
DATA DI EMBARGO 18. giugno 2020

NOME DELL ´ ELENCO Elgato Wave:1
Microfono USB a condensatore e soluzione di mixaggio digitale, tecnologia anti-clipping, disattiva-
zione audio tattile, streaming e podcasting     

DESCRIZIONE PRODOTTO LONG:
Wave:1 è il tuo accesso al controllo del microfono e del mixaggio digitale, abbinando la comodità 
del plug and play con un circuito di trasmissione di tipo broadcast. Mai più clipping grazie all’ap-
posita tecnologia antidistorsione. Collega le cuffie per un monitoraggio a latenza zero. Gira la 
manopola per regolare il volume del monitor, premi per mettere in silenzio il tuo microfono e vedi 
lo stato di disattivazione a colpo d’occhio. Inoltre, abbina tutte le tue sorgenti audio e crea due mix 
indipendenti — uno per te, uno per il tuo pubblico — con l’app Wave Link. Wave:1 non si limita a 
dare al tuo streaming o podcast un’impronta sonora professionale. Ti dà il pieno controllo sul tuo 
workflow audio.

MEDIUM:
Wave:1 è il tuo accesso al controllo del microfono e del mixaggio digitale, abbinando la comodità del 
plug and play con un circuito di trasmissione di tipo broadcast. Mai più clipping grazie all’apposita 
tecnologia antidistorsione. Abbina tutte le tue sorgenti audio e crea due mix indipendenti — uno per 
te, uno per il tuo pubblico — con l’app Wave Link.

SHORT:
Wave:1 è il tuo accesso al controllo del microfono e del mixaggio digitale, abbinando la comodità 
del plug and play con un circuito di trasmissione di tipo broadcast.
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CARATTERISTICHE • La capsula a condensatore con un diagramma polare cardioide stretto registra la voce con  
       precisione
• Usa l’app Wave Link per controllare il Wave:1 e fino ad altre otto sorgenti, in più crea due mix  
       indipendenti
• La conversione da analogico a digitale a 24-bit / 48 kHz fornisce dettagli brillanti 
• La tecnologia Clipguard proprietaria impedisce distorsioni virtuali
• I circuiti di qualità superiore garantiscono una trasmissione continua del segnale audio 
• Il filtro low-cut elimina rumori a bassa frequenza indesiderati
• Jack da 3,5 mm per cuffie per un monitoraggio a latenza zero 
• Manopola di controllo per regolare il volume del monitor e disattivare il microfono, con anello LED  
       di stato 
• Il filtro antipop interno impedisce suoni esplosivi da respiro 
• Supporto da tavolo regolabile con adattatore per braccio snodabile per la massima flessibilità
• Accessori opzionali: shock mount, filtro antipop esterno e aste di prolunga per il supporto da tavolo  
      (venduti separatamente)

SPECIFICHE TECNICHE • Capsula: Electret da 17 mm
• Diagramma polare: cardioide
• Risoluzione: 24-bit
• Frequenza di campionamento: 48 kHz
• Risposta in frequenza: 70 - 20000 Hz
• Sensibilità: -25 dBFS (min gain) | 15 dBFS (max gain)
• Max SPL: 120 dB (140 dB con Clipguard)
• Gamma dinamica: 95 dB (115 dB con Clipguard)
• Interfaccia: USB-C
• Dimensioni: 141 x 66 x 40 mm
• Peso: Microfono e supporto a U 245 g | Base 310 g

REQUISITI DI SISTEMA • Windows 10 (64-bit) / macOS 10.15 o successivo
• Porta USB 2.0
• 4 GB RAM
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE Wave:1, Cavo USB-C, Supporto da tavolo, Adattatore per braccio snodabile, Guida rapida

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 1.57 x 2.60 x 5.55 in / 40 x 66 x 141 mm  (Spessore x Larghezza x Altezza)

PESO DEL PRODOTTO 0.47 lb / 215 g

DIMENSIONI DEL COLLO DI SPEDIZIONE4.88 x 5.79 x 9.92 in / 124 x 147 x 252 mm (Spessore x Larghezza x Altezza)

PESO DELLA SPEDIZIONE 2.18 lb / 990 g

QUANTITÀ DI COLLI PRINCIPALI 16

DIMENSIONI DEL COLLO PRINCIPALE 12.01 x 20.47 x 20.67 in / 305 x 520 x 525 mm (Spessore x Larghezza x Altezza)

PESO DEL COLLO PRINCIPALE NW: 39.02 lb / 17.70 kg  |  GW: 34.83 lb / 15.80 kg

QUANTITÀ PALLET 192

GARANZIA 2 anni

CODICE TARIFFA ARMONIZZATO 8518.10.8030

PAESE D’ORIGINE CHINA

NUMERO PARTE | UPC | EAN Numero parte: 10MAA9901  |  UPC: 840006618065 |  EAN: 0840006618065
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