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Microfono professionale con filtro anti-riflessioni
#23874

Postazione professionale composta da microfono e filtro anti-riflessioni per registrazioni di qualità a livello di studio

Caratteristiche chiave
• Crea una postazione da studio completo con il microfono

professionale e il filtro anti-riflessioni
• Microfono di alta qualità che produce un audio avvincente, ricco

e chiaro; ideale per parti vocali e strumenti acustici
• Lo schermo anti-riflessioni riduce gli echi, i riverberi e i rumori di

fondo non desiderati
• Il pattern a cardioide produce registrazioni e streaming nitidi e

focalizzati, senza rumori di fondo
• Perfetto per podcast, vlog, voci fuoricampo, registrazione di

musica o streaming dal vivo su piattaforme come YouTube,
Twitch e Facebook

• L’uscita cuffie a latenza zero ti consente di ascoltare ciò che hai
registrato in tempo reale, senza ritardi

Cosa c'è nella scatola
• Microfono
• Filtro anti-riflessioni
• Shock-mount
• Filtro pop
• Supporto metallico
• Cavo USB
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Porta USB
• Windows 7, 8, 10
• Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore
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Audio di qualità professionale
Dai podcast ai documentari, dalla musica pop ai tuoi
capolavori, per registrare audio della migliore qualità serve un
microfono eccellente. Il microfono Trust GXT 259 Rudox, con
l'ampio filtro antiriflesso, il monitoraggio a zero latenza e il
pattern cardioide, offre tutto il necessario per iniziare subito a
registrare con una qualità da studio professionale.

Per i creatori di contenuti
Il microfono Trust GXT 259 Rudox è adatto ad ogni tipo di
creatore di contenuti. Il pattern a cardioide attenua i rumori di
fondo, rendendo il microfono adatto a podcast, voci
fuoricampo o streaming dal vivo. Canta i tuoi brani e suona
strumenti acustici: il microfono Rudox catturerà ogni suono
con la migliore qualità.

Filtro antiriflesso
Con il filtro antiriflesso dietro il microfono puoi ridurre l'eco,
ottenendo un'attrezzatura da studio perfetta per chiunque
desideri registrazioni audio di alta qualità. I pannelli del filtro
antiriflesso sono regolabili a piacere, perché il resto dell'unità
poggia solidamente sulla base in metallo pesante con
supporto ammortizzato incorporato. Creare uno studio audio
nella tua stanza sarà un gioco da ragazzi.

Connessioni
Grazie alla connessione USB, l'audio viene registrato in qualità
digitale. Non occorre un mixer esterno: basta un PC o un
laptop con una porta USB libera. Il monitoraggio della voce è
semplicissimo grazie al jack per cuffie integrato che offre il
monitoraggio audio a zero latenza. Se dici qualcosa la senti
subito. Abbinandolo ai pulsanti di esclusione audio e al
controllo mix, avrai il pieno controllo delle tue registrazioni da
studio.
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GENERALE
Application Desktop, Home Height of main product

(in mm)
19 mm

Width of main product
(in mm)

5.5 mm Depth of main product
(in mm)

5.5 mm

Total weight 1710 g Weight of main unit 332 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 24bit, 96kHz Signal-to-noise ratio 70 dB

Noise reduction True Echo cancellation False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Shock mount Type of stand Desk stand

AUDIO
Frequency response 18 - 21000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity 70 dB Sound pressure level 130 dB

CONTROL
Controls Mute, volume, volume

control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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