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Microfono USB
#23791

Microfono USB ad alte prestazioni su treppiede, funzionante con connessioni da 3,5 mm e USB

Caratteristiche chiave
• Grazie alle connessioni da 3,5 mm e USB, funziona con qualsiasi

PC o laptop
• Cavo con spina da 3,5 mm; adattatore USB libero in dotazione

per un audio digitale di alta qualità senza distorsioni
• Perfetto da utilizzare con Twitch, Youtube, ecc.: per iniziare, è

sufficiente inserire la spina
• Treppiede con angolo regolabile in dotazione
• Cavo da 1,80 m

Cosa c'è nella scatola
• Microfono dotato di cavo
• Adattatore USB
• Treppiede
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Computer con connessione audio da 3,5 mm analogica o porta USB
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Stay Connected
With the Trust GXT 212 Mico USB Microphone you can discuss
your team’s gaming strategy, ask for backup and simply have
fun together. You will always be connected with your team
during those crucial battles with this high-performing
microphone. Or discover your new caeer as a streamer!

High-level talk
The Mico includes a cable with 3.5mm plug and free USB
adapter for high-quality, distortion-free digital audio. Apart
from talking to your teammates, this microphone is made for
perfect use with Twitch, YouTube or the platform of your
choice: everyone will hear you clearly.

Plug & Play
Thanks to the 3.5mm connector and 1.80m USB connector,
the Mico Microphone works with any PC or laptop. This
microphone does not need to be installed. Simply plug in and
you’re ready to play!

Stand strong
When recording, you don’t have to worry about moving
around and knocking over your microphone. The Mico
features a tripod stand to secure your microphone for perfect
positioning. Adjust the angle and you’re perfectly audible for
your teammates or everyone else in your worldwide
audience.
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GENERALE
Application Desktop, Handheld

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction True

MOUNT
Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 50 - 16000 Hz

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS5

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Accessories USB adapter
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