	dotati	dei	nuovi	circuiti	Audio	Reference	Companding,	brevettati	da	Shure:	un	compander	con	
rapporto di compressione variabile, che migliora drasticamente la qualità audio ed elimina i segnali artefatti, associati ai 
circuiti	tradizionali	con	companding	fisso	(vedi	pag.	133).	

Radiomicrofoni PGX
I migliori radiomicrofoni entry level 

Sistemi
Vocal System 

Ogni sistema è composto da:
ricevitore Diversity PGX4E + trasmettitore PGX2 con varie capsule opzionali.
I sistemi disponibili sono:

PGX24E/PG58
con capsula PG58 
Cardioide
Dinamico
60Hz – 15kHz

PGX24/SM86
con capsula SM86 
Cardioide
Condensatore
50Hz – 18kHz

PGX24/Beta58
con capsula Beta 58® 
Supercardioide
Dinamico
50Hz – 16kHz

PGX24/SM58
con capsula SM58 
Cardioide
Dinamico
50Hz – 15kHz

Guitar System

PGX14E
Il sistema è composto da:
ricevitore Diversity PGX4E, trasmettitore body 
pack PGX1 ed il cavo WA302

WA302 cavo per strumenti
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Lavalier System

PGX14E + WL93
WL93 Microfono lavalier
Condensatore, omnidirezionale
50Hz – 20kHz

headworn System

PGX14E + Wh20
WH20TQG Microfono con supporto
attorno alla testa
Dinamico, Carioide,
50Hz – 15kHz

Instruments System

PGX14E + WBh98h/C
WB98H/C Microfono per strumenti 
con supporto
Condensatore, Cardioide
20Hz – 20kHz

Frequenze in banda uhF, commutabili, range L5 (644-662 Mhz)
90 frequenze selezionabili  |  Fino a 8 sistemi compatibili  |  Ricevitore Diversity

PGX4E
Ricevitore Diversity
Fino a 8 frequenze compatibili
Uscita audio con connettori 1/4” e XLR
Diversity controllato con microprocessore
Ricerca automatica della frequenza di lavoro libera
Trasmissione ad infrarossi della frequenza di lavoro
Alimentatore esterno in dotazione

PGX2
Trasmettitore a mano 
Settaggio della frequenza di lavoro 
da ricevitore via infrarossi
Indicatori LED per stato batteria, 
mute e power
Interruttore ON/OFF e mute
2 batterie AA, fino a 8 ore di 
funzionamento
Disponibile con le capsule:
PG58, SM58, Beta58, SM86

PGX1
Trasmettitore Body-Pack
Settaggio della frequenza di lavoro 
da ricevitore via infrarossi
Indicatori LED per stato batteria, 
mute e power
Interruttore ON/OFF e mute
2 batterie AA, fino a 8 ore di 
funzionamento
Connettore TQG a 4 poli
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Classe Mondiale

Senza Problemi.
Le installazioni audio e le band richiedono radiomicrofoni potenti, veloci da settare e facili da usare.
I	robusti	radiomicrofoni	SLX	superano	queste	richieste	con	innovative	caratteristiche	di	set	up,
una eccezionale qualità audio e con i leggendari microfono Shure.

Incomparabile	facilità	di	settaggio	–	i	radiomicrofoni	non	potrebbero	essere	più	facili	da	utilizzare.
Con	innovative	caratteristiche	di	automazione,	gli	SLX	permettono	un	settaggio	senza	problemi
localizzando un canale libero e sincronizzando il trasmettitore con il ricevitore con il tocco di un pulsante.
E’	possibile	utilizzare	sino	a	12	sistemi	contemporaneamente.

Selezione	Automatica	della	frequenza	-	Localizza	istantaneamente	un	canale	libero

Settaggio	automatico	del	trasmettitore	-	Un	collegamento	ad	infrarossi	automaticamente
sincronizza il trasmettitore con il ricevitore.

