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Microfono gaming
#23467

Microfono gaming con asta flessibile, per chat vocali durante il gioco

Caratteristiche chiave
• Asta flessibile del microfono
• Pulsante esclusione audio facilmente accessibile
• Ideale da utilizzare con Twitch, YouTube o chat vocali mentre si

gioca
• Ampia base antiscivolo per garantire stabilità
• Cavo di 1,7 m con connessione microfono da 3,5 mm

Cosa c'è nella scatola
• Microfono
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• PC o laptop con connessione microfono da 3,5 mm
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Il complemento comodo e raffinato per la scrivania
Piccolo per dimensioni e prezzo, ma grande per funzionalità e
stile, il microfono gaming Nepa Analogue rappresenta un
complemento da scrivania molto comodo. Alcuni piccoli e
comodi dettagli del design rendono semplicissime le
registrazioni o le chat vocali.

Funzionamento e conversazioni lineari
Nepa ha tutte le funzioni desiderabili in un microfono da
scrivania e nulla che non serva. Per questo è così elementare
da far funzionare. Il collo flessibile può essere piegato in
qualsiasi posizione, in modo da poterlo inclinare
comodamente verso il basso per una chat e, con un cavo da
1,7 metri, si può sistemare Nepa in qualsiasi angolo della
scrivania.

Un design perfetto per registrare e chattare
Per registrare podcast od organizzare una riunione online, si
può utilizzare Nepa con Twitch, YouTube o chat vocali mentre
si gioca. Se capita di gesticolare mentre si parla, la base
antiscivolo garantirà la massima stabilità, mentre se occorre
discutere qualcosa in privato, si può utilizzare il pulsante
esclusione audio facilmente accessibile.
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GENERALE
Application Desktop, Home, Indoor Height of main product

(in mm)
335 mm

Width of main product
(in mm)

122 mm Depth of main product
(in mm)

139 mm

Total weight 165 g Weight of main unit 165 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type 3.5mm

Cable length main cable 175 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

MOUNT
Type of stand Built-in desk stand

AUDIO
Frequency response 50 - 10000 Hz

HEADPHONE
Impedance 2200 Ohm Sensitivity -38 dB

Sound pressure level 58 dB

CONTROL
Controls Microphone mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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