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Il tuo nuovo microfono Lioncast LS100 

Il Lioncast LS100 è un microfono a condensatore USB di alta qualità 
adatto alle registrazioni professionali, ai giochi e alla trasmissione generale 
della voce.  Le funzioni mute integrate mostrano lo stato tramite LED 
(verde - registrazione, rosso - muto).  Può essere collegato tramite Plug 
& Play al computer.  Non è necessaria l’installazione di un driver. 

Contenuto

» Lioncast LS100 microfono USB 
» Supporto da tavolo per LS100 
» Filtro pop a rete metallica 
» Cavo USB 2m 
» Manuale

Specifiche

Pick up Pattern:      Cardioide 

Risposta in frequenza:    20-20.000Hz 

Sensibilità:   -30dB +-2dB

Frequenza di campionamento:    16 bit/48KHz

Tap to Mute Sensor sulla parte superiore

5/8” filettatura per stativi standard
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Requisiti minimi:

» PC - Windows 7, 8, 10, 11 
» MAC - Mac OS 
» Plug & Play

Collegare Windows:

1

2

3
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1  Collega il microfono alla porta USB del tuo computer.

2   Seleziona la voce Suoni nella barra dei menu.

3  Selezionate il vostro nuovo microfono “LS100” nel menu  
 “Registrazione”, confermate “come predefinito” e “OK”.

Collegare Mac:

1  Sul vostro Mac andate su  > “Preferenze di sistema”, “Suono” e  
 poi “Ingresso”.

2   Scegliere il microfono LS100 dall’elenco dei dispositivi di ingresso  
 audio.

Direzione del microfono:

La direzione corretta in cui parlare è contrassegnata dal logo Dockin 
all’altoparlante



5
DE

Come usare:

 Pulsante Mute

 Filtro pop in metallo

 LED di stato 
      registrazione
      muto

 Connettore USB 
 (sul retro)

1

2

3
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Dichiarazione di conformità
Stage10 GmbH dichiara che il prodotto descritto in queste istruzioni 
per l‘uso è conforme a tutte le direttive UE pertinenti (2014/53/UE 
e altre).

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al 
seguente indirizzo internet: 

https://support.lioncast.com/hc/de/articles/360016208020

Informazioni sul produttore e servizio
Se avete domande sul prodotto o se avete problemi con il funzio-
namento o simili, si prega di contattare prima il seguente ufficio via 
e-mail:

info@lioncast.com

Lioncast is a trademark of  Stage10 GmbH |  
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | Germany
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Smaltire correttamente l‘imballaggio:

• Cartone e cartone alla carta straccia
• La carta stagnola alla raccolta differenziata

I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti con i 
rifiuti domestici!
Se l‘adattatore non può più essere utilizzato, ogni 
consumatore è obbligato per legge a smaltire i vec-
chi apparecchi separatamente dai rifiuti domestici, ad 
esempio in un punto di raccolta del proprio comune/
borgo. Questo assicura che i vecchi apparecchi ven-
gano riciclati correttamente e che si eviti un impatto 
negativo sull‘ambiente. Questo è il motivo per cui gli 
apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo 
mostrato qui.

Smaltire l‘unità
(Applicabile nell‘Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi 
di raccolta differenziata per i materiali riciclabili)

Smaltimento
Smaltire l‘imballaggio



DE
8

LS100 Desktop USB Mikrofon
Für PC

Article Information
Item no: 16106
EAN: 4 250541 925164
FCC-ID: 2AONQ-LS100

Lioncast® is a registered 
trademark of

Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
Germany

Made in China


