
Concepito espressamente per podcaster, streamer e tutti 
i creatori in generale. 

Panoramica 

Il microfono AT2020USB-X è la rivisitazione del popolarissimo modello 
AT2020USB+ ed è stato concepito ad hoc per soddisfare le esigenze 
di podcaster, streamer ed altri creatori che potranno così godere delle 
famose e pluripremiate sonorità dell'AT2020 originale unitamente a tutta 
la comodità di un'operatività Plug&Play via USB Tipo C.

Il pickup direzionale del microfono mantiene il focus sulla voce o sulla 
sorgente sonora desiderata, mentre il suo convertitore A/D ad alta 
risoluzione (che offre fino a 24 bit/96 kHz di frequenza di campionamento) 
garantisce una riproduzione del suono estremamente chiara e naturale. 

Il microfono AT2020USB-X, inoltre, vanta un jack per cuffie integrato 
completo di controllo del volume per consentire agli utenti di monitorare 
direttamente il segnale del microfono ed offre anche comando mix che 
permette di mixare l'audio del microfono a quello del computer. Oltre a 
ciò dispone di un silenzioso pulsante soft-touch per mettere in mute al 
volo l'audio del microfono con grande facilità.

Caratteristiche

• Comodo pulsante Mute capacitivo soft-touch, posizionato sul corpo 
del microfono per disattivare l’audio in modo rapido e silenzioso

• Convertitore A/D ad alta risoluzione con frequenza di 
campionamento fino a 24 bit/96 kHz per una riproduzione del suono 
estremamente chiara e naturale

• Supporto da tavolo per postazione di lavoro stabile e sicura

• Jack per cuffia completo di controllo del volume per monitoraggio 
immediato del volume del microfono

• Controllo mix che permette di mixare il segnale del microfono con 
l’audio del computer 

• Indicatore di stato a LED che segnala quando il microfono sta 
ricevendo alimentazione USB e quando l’audio è disattivato

• Amplificatore per cuffie interno per nitidezza, volume e dettagli 
sonori di livello superiore

• Risposta in frequenza ampia ed omogenea, perfetta per streaming, 
podcasting e produzione di musica e video

• Connettore di uscita USB-C, cavo con opzioni USB-C e USB-A in 
dotazione

• Accessori inclusi: adattatore da 3/8”-16 a 5/8”-27, supporto da 
tavolo, cavo da 2.0 m (USB-C a USB-A), adattatore da USB-A a 
USB-C

• Ulteriori accessori in vendita separatamente

Specifiche tecniche:
Requisiti di sistema Compatibile con USB 2.0

Sistemi operativi supportati  Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,   
macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey  
(Per informazioni più aggiornate si prega di  
consultare la pagina web del prodotto.)

Elemento Piastra posteriore a carica fissa, condensatore a  
polarizzazione permanente

Diagramma polare Cardioide

Risposta in frequenza Da 20 Hz a 20.000 Hz

Alimentatore Alimentazione USB (DC 5V) 

Profondità di bit 16 bit/24 bit

Frequenze di campionamento  44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz 
supportate 

Comandi Controllo livello cuffie, controllo mix,  
disattivazione audio

Dimensioni Lunghezza 142 mm, diametro massimo 52 mm

Dimensioni della confezione 9.0cm x 24.6cm x 24.5cm

Peso Circa 373 g

Peso della confezione 763g

Connettore uscita USB Tipo C

Uscita cuffie 110 mW (a 1 kHz, 1% T.H.D., 32 ohm)

Jack cuffie Mini-jack stereo da 3,5 mm (1/8”)

Accessori inclusi •Supporto (AT8702)
•Adattatore per filettatura da 5/8”-27 a 3/8”-16
•Cavo USB da 2 m - da USB Tipo C a USB Tipo A
•Adattatore per conversione USB (da USB Tipo A a 
USB Tipo C)

Ai fini del suo costante miglioramento, il prodotto è soggetto a modifiche senza preavviso.

Prezzo al dettaglio consigliato: €149 (IVA incl.)
AT2020USB-X  EAN - 4961310156138

AT2020USB-X
Microfono USB a condensatore cardioide 


