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Mico USB Microphone for PC and laptop
Codice: 23790

TRUST | Mico Microfono USB

Microfono da tavolo ad alte prestazioni su supporto

Caratteristiche:

Grazie alle connessioni da 3,5 mm e USB, funziona con qualsiasi PC o laptop●

Cavo con spinotto da 3,5 mm; adattatore USB libero in dotazione per un audio digitale di alta qualità

senza distorsioni

●

Cancellazione del rumore per ottenere una voce nitida●

Per registrare la voce, cantare, giocare e per applicazioni di chat vocali come Skype e Cortana●

Angolazione regolabile●

Cavo da 1,80 m●

Garanzia :
24 mesi

GENERALE

Adattatore per asta Sì Angolo di ripresa
audio

0 Autonomia 0 Hr

Banda ricevitore 0 Base aggiuntiva di
fissaggio al monitor

0

Canali 0 Cavo in
dotazione

Sì Compatibilità 0

Connettore 0 Distorsione 0

Driver 0 Impedenza 0

Lunghezza cavo 1,8 mt N° canali
ricevitore

0 Ricevitore No Risposta in frequenza
Massima

0 Hz

Risposta in
frequenza Minima

0 Hz Sensibilità 0 Tipologia Microfono da
tavolo

Colore primario Nero Altezza 0 mm Lunghezza 0
mm

Profondità 0 mm

Peso 0 gr Alimentazione Batteria Custodia in dotazione No

Contenuto
confezione

Microfono dotato di cavo Adattatore
USB Treppiede Manuale utente

 

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito



ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


