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Microfono professionale con braccio
#24354

Microfono professionale con braccio a livello di studio di registrazione; qualità audio da professionisti e aspetto ordinato

Caratteristiche chiave
• Microfono a membrana professionale con pattern di

registrazione cardioide
• Supporto ammortizzato e filtro pop forniti in dotazione per il

miglior audio possibile, senza rumori indesiderati
• Perfetto per podcast, vlog, voci fuoricampo, registrazione di

musica o streaming su YouTube, Twitch e Facebook
• Porta di monitoraggio per cuffie a latenza zero, per ascoltare ciò

che si registra in tempo reale, senza ritardi
• Guadagno del microfono ed esclusione audio posti

comodamente sulla parte anteriore del microfono
• Anello luminoso integrato regolabile in 6 colori, che diventa

rosso quando si disattiva l'audio

Cosa c'è nella scatola
• Microfono USB
• Braccio per microfono
• Supporto ammortizzato
• Cavo USB
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Porta USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
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Studio-grade
Take your content production to pro-level with the Trust GXT
255+ Onyx microphone, which includes an adjustable arm,
shock mount, and pop filter – providing you with crisp, clean
audio fit for the masses.

Record and create
Streams, podcasts, vlogs – you name it. The membrane
microphone’s cardioid recording pattern captures audio
reduces background noise, ensuring your voice is heard.

Goodbye, latency – hello, convenience
A zero-latency headphone monitoring port lets you listen to
what you’re recording in real-time, while the gain and mute
knobs on the front of the microphone provide easy control.

Prime position
The microphone’s arm is held in place with a C-clamp table
stand, while easily adjustable joint tension enables you to
record comfortably.  
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Connect, light up, get started
An adjustable LED lighting ring adds colour to your production
setup, while a 2-port USB hub adds extra convenience. Plus, a
digital USB connection means you’re instantly ready to start
recording.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

980 mm Width of main product
(in mm)

80 mm

Depth of main product
(in mm)

70 mm Total weight 1400 g

Weight of main unit 400 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB-A

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 24bit, 96kHz Noise reduction False

Echo cancellation True

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter, shock mount Type of stand Table arm clamp

AUDIO
Frequency response 30 - 18000 Hz

CONTROL
Controls RGB color control, master

volume, microphone mute,
sound mute

HEADPHONE
Sound pressure level 130 dB

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

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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