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Microfono streaming USB
#23175

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

• Pulsante esclusione audio e connessione cuffie da 3,5 mm con
controllo del volume

• Montaggio a vite 5/8” universale per adattarsi alla maggior parte
dei bracci per microfono

Cosa c'è nella scatola
• Microfono
• Montaggio treppiede
• Cavo USB
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• PC o laptop con porta USB
• Windows 7, 8, 10 o Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione successiva
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Microfono streaming USB
Non si diventa una futura star di YouTube o Twitch con il solo
microfono del computer. Il microfono USB per streaming GXT
248 Luno catturerà perfettamente ogni suono da proporre
all’ascolto del pianeta. È dotato di treppiede e pattern di
registrazione a cardioide ad alta precisione, per cogliere ogni
dettaglio di streaming, podcast, voce fuoricampo e musica
acustica.

Sotto i riflettori
Oltre a un design divertente e allegro, il microfono gaming
Trust Luno offre una riproduzione audio calda, ricca e
cristallina. Acquisisce perfettamente le parti vocali altrettanto
degli strumenti acustici. Pertanto, il microfono Luno è perfetto
da usare con Twitch, YouTube o qualsiasi altra piattaforma
preferita.

Focalizzazione
Il pattern di registrazione a cardioide consente di registrare
un audio ricco di alta precisione, con rumori di fondo ridotti al
minimo. Consente quindi di registrare suoni focalizzati,
esattamente come nelle proprie intenzioni. Sarà sufficiente
inserire il cavo USB da 1,8 m perché il microfono funzioni
immediatamente su qualsiasi PC e laptop: non occorre
installazione né driver.

Sotto controllo
Il microfono è munito di un treppiede che consente di
sistemarlo nella posizione giusta. Regolando l’inclinazione,
l'audio giungerà perfettamente a chi ascolta. Il montaggio a
vite 5/8” universale si adatta a molti bracci per microfono. Il
pulsante esclusione audio, il controllo del volume e la
connessione cuffie da 3,5 mm garantiscono il controllo totale
dei suoni.
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GENERALE
Application Desktop, Home, Indoor Height of main product

(in mm)
160 mm

Width of main product
(in mm)

176 mm Depth of main product
(in mm)

176 mm

Total weight 575 g Weight of main unit 505 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB-B

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Noise reduction True

Echo cancellation False

MOUNT
Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance 6800 Ohm Sensitivity -46 dB

CONTROL
Controls Mute, volume control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Accessories USB adapter
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