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Microfono USB
#22810

Microfono USB da studio su treppiede ad alte prestazioni

Caratteristiche chiave
• Connessione USB digitale; funziona istantaneamente su

qualsiasi PC e laptop
• Per registrazioni vocali, canto, giochi, Skype e l’uso di

applicazioni a comando vocale
• Angolazione regolabile
• Treppiede
• Cavo da 1,50 m

Cosa c'è nella scatola
• Microfono dotato di cavo
• Treppiede
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• PC o laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7
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Per registrare tutto il giorno
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 Voxa, si può
registrare con facilità e collegarsi per raggiungere il resto del
mondo.

Connettersi e cantare!
Voxa prevede una connessione USB, garantendo la
compatibilità con qualsiasi PC o laptop. Inserendo la spina
USB, si può immediatamente iniziare a chattare, cantare o
registrare. Il cavo lungo 150 cm accorda un’ampia libertà di
movimento, mentre il computer può trovarsi in qualsiasi
punto della scrivania.

Saldamente in piedi
Voxa è munito di treppiede monopezzo, che evita la necessità
di montare alcunché. Per sistemare il microfono nella
posizione preferita, si regola l’angolazione del microfono. Se
non si intende restare bloccati dietro una scrivania, il
microfono Voxa si può tenere anche semplicemente in mano,
senza utilizzare il treppiede.
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GENERALE
Application Home Height of main product

(in mm)
130 mm

Width of main product
(in mm)

43 mm Depth of main product
(in mm)

35 mm

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 False

MOUNT
Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance 2200 Ohm Sensitivity 30 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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