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Caratteristiche
• Calda e ricca prestazione professionale anche nell’aspetto

• Pattern polare supercardioide, alto gain prima del feedback

• Alta capacità SPL

• Circuito hum-bucking in grado di ridurre le interferenze di linea 
e da altri dispositivi

• L’anti-urto all’interno di ZDM-1 riduce inoltre le vibrazioni 
meccaniche e i rumori del palco.

• La scocca in metallo rende ZDM-1 molto robusto.

Regole generali di utilizzo
• Per un rapporto ottimale tra segnale e rumore, la distanza tra 

microfono e sorgente sonora deve essere la minore  possibile.

• La sensibilità di un microfono supercardioide è massima 
sull’asse e minima da 120 a 135 gradi.

• Per evitare il crosstalk tra microfoni, una linea guida 1:3 sarà 
come segue: la distanza tra il microfono A e la sorgente sonora 
A è “ 1”, la distanza tra ogni altro microfono e la sorgente 
sonora A dovrà essere più che tripla.

Speci�che tecniche
Tipo: Dinamico  |  Pattern polare: Supercardioide  |  Risposta in frequenza: 

50-18,000 Hz  |  Sensibilità: -54 dBV/Pa (2.0 mV)  |  Impedenza in uscita: 200 Ω  

|  Impedenza di carico min. : 200 Ω  |  Max. SPL: 135 dB  |  Connettore: XLR-M
Accessori acclusi

Dimensione generale Ø54 mm (Ø2.13")
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