
CREATOR PACK 

Se stai tentando di avviare o effettuare l’upgrade delle impostazioni 
del tuo podcast/streaming, questo è il pacchetto completo che fa 
per te. Ha i tre requisiti indispensabili: un microfono a condensatore 
a cardiode a indirizzamento laterale, un paio di cuffie da studio e 
braccetto regolabile. Con questo pacchetto per creare contenuti, le 
sessioni di registrazione saranno a tutt’altro livello! 

Cosa contiene la confezione?

Microfono USB-C a condensatore a cardiode AT-ATR2500x-USB
Ideale per podcast, registrazioni studio domestiche, trasmissioni e voice-over, 
l’ATR2500x-USB si collega alla porta USB del tuo computer e funziona in maniera 
semplicissima con il tuo programma di registrazione preferito.
•  Microfono a condensatore a indirizzamento laterale con uscita USB per un facile   
    collegamento al computer
•  Jack per cuffie integrato che permette il comando direttamente dal microfono
•  Membrana a massa ridotta che fornisce una eccellente risposta in frequenza
•  A basso rumore, ideale per apparecchi per registrazioni digitali
•  Pop filter integrato per registrazioni più pulite
•  Compatibile con Mac e Windows
•  Include cavo USB-C per USB-A per una fruibilità immediata

Cuffie da studio professionali ATH-M20x
Le cuffie ATH-M20x ad alte prestazioni sono regolate per un accurato controllo 
audio in una frequenza ad alta gamma. La tua esperienza in studio migliora con 
un isolamento del suono superiore e auricolare confortevole per lunghe sessioni 
di registrazione. Progettate con materiali di livello professionale e robusti, M20x 
eccelle nel missaggio e nel tracking in studio.
•  Qualità di costruzione e progettazione avanzate
•  Driver di 40 m con magneti in terre rare e bobina vocale con fili di alluminio   
    rivestiti di rame
•  Pensate per una performance migliore in bassa frequenza
•  Il design circumaurale avvolge le orecchie per un eccellente isolamento del suono   
    in ambienti rumorosi
•  Una comoda uscita del cavo su un solo lato

Braccetto da tavolo
Con questo braccetto, le tue registrazioni saranno davvero professionali. Facile da 
collegare e scollegare a un tavolo/banco tramite il morsetto C incluso, e permette 
libertà di posizione durante la registrazione.

Supporto treppiedi
Se vuoi usare il microfono come microfono da tavolo, questo pacchetto include 
anche un treppiedi pieghevole compatto.

RRP £179,99/€199



CREATOR PACK 

Specifiche

ATR2500x-USB
Elemento  Condensatore   

Modello polare  Cardioide

Risposta in frequenza   30-15.000 Hz  

Requisiti di alimentazione  Alimentazione USB (5 V DC) 

Profondità bit  Fino a 24 bit

Velocità di campionamento  44,1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz

Controllo del volume  Volume delle cuffie controllato dai pulsanti su/giù 

Peso  366 g (12,9 oz)

Dimensioni  155,0 mm lungh, corpo di diametro 50,0 mm max

Connettore di uscita  USB-C

Alimentazione in uscita delle cuffie  10 mW a 16 Ohm

Jack delle cuffie  3,5 mm TRS (stereo)

Accessori inclusi Supporto pieghevole per supporti filettati 5/8’’-27,    
 supporto treppiedi da tavolo, cavo 2 m da USB-C a USB-A

ATH-M20x
Risposta in frequenza 15-20.000 Hz  

Lunghezza del cavo 3,0 m, uscita lato sinistro

Magnete Neodimio 

Diametro del driver 40 mm 

Bobina vocale Filo di alluminio rivestito in rame

Sensibilità: 96 dB

Potenza in ingresso massima: 700 mW a 1 kHz 

Peso 190 g

Impedenza: 47 Ohm

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.