Eccezionale	qualità	audio	–	molto	superiore	ai	radiomicrofoni	convenzionali
I	radiomicrofoni	SLX	sono	dotati	dei	nuovi	circuiti	Audio	Reference	Companding,	brevettati	da	Shure,	
una	innovazione	in	materia	di	radiomicrofoni.	A	differenza	della	tecnologia	utilizzata	nei	radiomicrofoni	
convenzionali,	l’Audio	Reference	Companding	utilizza	un	compander	con	rapporto	di	compressione	
variabile, che migliora drasticamente la qualità audio ed elimina i segnali artefatti, associati ai circuiti 
tradizionali con companding fisso. 

Radiomicrofoni SLX™
Radiomicrofoni intelligenti e robusti.

SLX2
Trasmettitore a mano 

Settaggio della frequenza di lavoro dal ricevitore via infrarossi 
Indicatore livello carica batteria a tre segmenti

Display retroilluminato con indicazione del gruppo e del canale
Blocco per accensione e frequenza

2 batterie AA 
Durata fino ad 8 ore

Disponibile con le capsule SM58, SM86, Beta58, Beta87A, Beta87C

SLX2/58
Cardioide
Dinamico
50Hz – 18kHz

SLX2/86
Cardioide
Condensatore
50Hz – 18kHz

SLX2/Beta58
Supercardioide
Dinamico
50Hz – 16kHz

SLX2/Beta87a
Supercardioide
Dinamica
50Hz -18kHz

SLX2/Beta87c
Cardioide
Condensatore
50Hz – 20kHz
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ANTENNA  B POWER MIC  OUT LINE  OUT VOLUME ANTENNA  A

BALANCED
LOW  Z

UNBALANCED
HIGH  Z

12ñ18  V        
160  mA

SHURE INCORPORATED
NILES,  IL    60714
SLX4  RECEIVER

IC:  616AñSLX4

N108

Frequenze in banda uhF, commutabili, range J3 (572-596 Mhz)
960 frequenze selezionabili  |  Fino a 12 sistemi compatibili  |  Ricevitore Diversity

SLX4
Ricevitore Diversity
Selezione automatica della frequenza libera 
in un gruppo di frequenze compatibili
Trasmissione ad infrarossi della frequenza 
di lavoro
Accessori per il montaggio a rack in 
dotazione
Antenne da ¼ d’onda staccabili
Cavi per il montaggio frontale delle antenne 
in dotazione
Uscita audio con XLR e jack ¼”
Blocco accensione e frequenza di 
funzionamento.
Controllo di volume sul pannello posteriore
Display LCD retroilluminato
Indicatori a LED per segnale RF ed audio
Robusta costruzione in metallo
Alimentatore esterno in dotazione

Vantaggi
dell’Audio
Reference 
Companding 
• Suono più chiaro a tutti i livelli
• Nessun pompaggio
• Minore ripresa del rumore
• Maggiore gamma dinamica, 

minore possibilità di clipping

SLX1
Trasmettitore body-pack 
Settaggio della frequenza di lavoro 
da ricevitore via infrarossi
Display LCD con retroilluminazione 
temporizzata
Blocco per accensione e frequenza 
di lavoro
Alimentazione con 2 batterie AA, fino 
ad 8 ore di uso
Connettore  TQG a 4 poli 
Robusto contenitore in plastica
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Prendi
il controllo.
Dotati della leggendaria qualità dei microfoni Shure, i 
radiomicrofoni	professionali	ULX® sono stati realizzati per musicisti 
e per installazioni sonore professionali.
Oltre	1400	frequenze	selezionabili	e	20	frequenze	compatibili.
Ricerca	automatica	del	gruppo	di	compatibilità,	fra	gli	11	disponibili,	
con il massimo numero di frequenze libere e selezione del canale 
non disturbato. Possibilità di blocco delle frequenze di lavoro.

Radiomicrofoni ULX®

Radiomicofoni sofisticati.

