
GXT 252 Emita Streaming Microphone

Data di pubblicazione: 07-08-2019 Numero di articolo: 22224
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22224
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439222241
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22224/materials

Microfono USB da studio di registrazione
#22224

Microfono professionale USB da studio di registrazione in flightcase, con modello di registrazione cardiode ad alta
precisione; per streaming, podcast, voci fuoricampo e musica acustica

Caratteristiche chiave
• Connessione USB digitale; funziona istantaneamente su

qualsiasi PC e laptop
• Riproduzione audio calda, ricca e chiara; per acquisire le parti

vocali altrettanto degli strumenti acustici
• Perfetto per podcast, vlog, voci fuoricampo, registrazione di

musica o streaming su YouTube, Twitch e Facebook
• Modello di registrazione cardioide per una registrazione di alta

precisione e un suono chiaro senza rumori di fondo
• Fornito con flightcase resistente in alluminio per riporre e

trasportare in tutta sicurezza
• Incluso un supporto metallico pesante, un isolatore d’urto e un

grande filtro antipop a doppio schermo

Cosa c'è nella scatola
• Flightcase
• Microfono
• Cavo USB
• Filtri pop
• Isolatore d’urto
• Supporto da tavolo
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• PC o laptop con porta USB
• Windows 7, 8, 10
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GXT 252 Emita
Ai vlogger, ai cantanti, a chi gioca o, semplicemente, a chi
adora stare su Skype o chattare con amici tutto il giorno, serve
un microfono eccezionale! Grazie al microfono Trust Emita
USB Studio, si può registrare con facilità e collegarsi per
raggiungere il resto del mondo.

Un audio avvincente, ricco e chiaro
Quando si realizza un podcast, una registrazione musicale o
un vlog, occorrono risultati professionali. Grazie al microfono
da studio Emita USB, si potrà cantare, eseguire rap o
registrare strumenti acustici, ottenendo con certezza un
suono chiaro e avvincente. Il pattern di registrazione a
cardiode coglie la maggior parte dei suoni dalla parte
anteriore del microfono, mentre i rumori ambientali risultano
a malapena avvertibili. Tali condizioni consentono di
registrare con la massima concentrazione, esattamente nel
modo che si desidera.

Eccezionalmente stabile
Grazie al pesante supporto metallico e allo shock mount di
alta fascia, il microfono rimane stabile su qualsiasi superficie.
Lo shock mount impedisce alle vibrazioni di salire lungo l'asta
del microfono, permettendo continuare a registrare anche se
si urta accidentalmente il tavolo: gli urti di entità limitata
saranno assorbiti.
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Filtro antipop con doppio schermo e tappo di
schiuma
Per chi detesta dedicare tempo a editare le registrazioni, per
ridurre le distorsioni delle consonanti esplosive (come la p e la
b) o i fischi, il filtro antipop a doppio schermo in dotazione
migliorerà la qualità del parlato, garantendo a tutti un ascolto
chiaro, senza la necessità di un grande lavoro di editing.   Il
tappo di schiuma elimina i suoni di soffio; è quindi perfetto
quando si svolge un’intervista in un luogo ventoso.

Registrazione mobile
Grazie al flightcase in resistente alluminio, è possibile rendere
mobile il proprio studio di registrazione. È possibile portare
con sé il telefono in viaggio, poiché il case garantirà una
protezione sicura durante il trasporto.   Il microfono da studio
Emita USB presenta una connessione USB digitale, che lo
rende ideale per lavorare con qualsiasi PC e laptop. È
sufficiente inserire la spina e iniziare a registrare, senza la
necessità di installazione né driver.  
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GENERALE
Application Desktop, Handheld Height of main product

(in mm)
47 mm

Width of main product
(in mm)

160 mm Total weight 300 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Noise reduction True

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Carry case, pop filter, shock
mount

Type of stand Metal desk stand

AUDIO
Frequency response 18 - 21000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity -35 dB Sound pressure level 135 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS4 Original, PS4 Pro,

PS4 Slim
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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