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Studio Recording > Home Recording Bundle

ZOOM ZDM-1PMP Podcast Mic Pack

Cod.Art. : 121553
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KIT PER PODCAST CON MICROFONO, CUFFIE E
SUPPORTO DA TAVOLO
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Sia che tu stia facendo il primo passo nel podcasting o aggiornando
il tuo setup, lo ZDM-1 Podcast Mic Pack ti aiuta a creare podcast
di qualità professionali. Il ZDM-1 Podcast Mic Pack include un
microfono dinamico in stile broadcast, cuffie chiuse professionali,
un supporto da tavolo per microfono regolabile, schermo antivento e
cavo per microfono da 2 metri.
Dotato di un microfono dinamico a diaframma largo, lo ZDM-1
cattura la tua voce con un carattere broadcast morbido. Con la
gestione di elevati SPL (livello di pressione sonora) ed un
supporto antiurto interno, ti sentiranno sempre forte e chiaro.
La cuffia ZHP-1 offre un suono full-range dettagliato con un
design chiuso per garantire un isolamento eccellente, mentre
l'archetto autoregolante offre una comoda vestibilità.
Il treppiede TPS-4 regolabile in altezza è perfetto sulla
scrivania o in viaggio. La resistente filettatura in metallo
sopporta un uso intenso, mentre le leggere gambe pieghevoli lo
rendono facile da imballare e trasportare con te.
Uno schermo antivento su misura protegge il microfono ZDM-1 da
vento, respiri e schiocchi, offrendo registrazioni pulite senza
attutire il suono.
La confezione del microfono include anche un cavo per microfono
XLR
di due metri (6.56') con schermatura per proteggere le
registrazioni dalle interferenze, e robusti connettori.
Lo Zoom ZDM-1 Podcast Mic Pack viene fornito con una licenza per
il
download gratuito per il software WaveLab Cast di Steinberg.
WaveLab Cast ti aiuta a finalizzare il tuo progetto con un'ampia
gamma di strumenti completi di editing, missaggio e
perfezionamento.
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Caratteristiche
principali
- Tutto l'occorrente per catturare audio di qualità col tuo
registratore Zoom
- Il microfono dinamico a diaframma largo ZDM-1 cattura ogni
sorgente con qualità professionale
- Le cuffie closed-back ZHP-1 vi consentiranno di percepire
ogni dettaglio
- Compatto e resistente, il treppiedi per microfono TPS-4,
assicura un posizionamento stabile e ottimale ovunque
- Il windscreen dedicato per il microfono ZDM-1 garantisce
sempre registrazioni prive di rumori indesiderati
- Il cavo XLR da 2 metri incluso vi permetterà di cominciare
subito a registrare
- Tutti i componenti sono di prima qualità e costruiti per
durare nel tempo
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Caratteristiche microfono
ZDM-1
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- Tipo: Dinamico
- Diagramma Polare: Supercardioide
- Risposta in frequenza: 50Hz - 18kHz
- Sensibilità: -54dbv.pa (2.0mV)
- Impedenza di uscita: 200 Ohm (min)
- Impedenza di carico: 200 Ohm (min)
- SPL max: 135db
- Connettore: XLR-M
- Dimensioni: 150 s D54mm
- Peso: 1,36kg
Caratteristiche cuffie
ZHP-1
- Progettazione acustica: dinamica, chiusa
- Driver: 40mm, Neodimio
- Sensibilità: 97 +/-1,5dB (1 mw) a 1 kHz
- Risposta in frequenza: 10Hz - 20kHz
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- Potenza massima in ingresso: 200mW
- Impedenza nominale: 68 Ohm a 1 kHz
- Padiglioni auricolari: Pelle sintetica
- Pressione della fascia per la testa: 4,5N (circa)
- Cavo: Diritto 3m
- Connettore: Mini jack stereo
- Peso: 220g
Accessori
inclusi
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- Supporto da tavolo
- Filtro antivento
- Cavo per microfono (2m)
- Licenza per il download gratuito di Steinberg WaveLab
Cast
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Prezzo : €119,00 IVA inclusa (€97,54 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €99,00 IVA inclusa (€81,15 esclusa IVA)
! L'offerta scade il : venerdì 24 dicembre, 2021
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