ULX2
Trasmettitore a mano 

Display LCD, con retroilluminazione 
temporanea, per l’indicazione del gruppo, del 

canale di funzionamento e della carica della 
batteria (3 segmenti)

Blocco frequenza e del trasmettitore
1 batteria 9V con durata sino ad 8 ore

Commutatore per l’attenuazione del segnale di 
ingresso di 20dB e controllo di guadagno

ULX2/58
Cardioide
Dinamico
50Hz – 15kHz

ULX2/86
Cardioide
Condensatore
50Hz – 18kHz

ULX2/Beta58
Supercardioide
Dinamico
50Hz – 16kHz

ULX2/Beta87a
Supercardioide
Dinamica
50Hz -18kHz

ULX2/Beta87c
Cardioide
Condensatore
50Hz – 20kHz

Vantaggi
dell’Audio
Reference 
Companding 
• Suono più chiaro a tutti i livelli
• Nessun pompaggio
• Minore ripresa del rumore
• Maggiore gamma dinamica, 

minore possibilità di clipping

ULX2/87
Supercardioide
Condensatore
50Hz – 18kHz
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Frequenze in banda uhF, commutabili, range M2 (662 - 698 Mhz)
1440 frequenze selezionabili  |  Fino a 20 sistemi compatibili  |  Ricevitore Diversity

ULXP4
Ricevitore Diversity 
Selezione automatica di gruppo e 
frequenza di lavoro: il ricevitore effettua 
la scansione di tutti i gruppi di frequenze 
preprogrammati, seleziona quello con il 
maggior numero di frequenze libere e si 
posiziona sulla prima frequenza libera.
Oltre 1440 frequenze selezionabili
Tecnologia Shure Predictive Diversity
Display LCD multifunzione con 
indicazione di: gruppo, canale, frequenza 
di funzionamento, stato di blocco delle 
impostazioni e carica della batteria del 
trasmettitore.
Indicatori a LED per antenna attiva, livelli 
RF ed Audio.
Controlli per livello del volume e 
regolazione dello squelch
Antenne 1/ 2 onda staccabili e montabili 
a distanza, permettono il posizionamento 
ottimale.
Tensione di 12Vcc disponibile sulle 
uscite delle antenne per l’alimentazione 
di preamplificatori d’antenna o di antenne 
attive.
Connettori di uscita: XLR bilanciato 
commutabile mic/line e jack ¼” 
sbilanciato.
Robusto chassis in metallo da ½ unità rack 
con accessori per il montaggio a rack

ULX1
Trasmettitore body pack 
Display LCD, con retroilluminazione 
temporanea, per l’indicazione del 
gruppo, del canale di funzionamento 
e della carica della batteria (3 
segmenti).
Blocco frequenza e del trasmettitore
1 batteria 9V con durata sino ad 8 ore
Commutatore per l’attenuazione 
del segnale di ingresso di 20dB e 
controllo di guadagno.
Connettore TQG a 4 poli
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La nuova tecnologia di riferimento
per i radiomicrofoni.

Radiomicrofoni UHF-R
Radiomicrofoni con set-up evoluto e capacità di monitoraggio e controllo.

UR2 
Trasmettitore a mano 
• Potenza RF commutabile 

(10/50mW) 
• Blocco accensione e frequenza di 

lavoro 
• Display LCD a punti, retroilluminato 
• 2 Batterie AA – Fino ad 8 ore di 

uso continuo 
• Setup Automatico del Trasmettitore
• Costruzione in metallo presso fuso

I	radiomicrofoni	UHF-R	sono	dotati	della	nuova	tecnologia	con	collegamento	in	rete,	che	
consente	di	gestire	la	complessità	delle	applicazioni	più	impegnative.	Altre	caratteristiche,	
come la selezione automatica della frequenza di lavoro, la sincronizzazione dei 
trasmettitori	ed	un	menù	intelligente,	permettono	un	set-up	facile	e	veloce.
Le	porte	USB	ed	Ethernet	sui	ricevitori	consentono	di	controllare	tutti	i	sistemi	collegati	in	
rete tramite la scansione dei gruppi e la creazione di gruppi di frequenze custom. Il software 
Wireless	Workbench®	in	dotazione	permette	un	set-up	ancora	più	semplice	e	veloce	e	
fornisce un monitoraggio ed un controllo in tempo reale di tutti i dispositivi collegati in rete.

