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Microfono streaming USB con filtro pop
#24182

Microfono USB di qualità con treppiede e filtro pop, usato per lo streaming e per le registrazioni audio

Caratteristiche chiave
• Microfono semplice da utilizzare, corredato da treppiede e filtro

pop
• Collegamento USB semplice da utilizzare; plug and play su ogni

PC o laptop
• Riduce il rumore di fondo, grazie al pattern di registrazione a

cardioide
• Registrazione ad alta precisione, ideale per podcast, voce fuori

campo, registrazione di musica e streaming
• Interruttore esclusione microfono sul retro
• Realizzato con materiali di alta qualità; alloggiamento e supporto

integralmente in metallo

Cosa c'è nella scatola
• Microfono
• Filtro pop
• Treppiede
• Cavo da USB a USB-C da 1,8 m

Requisiti di sistema
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
• Porta USB
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Star in the making
A Cardioid recording pattern reduces background noise,
meaning your voice is star of the show, whether you’re
streaming, podcasting, or making music. Plus, the included
pop filters eliminate vocal ‘pops’ for higher-quality recordings.

The strong, (sometimes) silent type
A sturdy metal design of both microphone housing and stand
give the Velica a premium feel, while also protecting its
delicate internals. Meanwhile, a back-placed mute button
provides quick, convenient peace of mind.

Plug in, start creating
An easy-to-use USB connection enables you to create quality
recordings without the need for expensive equipment and
mixers. Just plug in and start creating – with the microphone
doing the heavy lifting.  
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GENERALE
Application Indoor Height of main product

(in mm)
250 mm

Width of main product
(in mm)

150 mm Depth of main product
(in mm)

200 mm

Total weight 360 g Weight of main unit 360 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB-C

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Signal-to-noise ratio 79 dB

Noise reduction False Echo cancellation False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter, shock mount Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 30 - 18000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity -36 dB Sound pressure level 130 dB

CONTROL
Controls Mute

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

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Accessories USB-C charge cable
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