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RELOOP sPodcaster Go
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MICROFONO USB PER PODCAST

La qualità e la flessibilità sono più importanti che mai per
musicisti e podcaster al giorno d'oggi. Il microfono a condensatore
USB professionale continua la fortunata serie sPodcaster in un
eccezionale design retrò ed è costruito in un alloggiamento in
alluminio portatile e sottile.
Il doppiaggio di strumenti musicali e la registrazione di voci e
parlato, sia on the road che nei project studio, vengono registrati
in qualità da studio con convertitori A/D di alta qualità, grazie
all'interfaccia audio integrata (class compliant).
Grazie al diagramma polare cardioide, il sistema viene indirizzato
verso una sorgente sonora, in modo che il rumore ambientale ed il
feedback vengano ampiamente annullati.
Il connettore jack da 3,5mm sul pannello posteriore consente di
collegare cuffie o altoparlanti per ascoltare istantaneamente la
registrazione. Tutta l'uscita audio del computer viene quindi
riprodotta tramite l'interfaccia audio del sPodcaster Go e può
essere comodamente regolata utilizzando i pulsanti del volume. Una
connessione USB tra PC o Mac è plug 'n' play senza alcuna
installazione di driver aggiuntivi e alimenta anche il
microfono.
Il supporto da tavolo, montato sul lato inferiore del microfono, si
piega completamente per trasportare lo sPodcaster Go in modo
salvaspazio. In alternativa, il supporto da tavolo può essere
svitato per consentire il fissaggio ad un supporto convenzionale
con filettature M10. La struttura robusta dello sPodcaster Go lo
rende pronto per le sfide quotidiane dell'uso mobile.
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Caratteristiche
- Microfono a condensatore USB professionale per podcasting
portatile

StrumentiMusicali.net - https://www.strumentimusicali.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 1/2

martedì 18 gennaio, 2022

Microfoni da Studio > Microfoni per Podcast e USB

RELOOP sPodcaster Go
- Adatto per registrazioni vocali e strumentali
- Perfetto per la registrazione in movimento e in ambienti di
studio più piccoli
- Caratteristica direzionale Cardioide
- Connessione USB 2.0 (alimentazione tramite bus USB)
- Plug 'n' Play per PC e Mac
- Interfaccia audio USB integrata (compatibilità
nativa)
- Collega le cuffie direttamente al microfono per monitorare
le registrazioni dal computer
- Trasmissione a bassa latenza
- Pulsanti Volume +/- per regolare l'uscita delle
cuffie
- Grande pulsante di disattivazione del microfono sul
davanti
- Risoluzione a 16-bit e convertitore A/D a 48kHz
- Jack da 3,5mm e connessione Micro-USB
- Design realizzato in alluminio leggero
- Include un supporto pieghevole smart (rimovibile e con
filettatura M10) ed una custodia
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Prezzo : €69,00 IVA inclusa (€56,56 esclusa IVA)
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