Flessibilità ed affidabilità ineguagliabili.
Gli UHF-R forniscono fino a 3000 frequenze selezionabili, su una banda di frequenza di 75 MHz, 
molto ampia, in grado di fornire una notevole capacità di risposta agli imprevedibili cambiamenti 
delle condizioni RF. Dotati dell’evoluta tecnologia Track Tuning Filtering, sviluppata da Shure, che 
sposta i filtri RF con la frequenza di lavoro selezionata, gli UHF-R forniscono fino a 48 sistemi 
compatibili per banda senza degradazione dell’audio o interferenze.

Eccezionali prestazioni audio
I Radiomicrofoni UHF-R utilizzano la tecnologia Audio Reference Companding brevettata da Shure 
che, a differenza degli schemi con companding fisso, elimina virtualmente tutti gli artefatti audio 
generati nei radiomicrofoni ed aumenta notevolmente la gamma dinamica.

Software Wireless Workbench® in dotazione
Il Wireless Workbench® è un software evoluto che permette una completa gestione da PC di tutti 
i radiomicrofoni collegati in rete. Integrato con i sistemi UHF-R fornisce un completo controllo di 
tutti i parametri vitali del sistema fornendo una visione in tempo reale dell’intera rete e la capacità 
di controllare dispositivi singoli. 

UR2/
SM58 
cardioide 
dinamico
 

UR2/
Beta58 
supercardioide
dinamico 

UR2/
SM86 
cardioide 
condensatore 

UR2/
SM87 
supercardioide 
condensatore

UR2/
Beta87A 
supercardioide 
condensatore 

UR2/
Beta87C 
cardioide 
condensatore

UR2/
KSM9  
cardioide/
supercardioide
condensatore
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Frequenze in banda uhF, commutabili, range Q5 (740 – 814 Mhz) | 2960 frequenze selezionabili 
Fino a 48 canali compatibili | Ricevitori MARCAD® Diversity

UR1
Trasmettitore body pack
• Potenza RF commutabile (10/50mW) 
• Basso profilo, forma compatta
• Blocco accensione e frequenza di lavoro 
• Display LCD a punti, retroilluminato 
• 2 Batterie AA – Fino ad 8 ore d’uso continuo 
• Setup Automatico del Trasmettitore 
• Costruzione in Magnesio, leggera e resistente anche al sudore
• Antenna staccabile 
• Connettore TQG a 4 poli con blocco a vite del microfono

UR1h 
Trasmettitore body pack
ad elevata potenza 
• Potenza d’uscita 250 mW
• 2 batterie AA od alimentatore 

esterno PS22E

Per utilizzare questo trasmettitore 
è necessaria un’ “Autorizzazione 
Generale con diritto individuale 
d’uso, con assegnazione della 
frequenza” da richiedere 
all’ufficio III del Ministero delle 
Telecomunicazioni.

UR4S | UR4D
Ricevitore Diversity 
• Disponibile a singolo o doppio canale
• 2960 Frequenze Selezionabili su una banda di 74 MHz  
• Tecnologia Track Tuning Filtering 
• Fino a 48 sistemi compatibili  
• Selezione automatica delle frequenze dei dispositivi collegati in rete 
• Setup Automatico del Trasmettitore (compreso il richiamo di Gruppi Custom) 
• Memoria Flash in grado di memorizzare 6 Gruppi Custom di 60 frequenze 
• Audio Reference Companding brevettato da Shure 
• LCD a punti, retroilluminato, multifunzione 
• Porte di collegamento compatibili uSB & Ethernet  
• Software Shure Wireless Workbench per il controllo ed il monitoraggio 
• Compatibile AMX/ Crestron 
• Antenne staccabili 
• MARCAD Diversity Shure controllato a Microprocessore 

