Starzz All-round Microphone for PC and laptop

#21671

Starzz Microfono

Microfono ad alte prestazioni dotato di interruttore di disattivazione audio e base a treppiede, per una riproduzione
vocale naturale e di straordinaria qualità

Caratteristiche chiave

• Microfono ad alte prestazioni dotato di interruttore di
disattivazione audio e base a treppiede, per una riproduzione
vocale naturale e di straordinaria qualità
• Ideale per registrazioni vocali, giochi on-line, sessioni di chat,
Skype e applicazioni a comando vocale
• Il microfono è adatto a qualsiasi utilizzo: il design professionale e
la stabile base a treppiede in dotazione lo rendono idoneo a un
impiego con e senza maneggiamento
• Spinotto da 3,5 mm placcato in oro per una collegamento
ottimale e una qualità vocale superiore
• Cavo extralungo da 250 cm

Cosa c'è nella scatola
• Microfono

Requisiti di sistema

• Connettore microfono da 3,5 mm

• Treppiede
• Cavo adattatore
• Manuale utente
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Starzz All-round Microphone for PC and laptop
GENERALE
Application

Desktop, Handheld

Height of main product
(in mm)

135 mm

Width of main product
(in mm)

45 mm

Depth of main product
(in mm)

45 mm

Total weight

147 g

Connector type

3.5mm

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Signal-to-noise ratio

Noise reduction

False

Sensitivity

-45 dB

Compatible Consoles

No

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Cable length main cable 250 cm

MICROPHONE
58 dB

MOUNT
Type of stand

Tripod

AUDIO
Frequency response

50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance

2200 Ohm

Sound pressure level

115 dB

CONTROL
Controls

Mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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