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Microfono streaming
#22614

Microfono streaming USB con treppiede e pattern di registrazione a cardioide ad alta precisione; per streaming,
podcasting, voce 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
• Pattern di registrazione a cardioide per una registrazione di alta

precisione e un suono chiaro con rumori di fondo ridotti al
minimo

• Include shock-mount di alta fascia, filtro pop e treppiede
• Cavo USB da 1,8 m

Cosa c'è nella scatola
• Microfono
• Filtro pop
• Shock-mount
• Treppiede
• Cavo da USB-A a USB-B (1,8 m)
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• PC o laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7
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Per i creatori
I commenti espressi durante il gioco sono tanto rilevanti che
chiunque dovrebbe sentirli? Una nuova canzone pronta per il
lancio? Il microfono GXT 242 Lance cattura in modo perfetto il
suono da proporre all’ascolto del pianeta. Questo microfono
streaming USB è dotato di treppiede e pattern di registrazione
a cardioide ad alta precisione, per cogliere ogni sfumatura di
streaming, podcast, voce fuoricampo e musica acustica.

Sotto i riflettori
La ricchezza della riproduzione audio è resa possibile dal
pattern di registrazione a cardioide, che consente una
registrazione ad alta precisione e un rumore di fondo minimo.
In qualsiasi piattaforma prescelta, il suono nitido delle
registrazioni rende perfetto questo microfono per registrare
podcast, vlog, voci fuoricampo, musica o streaming su
YouTube.

Suoni penetranti
Il Lance è dotato di un filtro pop che eleverà il livello di qualità
del parlato. È possibile esprimersi al massimo, perché il filtro
pop ridurrà al minimo la percezione delle vocali esplosive
(come le P e le B) e i rumori sibilanti, garantendo un ascolto
chiaro per tutti, senza che occorra un eccessivo lavoro di
editing. Il GXT 242 Lance colpirà nel profondo gli ascoltatori
con un suono perfetto!

Inserire la spina e cantare!
Il Lance è dotato di un treppiede che consente di sistemare in
modo perfetto il microfono. Regolando l’inclinazione, l'audio
giungerà perfettamente a tutti gli ascoltatori. Sarà sufficiente
inserire il cavo USB da 1,80 m: il microfono funzionerà
immediatamente su qualsiasi PC e laptop.
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GENERALE
Application Desktop Height of main product

(in mm)
177 mm

Width of main product
(in mm)

45 mm Depth of main product
(in mm)

44 mm

Total weight 573 g Weight of main unit 217 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid, Unidirectional

Sampling rate 16bit, 48kHz Signal-to-noise ratio 70 dB

Noise reduction True Echo cancellation False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter, shock mount Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 20 - 20000 Hz

HEADPHONE
Impedance 2200 Ohm Sensitivity -45 dB

Sound pressure level 120 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS5

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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