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Microfono HD USB da studio di registrazione
#22449

Microfono USB da studio di registrazione con qualità audio HD, per una riproduzione del suono straordinariamente
nitida in streaming e in registrazione

Caratteristiche chiave
• Microfono di livello professione per una registrazione audio

avvincente, ricca e chiara
• Pattern di registrazione a cardioide per una registrazione di voce

e strumenti acustici di alta precisione, senza rumori di fondo
• Supporta l’audio ad alta definizione (HD) fino a una velocità di

campionamento di 24 bit/96 kHz
• Perfetto per podcast, vlog, voci fuoricampo, registrazione di

musica o streaming su YouTube, Twitch e Facebook
• Uscita cuffie da 3,5 mm con controllo del volume, per un

monitoraggio a latenza zero
• Controllo mix diretto tra microfono e audio PC

Cosa c'è nella scatola
• Microfono
• Cavo USB da 180 cm
• Treppiede
• Antivento in gommapiuma
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• PC o laptop con porta USB
• Windows 7, 8, 10
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GENERALE
Application Home, Portable Height of main product

(in mm)
29 mm

Width of main product
(in mm)

17.5 mm Depth of main product
(in mm)

17.5 mm

Total weight 560 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Noise reduction False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 18 Hz

HEADPHONE
Sensitivity -36 dB

CONTROL
Controls Mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS
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