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Caratteristiche
• Si collega direttamente al vostro computer tramite USB, 

nessun driver richiesto
• Compatibile con la maggior parte dei software di 

registrazione, streaming e teleconferenza
• Suono con qualità broadcast
• Pattern polare super cardioide per evitare suoni 

indesiderati
• Registra con frequenza di campionamento �no a 

24-bit/96 kHz
• Uscita cuf�a incorporata con controllo volume per 

monitorare l'uscita del suono dal computer
• L'accluso antivento riduce pop e sibilanti

Speci�che tecniche
Tipo: A condensatore back-Electret | Pattern polare: Supercardioide | 
Risposta in frequenza 20-20,000 Hz | Sensibilità: -35 dBV/Pa | Max. 
SPL: 135 dB SPL | Frequenza di campionamento: 44.1/48/88.2/96 kHz | 
Bit depth: 24-bit | Requisiti di alimentazione: alimentazione USB bus 
DC 5V | Dimensioni: Ø54 × 150 mm | Peso netto: 422 g | Uscita: USB 
(Tipo- C) / Cuf�e (jack da 3.5 mm), 110 mW + 110 mW (carico 32 Ω )

Accessori acclusi

Antivento

Cavo USB da tipo-A a
USB tipo-C

Treppiede TPS-4
per microfono

ZUM-2 ZOOM USB MIC

❶ Indicatore di alimentazione
La luce blu indica che il microfono sta ricevendo 
alimentazione USB quando è collegato al computer.

❷ Manopola volume cuf�e
Controlla il volume delle cuf�e.

❸ Jack uscita cuf�e
Jack stereo da 1/8”(3.5 mm) per collegare le cuf�e.

❹ Porta USB (Tipo-C)
Porta USB Tipo-C per collegare il computer.

Collegare il computer

Funzione delle parti

Supporto
orientabilePattern polare
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Setup preliminare con un computer
macOS
Aprite System Preferences >> Cliccate su Sound

>> Cliccate sul tab Input e Output per selezionare

ZUM-2 come device per ingresso e uscita del suono.

Windows
Aprite Start Menu >> Cliccate          (Settings Application)

>> Cliccate su System >> Cliccate su Sound sul pannello 

sinistro >> Scegliete ZUM-2 nel menu a tendina per 

Output e Input.

1.5m

Cavo USB
Tipo-C Tipo-A

Usate un cavo USB che supporti il 
trasferimento di dati.
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