
DATA DI EMBARGO 18. giugno 2020

NOME DELL ´ ELENCO Elgato Wave Shock Mount
Massimo isolamento da rumori di vibrazioni, corpo in acciaio con sospensione elastica rinforzata, 
realizzato su misura per microfoni Elgato Wave    

DESCRIZIONE PRODOTTO LONG:
Il Wave Shock Mount isola perfettamente il tuo microfono Wave da vibrazioni dovute a movimenti 
o urti che provocano rumori a bassa frequenza. Il robusto corpo in acciaio con sospensione elastica 
rinforzata è progettato per resistere ai colpi, massimizzando l’attenuazione degli urti e consenten-
doti di catturare un audio cristallino senza interferenze. Per la massima flessibilità, un adattatore 
incluso garantisce la compatibilità con bracci snodabili comuni. Progettato appositamente per 
separare il tuo microfono Wave:1 o Wave:3 dalle strutture di fissaggio e dalle superfici circostanti, 
Wave Shock Mount arricchisce il tuo feed audio senza perdere il tuo workflow.

MEDIUM:
Il Wave Shock Mount isola perfettamente il tuo microfono Wave da vibrazioni dovute a movimenti 
o urti che provocano rumori a bassa frequenza. Il robusto corpo in acciaio con sospensione elastica 
rinforzata è progettato per resistere ai colpi, massimizzando l’attenuazione degli urti e consentendoti 
di catturare un audio cristallino senza interferenze. Per la massima flessibilità, un adattatore incluso 
garantisce la compatibilità con bracci snodabili comuni.

SHORT:
Il Wave Shock Mount isola il tuo microfono Wave da rumori di manipolazione, urti e rumori superfi-
ciali per assicurarti una registrazione audio chiara e senza interferenze.
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CARATTERISTICHE • Riduce i rumori dovuti alla struttura, trasmessi attraverso il supporto o il braccio snodabile 
• La sospensione elastica rinforzata garantisce la massima attenuazione delle vibrazioni
• Il robusto corpo in acciaio offre una solida protezione contro gli urti laterali 
• La filettatura originale da 5/8” è compatibile con tutti i bracci snodabili convenzionali
• Completo di adattatori da 3/8” e 1/4” da abbinare ad altre filettature comuni
• Progettato per i microfoni Wave:1 e Wave:3

SPECIFICHE TECNICHE • Peso: 190 g (adattatori: 16 g)
• Dimensioni (L x P x A): 115 x 135 x 32 mm
• Materiale: acciaio, gomma, polimero rinforzato con fibra di vetro 

COMPATIBILITÀ • Wave:1
• Wave:3

NOTE SPECIALI I microfoni sono disponibili in varie forme e dimensioni, ognuna delle quali necessita di un proprio gra-
do di elasticità di sospensione. Elgato Wave Shock Mount è perfettamente compatibile con i microfoni 
Elgato Wave. Evita di usare shock mount universali di terze parti con i microfoni Wave.

2/3 Version 1 5. maggio 2020

SUPPORTO A SOSPENSIONE ANTIVIBRAZIONE



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE Wave Shock Mount (filettatura 5/8“), Adattatori da 3/8“ e 1/4“, Guida rapida

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 5.31 x 4.53 x 1.26 in / 135 x 115 x 32 mm  (Spessore x Larghezza x Altezza)

PESO DEL PRODOTTO 0.42 lb / 190 g

DIMENSIONI DEL COLLO DI SPEDIZIONE1.89 x 5.79 x 7.48 in / 48 x 147 x 190 mm (Spessore x Larghezza x Altezza)

PESO DELLA SPEDIZIONE 0.67 lb / 305 g

QUANTITÀ DI COLLI PRINCIPALI 20

DIMENSIONI DEL COLLO PRINCIPALE 12.01 x 15.16 x 11.02 in / 305 x 385 x 280 mm (Spessore x Larghezza x Altezza)

PESO DEL COLLO PRINCIPALE NW: 14.99 lb / 6.80 kg  |  GW: 13.45 lb / 6.10 kg

QUANTITÀ PALLET 480 

GARANZIA 2 anni

CODICE TARIFFA ARMONIZZATO 8518.90.8100

PAESE D’ORIGINE CHINA

NUMERO PARTE | UPC | EAN Numero parte:  10MAE9901 |  UPC: 840006618102 |  EAN: 0840006618102
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