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Microfono electret unidirezionale “boun-
dary”, bilanciato elettronicamente, in-
dicato per un’ottima qualità di riprodu-
zione della voce negli ambienti in cui è 
richiesta un’elevata sensibilità e direzio-
nalità (luoghi di culto, ecc.). 
Richiede alimentazione “Phantom” di 
tipo standard con range da 9 a 52Vdc. 
Corpo in metallo pressofuso, griglia in 
metallo verniciato e fondo in gomma an-
tiscivolo, idoneo per l’appoggio su qual-
siasi superficie piana. Corredato di cavo 
di collegamento con connettori XLR.
Colore nero.

Microfono electret

Risposta in frequenza 30 ÷ 20000Hz

Pick-Up-Pattern semi-cardioide

Sensibilità -53dB

Impedenza 250Ω

Alimentazione Phantom 9 ÷ 52V

Lunghezza cavo 5m

Dimensioni (LxAxP) ø118mm x 23mm

Colore nero

SPECIFICHE TECNICHE

MT1000
cod. 1800-141010 

MICROFONO
DA TAVOLO

MG BMG
cod. 1800-161010 cod. 1800-041010

MICROFONO 
GOOSENECK

BASE TAVOLO 
MICROFONO 
GOOSENECK

Microfono dinamico unidirezionale, bi-
lanciato a bassa impeMicrofono profes-
sionale electret unidirezionale, bilancia-
to elettronicamente, caratterizzato da 
una risposta in frequenza precisa otti-
mizzata per la ripresa della voce. 
Richiede alimentazione “Phantom” di 
tipo standard con range da 9 a 52Vdc. 
Asta a collo di cigno semirigida in me-
tallo, con connettore XLR per innesto 
rapido su base specifica BMG. 
Corredato di presa XLR da incasso e 
supporto per innesto su asta da pavi-
mento APD. 
Completa di cavo di collegamento 
4,5m intestato con connettori XLR ma-
schio/femmina.
Colore nero.

Base da tavolo per microfoni goose-
neck estraibili. Corpo in metallo verni-
ciato e fondo dotato di gommini anti-
scivolo. Dotato di pulsante e relativo 
led di segnalazione di attivazione. Con-
nettore XLR femmina sulla parte su-
periore e connettore XLR maschio sul 
retro. Colore grigio scuro.

Microfono electret

Risposta in frequenza 50 ÷ 18000Hz

Pick-Up-Pattern cardioide

Sensibilità -46dB

Impedenza 250Ω

Alimentazione Phantom 9 ÷ 52V

Diametro stelo 9mm

Lunghezza complessiva 570mm

Colore nero

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione ø95mm x 35mm

Lunghezza cavo 3m

Colore nero

Peso 0,9Kg

SPECIFICHE TECNICHE

Microfono electret

Risposta in frequenza 50 ÷ 16000Hz

Pick-Up-Pattern cardioide

Sensibilità -45dB

Impedenza 250Ω

Alimentazione Phantom 9 ÷ 52V

Lunghezza cavo 5m

Dimensioni (LxAxP) ø50mm x 185mm

Colore nero

BMG + MG