UR1M  
Trasmettitore body pack ultra compatto
l’UR1M fornisce le stesse prestazioni del 
body pack standard 
UR1, con in più:
• Circuito di preamplificazione migliorato 

per l’utilizzo con gli strumenti
• Funzionamento con tre tipi di batterie 

selezionabili:
 alkaline, litio o  NiMH
• Indicazione del livello della batteria 

secondo il tipo utilizzato
• Indicazione del livello audio sul 

trasmettitore
• Peso: 62 gr senza batterie
• Dimensioni: 49 x 60 x 17mm
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Scansiona. Pianifica. Controlla

Il	software	Wireless	Workbench	5	di	Shure	è	il	centro	di	comando	e	di	coordinamento	delle	frequenze	
per	qualsiasi	radiomicrofoni	Shure	e	per	il	controllo	dei	radiomicrofoni	UHF	e	UHF-R	collegati	in	rete.	
Ora	compatibile	sia	con	MacOSX	e	Windows	VistaTM,	il	WWB5	risolve	il	problema	del	coordinamento	
delle	frequenze	e	fornisce	la	visualizzazione	grafica	dell’ambiente	RF	in	cui	state	lavorando.

Wireless Workbench 5

Compatibilità Ethernet ed USB
Non è necessario nessun dispositivo esterno per connettere
i ricevitori alla rete o a porte USB.

Wizard per il calcolo delle Frequenze compatibili
Permette di effettuare la scansione delle RF presenti, di verificare l’hardware 
collegato in rete e fornisce le frequenze raccomandate da utilizzare per i 
radiomicrofoni selezionati.

Wizard per la selezione delle frequenze
Effettua automaticamente la scansione e seleziona le frequenze libere per tutti 
i ricevitori UHF-R collegati in rete.

Completa sincronizzazione via IR
Sincronizza automaticamente, tramite collegamento ad infrarossi, le 
frequenze, i gruppi custom, le impostazioni delle potenze e dei blocchi 
fra i trasmettitori ed i ricevitori; fornisce il controllo da PC dei parametri 
sincronizzabili trasmettitore/ricevitore.

Funzione di limitazione della banda
Permette all’utente di vedere i parametri di bande di frequenze custom e gli 
permette di allinearsi con le direttive RF nazionali o regionali che possano 
essere in conflitto con la larghezza di banda disponibile.

Creazione di Gruppi di Frequenze Custom
Permette di personalizzare e memorizzare gruppi di frequenze per 
applicazioni specifiche.
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WH20 TQG
Headset robusto e 
confortevole che fornisce una 
buona ripresa della voce.

50hz - 15khz

Connettore TQG 4 poli 

WH30 TQG
Headset robusto e 
confortevole che fornisce una 
ottima ripresa della voce.

40hz - 20khz

Connettore TQG 4 poli

WBH 53  TQG
Qualità della Serie Beta, 
sensibilità e consistenza con 
un supporto confortevole ed 
ultra sottile.

20hz - 20khz

Connettore TQG 4 poli
WBh 53 B TQG Nero
WBh 53 T TQG Beige

WCM 16
Disegno ultra sottile ed 
una risposta piena e ricca, 
perfetta canto e parlato.

40hz - 20khz

Connettore TQG 4 poli

dimensioni: 1 x 0.6 cm

WBH 54 TQG
Qualità della Serie Beta con 
una risposta modellata per 
una ripresa calda e naturale.

20hz - 20khz

Connettore TQG 4 poli
WBh 54 B TQG Nero
WBh 54 T TQG Beige

Microfoni per radiomicrofoni
Con supporto attorno alla testa

WL93 TQG
Lavalier in miniatura con un 
suono pieno e chiaro.

