Delock Microfono a Condensatore Uni-Direzionale per
Smartphone / Tablet da 3,5 mm a 4 Pin Jack Stereo da
90° angolabile argento
Descrizione
Questo microfono Delock è stato progettato per uso mobile su
smartphone o tablet. Presenta una portata superiore rispetto ai
microfoni integrati ed è ideale per registrazioni vocali, di interviste,
conferenze, lezioni, ecc.
Il microfono può essere inclinato fino a 90° e può quindi essere
ruotato nell'angolazione preferita. Con l'adattatore a Y, è anche
possibile l'utilizzo di una cuffia.

Articolo n. 65893
EAN: 4043619658930
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Specifiche
Connettore: 1 x jack stereo audio da 3,5 mm a 4 pin maschio
Direttività: uni-direzionale
Fino a 90° di angolazione possibile
Materiale: corpo in alluminio, spinotto in rame placcato in oro, griglia in acciaio e
rivestimento in ABS
Impedenza: 2,2 kOhm
Sensibilità: -38 dB +/- 3 dB
Gamma di frequenza: 50 Hz - 16 kHz
Rapporto segnale rumore (SNR): circa 56 dB
Peso: ca. 6,5 g
Colore: argento

Requisiti di sistema
Una porta libera femmina per jack stereo con standard CTIA
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Contenuto della confezione
Microfono
Adattatore a Y
Protezione

Immagini
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Interface
connector:

1 x 3.5 mm 4 pin audio stereo jack male

Technical characteristics
Frequency range:

50 Hz - 16 kHz

Impedance:

2.2 kOhm

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Rapporto segnale rumore (SNR):

ca. 56 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Materiale custodia:

Alluminio

Weight:

6,5 g

Pin finishing:

gold-plated

Diameter:

12.9 mm

Lunghezza:

56 mm

Colour:

argento
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