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Microfono USB per streaming
#22656

Microfono USB con treppiede per streaming, podcast, vlog e voci fuoricampo

Caratteristiche chiave
• Connessione USB digitale; funziona istantaneamente su

qualsiasi PC e laptop
• Chiara riproduzione audio; per uso universale
• Perfetto per podcast, vlog, voci fuoricampo, registrazione di

musica o streaming su YouTube, Twitch e Facebook
• Include shock-mount, filtro pop e treppiede
• Cavo USB da 1,5m

Cosa c'è nella scatola
• Microfono
• Filtro pop
• Treppiede
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• PC o laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7
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Conversazioni ad alto livello
Il Mantis è dotato di adattatore USB che consente un audio
digitale di alta qualità, privo di distorsioni. Oltre alle
conversazioni con i compagni di squadra, il microfono è
realizzato per un uso perfetto con Twitch, YouTube o la
piattaforma preferita: l’ascolto giungerà nitido a tutti. 

In piedi
Il Mantis è dotato di un treppiede e consente di regolare
l’angolazione del microfono. In pratica, è possibile utilizzare
con facilità il microfono nel modo più comodo possibile. Lo
shock-mount universale e il filtro pop garantiscono una
configurazione perfetta per la nitidezza della riproduzione
audio. 

Il successo in mano
Grazie al cavo di 1,5 metri, il Mantis è sistemabile ovunque. Se
non si intende restare bloccati dietro una scrivania, il Mantis si
può utilizzare anche senza treppiede, semplicemente tenendo
in mano il microfono. La via del successo cantando, ballando
o facendo vlogging!
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GENERALE
Application Desktop, Home Height of main product

(in mm)
150 mm

Width of main product
(in mm)

50 mm Depth of main product
(in mm)

35 mm

Total weight 120 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 150 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction True Echo cancellation True

MOUNT
Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance 32 Ohm Sensitivity -38 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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