GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone

#22400

Microfono streaming

Microfono USB professionale da studio, con braccio regolabile e pattern di registrazione a cardioide; per streaming,
podcast, voci fuori campo 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
• Pattern di registrazione a cardioide per una registrazione di alta
precisione e un suono chiaro senza rumori di fondo
• Morsetto di montaggio a tavolo regolabile, per sistemare il
microfono nel punto più comodo
• Comprende shock-mount di alta fascia, filtro pop a doppio
schermo e treppiede

Cosa c'è nella scatola
• Microfono
• Cavo USB

Requisiti di sistema

• PC o laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7

• Filtro pop
• Coprimicrofono in spugna
• Shock-mount
• Braccio regolabile
• Treppiede
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
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GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone
Emita Microfono streaming
Sia se si opera in streaming su YouTube, Twitch, Facebook, sia
se si gestiscono vlog, podcast oppure si registrano voci
fuoricampo o musica acustica, chiunque desidera che il
proprio lavoro risulti professionale. Questo microfono USB da
studio di registrazione con braccio regolabile e pattern di
registrazione a cardioide ad alta precisione è perfetto per ogni
tipo di suono. Ascoltiamo la voce!

Registrazione a cardioide
Il pattern di registrazione a cardioide coglie la maggior parte
dei suoni dal lato anteriore del microfono, mentre non
risulteranno udibili i distraenti rumori circostanti. Ne discende
un suono registrato ben concentrato, che determina la
riproduzione audio corposa e chiara che si desidera ottenere.

Eccezionalmente stabile
Basterà fissare in modo facile e saldo il microfono con la
morsa di montaggio regolabile da tavolo, per ottenere la
certezza che il microfono si troverà sempre nella posizione
perfetta per una registrazione stabile. Lo shock mount
impedisce alla vibrazione di raggiungere l’asta del microfono.
Ogni piccolo urto distraente sarà assorbito, permettendo agli
ascoltatori di concentrarsi esclusivamente sulla voce. Per una
stabilità più facile da trasportare, è possibile utilizzare il
treppiede in dotazione.

I suoni popping
Chi dedica parecchio tempo a editare le registrazioni per
ridurre al minimo il rumore delle consonanti esplosive (come
la P e la B) o delle sibilanti, grazie al grande filtro pop a doppio
schermo in dotazione, otterrà una superiore qualità del
parlato, garantendo alle registrazioni un carattere
professionale senza che occorra un eccessivo lavoro di
editing. Grazie al GXT 252+, sarà possibile uno streaming di un
gameplay perfetto con suoni eccellenti.
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GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone
Inserire la spina e cantare!
Il microfono Emita Plus è munito di una connessione USB
digitale. Appena inserito il cavo USB da 2 metri, funzionerà
immediatamente su qualsiasi PC o laptop.
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GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone
GENERALE
Application

Home, Indoor

Total weight

1520 g

Weight of main unit

307 g

Connector type

USB-A male, USB-B

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Cardioid, Unidirectional

Sampling rate

16bit, 48kHz

Signal-to-noise ratio

81 dB

Noise reduction

True

Echo cancellation

False

Pop filter, shock mount

Type of stand

Table arm clamp

Sensitivity

-35 dB

Compatible Consoles

PS4, PS5

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Cable length main cable 290 cm

MICROPHONE

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

AUDIO
Frequency response

18 - 21000 Hz

HEADPHONE
Impedance

200 Ohm

Sound pressure level

135 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone
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