snowball
MICROFONO USB CLASSICO CON QUALITÀ DA STUDIO
QUICK START GUIDE

Congratulazioni per l’acquisto dello Snowball,
il più intuitivo microfono USB per qualsiasi
applicazione! Ora sarai in grado di acquisire
l’audio con qualità da studio per voce, podcast,
game streaming, musica e altro ancora. Lo
Snowball è dotato di una capsula a condensatore
professionale Blue per offrire un suono naturale
direttamente sul tuo desktop. E grazie alla
pratica connessione USB con funzionamento
plug-and-play non hai bisogno di attrezzatura
extra: collega direttamente il microfono e inizia
subito a registrare ed effettuare lo streaming
con una qualità sorprendente.

OPERAZIONI PRELIMINARI CON LO
SNOWBALL
Dopo aver disimballato il tuo Snowball, monta il microfono
sul supporto treppiede da tavolo Blue Snowball oppure su
un’asta microfonica standard. Per ridurre il rimbombo a bassa
frequenza e per ulteriori opzioni di posizionamento, monta
lo Snowball sul supporto antishock Blue Ringer, disponibile
presso il tuo rivenditore Blue autorizzato. Collega lo Snowball
al tuo computer con il cavo USB fornito in dotazione: il LED
posto appena sopra il logo Blue si illuminerà in rosso, indicando
che l’alimentazione ha raggiunto lo Snowball. Ora puoi iniziare
a registrare ed effettuare lo streaming con una qualità audio
stupefacente.

IMPOSTAZIONI SOFTWARE
Qualunque sia il tuo software preferito — Audacity, Garageband,
iMovie, Pro Tools, Ableton Live, etc. — lo Snowball produrrà risultati
sorprendenti. Semplicemente, collega il microfono al tuo Mac o
PC e dai il via al tuo prossimo progetto: non è richiesto alcun
driver. Tutto qui.
Per i game streamer, lo Snowball è compatibile con i software
di streaming live più diffusi, come Discord, Open Broadcaster
Software (OBS), XSplit, Gameshow e altri.
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USO DELLO SNOWBALL CON PC
(WINDOWS 7, 8.1 o 10)

TRE PATTERN DI REGISTRAZIONE

1. Collegalo al tuo PC usando il cavo USB fornito
in dotazione.

-10 dB

2. Dal menu Start, seleziona il Pannello di Controllo.
3. Dal Pannello di Controllo, seleziona l’icona Suoni (o Audio).
4. Nella scheda Registrazione, clicca destro su
Blue Snowball e seleziona Proprietà
5. Seleziona la scheda Livelli e imposta un volume
appropriato (inizia da metà del cursore e regola da lì).

USO DELLO SNOWBALL CON MAC
(macOS 10.10 o SUCCESSIVO)

1. Collegalo al tuo Mac usando il cavo USB fornito
in dotazione.
2. Apri le Preferenze di Sistema e seleziona l’icona Suono.
3. Clicca sulla scheda Ingresso e seleziona Blue Snowball.
4. Imposta il volume d’ingresso ad un livello appropriato.
Il microfono è sensibile e potrebbe richiedere
un’impostazione di volume molto bassa.

1

CARDIOIDE

2

Raccoglie il suono nell’area frontale:
ideale per podcasting, game streaming
o registrazione di voci e strumenti

CARDIOIDE CON PAD -10dB

3

Riduce la sensibilità del microfono
per acquisire con nitidezza e senza
distorsioni strumenti o voci dal
volume alto

OMNI

Raccoglie il suono tutto attorno
al microfono: perfetto per le
teleconferenze o per registrare un
gruppo di musicisti

DIAGRAMMA POLARE & RISPOSTA IN FREQUENZA
Questi grafici sono un punto di partenza
rispetto al suono prodotto. Il modo in cui
il microfono reagisce in una particolare
applicazione varia a seconda della sorgente
sonora, dell’orientamento e della distanza
dalla sorgente sonora, dall’acustica
dell’ambiente e da altri fattori. Per ulteriori
suggerimenti su microfonaggio e tecniche
di registrazione consulta bluedesigns.com.
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ENREGISTREMENT DE VOIX, D’INSTRUMENTS, DE PODCASTS
ET AUTRES AVEC UNE QUALITÉ STUDIO

ESPECIFICACIONES
Tipo di trasduttore: Condensatore,
gradiente di pressione con uscita digitale USB
Pattern Polari: Cardioide (posizione 1); Cardioide
con pad -10dB (posizione 2); Omnidirezionale
(posizione 3)
Risposta in Frequenza: Posizioni 1-3:
40Hz – 18kHz
Frequenza di Campionamento/Word:
44.1 kHz/16 bit

PODCASTING

STREAMING DE JEU

SKYPE

MUSIQUE

Impressiona gli iscritti
ai tuoi podcast con un
suono ricco e ben definito
e guadagna un pubblico
ancora più vasto.

Porta il tuo canale Twitch
a livello professionale
con un audio perfetto.

Effettua chiamate
Skype/VoIP senza
perdere un singolo
dettaglio.

Cattura voci, chitarre,
percussioni, archi, ottoni,
legni e altri strumenti con
una qualità da studio.

Peso: 460g
Dimensioni: 325mm (circonferenza)

REQUISITI DI SISTEMA
PC

Windows 7, 8.1, 10
USB 1.1/2.0/3.0*

ACCESORIOS OPCIONALES
ringer :
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Supporto antishock universale per Snowball
(o qualsiasi microfono con attacco filettato standard).

MAC

macOS (10.10 or higher)
USB 1.1/2.0/3.0*

Per prestazioni ottimali, collega lo Snowball
direttamente ad una porta USB del computer.
Evita l’uso di hub USB.

GARANZIA
Blue Microphones garantisce il proprio prodotto hardware contro difetti
di materiali e di fabbricazione per un periodo di DUE (2) ANNI dalla
data originale di acquisto al dettaglio, a condizione che l’acquisto sia
stato effettuato presso un rivenditore Blue Microphones autorizzato.
Questa garanzia decade se il prodotto viene alterato, utilizzato in
modo improprio, trattato in modo errato, disassemblato, maladattato,
sottoposto ad un’usura eccessiva o riparato da qualunque soggetto
non autorizzato da Blue Microphones. La garanzia non include i costi
di trasporto sostenuti per il bisogno di assistenza se non concordati in
anticipo. Blue Microphones si riserva il diritto di apportare modifiche di
progettazione e migliorie ai propri prodotti, senza l’obbligo di installare
questi miglioramenti su qualsiasi proprio prodotto fabbricato in
precedenza. Per l’assistenza in garanzia o per una copia della Garanzia
di Blue includente una lista completa di esclusioni e limitazioni, contatta
Blue: (+1) 818-879-5200. In linea con la propria politica di continuo
miglioramento del prodotto, Baltic Latvian Universal Electronics
(BLUE) si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
www.bluedesigns.com

Progettato in USA. Made in China.

*Consulta bluedesigns.com per maggiori dettagli
23

REV C

REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO
Per cortesia, dedica qualche istante alla registrazione del tuo Snowball. Ci vorrà solo un minuto
e ti garantiamo che dormirai meglio di notte. Come ringraziamento ti forniremo:
SUPPORTO GRATUITO DEL PRODOTTO
OFFERTE PER SCONTI SUL NOSTRO WEBSTORE*
ALTRE INTERESSANTI INIZIATIVE

REGISTRATI SU: BLUEDESIGNS.COM
*Non disponibili in tutte le regioni: consulta il sito web per i dettagli.

BLUEDESIGNS.COM
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