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Microfono gaming USB illuminato a LED
#23800

Microfono gaming USB illuminato a LED con asta flessibile

Caratteristiche chiave
• Microfono gaming USB con asta a collo di cigno flessibile
• Ideale da utilizzare con Twitch, YouTube o chat vocali mentre si

gioca
• Raffinata base illuminata a LED con pulsante di esclusione audio

facilmente accessibile
• Indicatore LED: la luce si accende quando il microfono è attivo e

si spegno quando si esclude l’audio
• Dimensioni compatte: occupa poco spazio sulla scrivania
• I piedini in gomma antiscivolo garantiscono la stabilità

Cosa c'è nella scatola
• Microfono USB

Requisiti di sistema
• PC o laptop con porta USB
• Windows 10, 8 o 7
• Mac con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versioni superiori
• Chrome OS
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Microfono gaming compatto
Fatti sentire forte e chiaro dai tuoi follower e dai tuoi
compagni di squadra. Il microfono gaming USB Zabi
illuminato a LED è un pratico microfono da scrivania che
cattura e amplifica i suoni al meglio. Corredato di grandi
funzionalità ed eleganza nonostante il formato compatto, il
microfono ha anche alcuni dettagli pratici. Con questo
microfono sarà semplicissimo registrare, diffondere o
chattare a voce.

Parlare è facile
Registra nuovi contenuti, impartisci istruzioni ai tuoi compagni
di squadra mentre giochi o organizza una riunione online:
Zabi è adatto a tutte le tue esigenze di streaming, gioco e
registrazione. Anche se mentre parli gesticoli, la base
antiscivolo con luci LED ti garantisce stabilità. Inoltre, se non
vuoi farti sentire dagli altri, il pulsante esclusione audio è
facilmente accessibile.

Funzionalità intelligenti
Zabi ha tutte le funzioni che puoi desiderare in un microfono
da scrivania, che lo rendono molto semplice da usare.
L'archetto flessibile può essere spostato in qualsiasi
posizione, e tu potrai chiacchierare comodamente dove
preferisci. Inoltre, è provvisto di un cavo USB da 1,4m, quindi
è perfetto per qualsiasi angolo della scrivania. La spia LED sul
pulsante indica quando ti possono sentire: si accende quando
il microfono è attivo e si spegne quando disattivi l'audio.
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GENERALE
Application Desktop, Home, Indoor Height of main product

(in mm)
300 mm

Width of main product
(in mm)

115 mm Depth of main product
(in mm)

125 mm

Total weight 140 g Weight of main unit 110 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 140 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Sampling rate 16bit, 48kHz Signal-to-noise ratio 58 dB

Noise reduction False Echo cancellation False

MOUNT
Type of stand Built-in desk stand

AUDIO
Frequency response 100 - 10000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity 38 dB Sound pressure level 26 dB

CONTROL
Controls Mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox

Series X
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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