50hz - 20khz

Connettore TQG 4 poli
WL93  Nero
WL93T  Beige

WL183
Pregiato microfono lavalier 
per applicazioni di parlato.

50hz - 17khz

Connettore TQG 4 poli

WL184
Pregiato microfono lavalier 
per applicazioni di parlato.

50hz - 17khz

Connettore TQG 4 poli

WB 98 H/C
Capsula microfonica integrata 
con collo d’oca e pinzetta realiz-
zata per gli strumenti a fiato.

20hz - 20khz

Connettore TQG 4 poli

WL185
Pregiato microfono lavalier 
per applicazioni di parlato.

50hz - 17khz

Connettore TQG 4 poli

Lavalier miniatura Lavalier

altezza 2,54 cm

Per Strumenti

WL50
Lavalier subminiatura che fornisce una visibilità ridotta 
con una qualità audio professionale. Poco sensibile a 
vento, rumore, pop, movimento. Ideale per teatro TV e 
film. Ampia gamma di accessori in dotazione.

20hz - 20khz

Connettore TQG 4 poli
WL50 B Nero
WL50 T Beige
WL50 W Bianco
WL50 B-LO Nero con sensibilità ridotta 10 dB di
 headroom in più per applicazioni teatrali

Lavalier Subminiatura
WL51
Lavalier subminiatura che forni-
sce una visibilità ridotta con una 
qualità audio professionale. Meno 
sensibile al feedback. Ideale per 
teatro TV e film. Ampia gamma di 
accessori in dotazione.

20hz - 20khz

Connettore TQG 4 poli
WL51 B Nero
WL51 W Bianco

Clip per cravatta doppia
Clip per cravatta singola
Supporto con magnete
Supporto con spilli
Due antivento
Cappucci di equalizzazione intercambiabili

dimensioni: 1,18 x 0.58 cm dimensioni: 1,37 x 0.58 cm

Accessori in dotazione a WL50 e WL51
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Guida alla scelta dei radiomicrofoni

note:
Ogni sistema radio Shure è contraddistinto dalla marcatura CE e rispetta la Direttiva 1999/5/CE.
L’uso di tali sistemi è soggetto ad una Autorizzazione Generale: si consiglia di contattare l’Ispettorato Territoriale per Regione competente.
Segnaliamo che è in corso la fase sperimentale di diffusione della T-DVB, TV Digitale Terrestre, le cui frequenze di trasmissione potrebbero interferire
con quelle dei sistemi radio; si consiglia, in caso di malfunzionamenti, di impostare una frequenza differente.

SISTEMA   Serie PGW Serie PGX Serie SLX Serie uLX Serie uhF-R

Frequenza di lavoro (MHz)    800-812 644-662 572 - 596 662 - 698 740-814

Nr. di sistemi compatibili 4 8 12 20 48

Frequenze commutabili 10 90 960 1440 2960

Gruppi memorizzati di frequenze compatibili 10 6 11 33

Ricerca frequenze libere e Sincronizzazione TX • • • •

Sistema ARC Audio Reference Companding • • • •

Approvazione CE • • • • •

RICEVITORI PG4/E  PGX4E  SLX4E uLXP4 uR4S/D

MARCAD Diversity •

Predictive Diversity • • • •

Indicazione a led presenza segnale RF • • • • •

Indicazione a led del livello RF • con overload

Indicazione a led presenza segnale Audio • •

Indicazione a led del livello Audio • • •

Noise Sensing Squelch • • • • •

Tone Key Squelch • • • • •

A sintesi di frequenza • • • • •

Dispaly LCD programmabile • • •

Uscita cuffia con livello e LED di clipping •

Uscita XLR bilanciata • • • • con ground lift

Uscita jack 1/4” sbilanciata • • • • •

Uscita commutabile Mic/Line • •

Ricevitore montabile a rack • • •

Ricevitore 1/2 unità rack • •

Antenne staccabili • • •

Indicatore carica batteria del trasmettitore • • •

Alimentatore esterno • • • •

Alimentatore interno •

Opzione di rete •

Display a LED per Gruppo/Canale /• •/• •/• •/• •/•

TRASMETTITORI T11,T2   PG1, PG2 PGX1,PGX2 SLX1, SLX uLX1,uLX2 uR1, uR1M, uR2

LED batteria scarica • •

Indicatore batteria scarica (segmenti) 3 3 5

Batterie 9V(1) AA (2) AA (2) 9V(1)
AA(2)

