Microfono Podcasting professionale per computer con connettore
XLR e jack stereo a 3 pin maschio + cavo adattatore per
Smartphone e Tablet
Descrizione
Questo microfono professionale a condensatore Delock
può essere utilizzato per registrazioni vocali di alta qualità.
Registrazioni ottimali
Il microfono è dotato di un chip a condensatore da 16 mm
di alta qualità e di uno schema polare cardioide
(unidirezionale) e pertanto cattura idealmente il
suono. Grazie all'elevata potenza, basso livello di autorumore e precisione delle prestazioni, anche i suoni più
lievi vengono registrati in modo cristallino.
Rivestimento ottimale
Grazie al rivestimento incluso, la qualità di registrazione è
ulteriormente ottimizzata. Il fastidioso rumore del vento
viene filtrato in modo ottimale.
Applicazione multifunzionale
Può essere collegato a qualsiasi PC o portatile tramite il
cavo XLR staccabile con jack stero a 3 pin. Con il cavo
adattatore a Y a 4 pin incluso, può essere collegato anche
a un tablet o a uno smartphone.
Supporto stabile e antiscivolo
Il supporto in metallo con piedini in gomma garantisce la
stabilità del microfono sul tavolo. Il supporto del microfono
può essere regolato con un angolo di 180° a seconda
delle esigenze. Il supporto da tavolo può essere facilmente
ripiegato e trasportato quando necessario.
Specifiche
• Connettore: 1 x XLR maschio
• Cavo:
1 x XLR femmina >
1 x jack stereo da 3,5 mm a 3 pin maschio
• Adattatore a Y:
1 x jack stereo maschio da 3,5 mm a 4 pin (standard CTIA) >
1 x microfono con jack stereo audio da 3,5 mm a 3 pin femmina
1 x cuffie con jack stereo audio da 3,5 mm a 3 pin femmina
• Direzionalità: uni-direzionale
• Sensibilità: -38 dB +/- 3 dB
• Gamma di frequenza: 30 Hz - 16 kHz
• Rapporto segnale rumore (SNR): circa 70 dB
• Auto-rumore: max. 16 dBA
• Livello di pressione sonora (SPL): max. 120 dB
• Lunghezza cavo: ca. 2,5 m
• Colore: nero
• Tensione: 1,5 V
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Requisiti di sistema
• Una porta libera femmina per jack stereo da 3,5 mm
Contenuto della confezione
• Microfono XLR
• Cavo da XLR a jack stereo
• Cavo adattatore a Y
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• Protezione
• Porta microfono
• Supporto da tavolo
Immagini
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Interface
connector:

1 x XLR Male

Connettore 1:

1 x XLR female

Connettore 2:

1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack male

Technical characteristics
Frequency range:

30 Hz - 16 kHz

Voltage:

1,5 V

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Rapporto segnale rumore (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Materiale custodia:

metallo

Cable length:

2.5 m

Colour:

nero
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