AAA(2)UR1M

Singolo interruttore per accensione e mute • • • • •

Display LCD programmabile • • •

Commutatore di attenuazione su body-pack • • • • •
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Compatibilità degli accessori per i radiomicrofoni

* in dotazione

Serie PGW Serie PGX Serie SLX Serie uLX Serie uhF-R

UHF UHF UHF UHF UHF

Alimentatore per ricevitore* PS20E PS20E PS40E PS40E interno

Cavo per strumenti per body-pack WA302* WA302* WA302 WA302 WA302

Cavo per collegamento microfono
(da XLR a connettore Switchcraft TA4F) per body-pack

WA310 WA310 WA310 WA310 WA310

Connettore femmina volante Switchcraft TA4F WA330 WA330 WA330 WA330 WA330

Adattatore per asta per trasmettitori a mano* WA371 WA371 WA371 WA371 WA371

Borsa con cintura in neoprene per body-pack WA570A WA570A WA570A WA570A WA570A

Protezione commutatori per trasmettitore a mano WA555*

ACCESSORI DI MOnTAGGIO Serie PGW Serie PGX Serie SLX Serie uLX Serie uhF-R

Kit montaggio a rack del ricevitore uRT uRT
53A8611*   
53A8612*

UA506* integrato

Pannello ed acc. per montaggio frontale di 4 antenne UA440 UA440 integrato

Accessori per montaggio frontale delle antenne UA600* UA600 integrato

AnTEnnE, DISTRIBuTORI E CAVI Serie PGW Serie PGX Serie SLX Serie uLX Serie uhF-R

Antenna UHF a 1/2 onda UA820F UA820L* uA820Q*

Antenna UHF A 1/2 onda omnidirezionale UA860SWB UA860SWB UA860SWB

Antenna attiva direzionale UHF UA870WB UA870WB UA870WB

Preampl. per montaggio a distanza antenne uHF UA830WB UA830WB UA830WB

Splitter d’antenna passivo per due ricevitori UA221 UA221 UA221

Distributore di antenna/alimentazione  UA844E UA844E UA845E

Cavo d’antenna coassiale UHF (RG58) 0.6 m UA802 UA802 UA802

Cavo d’antenna coassiale UHF (RG58) 1.8 m UA806 UA806 UA806

Cavo d’antenna coassiale UHF (RG8X) 7.5 m UA825 UA825 UA825

Cavo d’antenna coassiale UHF (RG8X) 15 m UA850 UA850 UA850

Cavo d’antenna coassiale UHF (RG213U) 30 m UA8100 UA8100 UA8100

Interfaccia di rete Ethernet *
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WA302
Cavo da 1,2 m. con connettore Tini 
“QG” e jack ¼”, per connettere 
una chitarra o altri strumenti a tutti 
i trasmettitori body-pack Shure. In 
dotazione ai sistemi completi per 
strumenti.

WA310
Cavo da 1.2 m. con connettore 
Tini “QG” e XLR per connettere 
un microfono dinamico od uno a 
condensatore con alimentazione a 
batteria ai trasmettitori body-pack 
Shure. 

WA330
Connettore TQG femmina volante a 
4 poli

WA371
Supporto per asta con 
filettatura standard 
adatto a tutti i 
trasmettitori a mano.

WA610
Carry case in plastica rigida per sistemi ULX

WA615M
Set di anelli colorato per trasmettitori a mano 
delle Serie T, uT, LX, uLX ed uC..

WA570
Borsetta in neoprene con cintura 
per alloggiare i trasmettitori 
body-pack Shure (escluso U1).

uRT
Kit per il montaggio a rack di due 
ricevitori PGX4, ET4N o EuT4

UA440 
Pannello di una unità rack, con 
cavi ed adattatori, per il montaggio 
frontale delle antenne.

UA 505
Kit con staffa ed adattatore per il 
montaggio remoto di una antenna. 

UA507
Kit per il montaggio a rack di due 
ricevitori ULX.

UA 506
Kit per il montaggio a rack di un 
ricevitore ULX.

Accessori di montaggio

Accessori per radiomicrofoni    

uRT

WA580
Borsetta in Lycra® con cintura elastica per 
alloggiare il trasmettitore UR1.
WA580B - color nero
WA580W - color bianco

WA581
Borsetta in neoprene con 
cintura per alloggiare il 
trasmettitore UR1M.
WA581B - color nero
WA581W - color bianco

WA580W - color bianco

WA581
Borsetta in neoprene con 
cintura per alloggiare il 
trasmettitore UR1M.
WA581B - color nero
WA581W - color bianco
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UA820 
Antenna dipolo a ½ onda per ricevitori Shure 
UHF con antenne staccabili. Guadagno: +3dB.  
Disponibili nelle seguenti frequenze:
uA820A 774-862 MHz, per Serie U e UC
uA820L3 662-698 MHz, per Serie ULX
uA820F 572-597 MHz, per Serie SLX 
uA820Q 740-814 MHz, per Serie UHF-R 

UA870 WB
Antenna direzionale attiva,
con guadagno
selezionabile +3 , +10. 
Banda 470-900 MHz. 

Antenne      

UA221 
Kit splitter/combinatore di antenna passivo. 
Permette di utilizzare due ricevitori diversity in 
banda UHF con solo due antenne o un ricevitore 
con 4 antenne.
Range di Frequenza: 10 – 1000 MHz.

UA844E
Distributore di segnali di antenna e di 
alimentazione per 4 ricevitori.
Per Serie SLX e uLX.

UA845E
Distributore si segnali di antenna per 5 ricevitori e 
di alimentazione per 4 ricevitori.
Per Serie u e uC. uscita per il collegamento in 
cascata di un altro distributore.

Splitter e combinatori di antenna

uA870WB

uA600 Cavo e BNC per il montaggio frontale di 2 antenne
uA802 Cavo coassiale BNC/BNC lungo 0,6 m. (RG58)
uA806 Cavo coassiale BNC/BNC lungo 1,8 m. (RG58) perdita ~ 0,5 dB
uA825 Cavo coassiale BNC/BNC lungo 7,5 m. (RG8X) perdita ~ 3 dB
uA850 Cavo coassiale BNC/BNC lungo 15,2 m. (RG8X) perdita ~ 6 dB
uA8100 Cavo coassiale BNC/BNC lungo 30,5 m. (RG213) perdita ~ 7 dB

Cavi d’antenna in banda uhF

uA844

uA845

UA860 WB
Antenna omnidirezionale a
1/2 onda. Weather resistant.
Con due cavi coassiali in
dotazione (61 cm- 7,6 mm).

VERSIONI DISPONIBILI

uA860WB 500 - 1.100 MHZ
uA860SWB 470 - 1.100 MHZ

uA830 WB

uA860WB

UA830 WB
Preamplificatori in linea, per il montaggio a 
distanza di antenne, con guadagno selezionabile 
+3 , +10. Banda 470-900 MHz.

HWA-8089 PWS
Antenna ad elica a larga banda 
UHF (550-900 MHz) da utilizzare 
come antenna remota per i 
ricevitori UHF-R, i trasmettitori 
PSM ed i distributori ed i 
combinatori d’antenna.
Guadagno: 14 dBi.
Angolo di copertura: 50°.

hWA-8089 PWS
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