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I Codici Colore dei microfoni OKM 
Tipo        Colore 

  blu OKM II Classic       

OKM II Studio Classic        
OKM II Rock Studio incl. A3 

  rosso 
  rosso & rosso 

Il Binaural stereo microphone head-sets OKM 
include i microfoni stereo omnidirezionali Elektret (o elettrete) 
a condensatore e l’alimentatore Adattatore A3 

- consente la registrazione della musica con eccezionali caratteristiche spaziali
- è particolarmente adatto per la registrazione della musica dal vivo
- può essere utilizzato come microfono atmosferico
- e come microfono da appoggio e a clip
- è compatibile con ingressi di linea (LINE inputs).

Il Binaural stereo microphone head-sets 
rappresenta una nuova generazione di microfono nel mercato 
dei sistemi di digitale-registrazione e telecamere. 
Esso copre una vasta gamma di applicazioni. 

Head - Set Microphone 
Posizionando i microfoni nelle orecchie, la registrazione è in 
grado di corrispondere alla percezione soggettiva del suono 
che ha l'utilizzatore e, durante la riproduzione, in particolare 
attraverso le cuffie, di restituire una sorprendente impressione 
di tridimensionalità. 

 I microfoni sono immersi in 
 una schiuma permeabile 
 che rende possibile godersi 
 la musica indisturbati 
 durante la registrazione stessa. 
 Le spugnette colorate esterne 
 devono corrispondere: 
 blu = per l'orecchio sinistro,  
 rosso = per l'orecchio destro. 
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Microfono atmosferico

Il Binaural stereo microphone head-set può essere utilizzato come 
microfono atmosferico posizionandolo su una superficie piana  
(ad esempio un tavolo). Le capsule dei microfoni devono essere collocate 
approssimativamente a 5 - 10 cm l’una dall’altra, il che rende possibile realizzare  
registrazioni quasi senza interferenze, con un fattore di trasmissione 6 dB più alto 
a causa del raddoppio della pressione sonora al limite. 

Microfoni a Clip 

Se il Binaural stereo microphone head-set viene usato come microfono a clip, 
occorre fare attenzione a fissarlo bene (ad esempio sui vestiti), al fine di prevenire 
possibile rumore generato dall'attrito. Questa modalità è indicata per registrazioni da 
riprodurre tramite altoparlanti (speakers), per la registrazione di discussioni, 
interviste, lezioni, conferenze, ecc 
Troverete le Clips nella confezione. 

Lo Studio Option 

Per fare dell'OKM un microfono da abbinare al computer 
abbiamo selezionato accuratamente i microfoni tra i migliori 
della gamma. Nel caso di applicazioni stereo maggiormente critiche 
è consigliata l'opzione “studio” del OKM II K e OKM II Pop / AV, 
appositamente selezionati per un'ottima risposta in frequenza 
e una perfetta corrispondenza delle fasi, garantendo la 
migliore possibile immagine stereo ed eccezionali prestazioni. 
L'OKM II Rock è disponibile solo come studio-version. 
Un rapporto di misura è collegato. 

Dati tecnici dell’OKM con l’A3 
 OKM II K  OKM II Rock (Studio)

Campo di frequenza    20 Hz - 20 kHz   20 Hz - 20 kHz 
Differenza di livello canali (sx /dx         alg. < 1,5 dB   alg. < 0,5 dB 
Studio  versione          alg. < 0,5 dB      alg. < 0,5 dB 
S/N rapporto re 1 Pa   approx, 74 dB  approx, 46 dB 
Tensione massima di voltaggio   10V  15V 
Sensitività (03dB)  300 mV/Pa +5  mV/Pa
Sensitività (20 dB att.)     30 mV/Pa 0,5  mV/Pa
Max SPL (livello di pressione sonora)  108 dB  
Max. SPL (20 dB att.)    125 dB       142 dB



L'Adattatore A3 

I microfoni a condensatore OKM necessitano di 
alimentazione DC che può essere fornita dalla presa 
del microfono dell'attrezzatura che si usa per la registrazione 
o dall'Adattatore A3. L'A3 darà il miglior risultato quando
verrà utilizzato su ingressi di linea (LINE inputs); alta tensione
di alimentazione del microfono e rumore di fondo molto
basso. L'Adattatore A3 offre un significativo aumento della
dinamica rispetto al convenzionale collegamento diretto
del OKM alla presa del microfono. Durante la registrazione
di suoni deboli, il OKM con l'A3 può essere utilizzato su
ingressi microfonici.

Istruzioni 

L'Adattatore A3 si colloca tra il microfono e 
l'apparecchiatura per la registrazione. 
Si prega di tenere presente di rimuove il mini-jack del 
microfono dall'Adattatore A3 dopo l'uso. Collegando il 
microfono si attiva l'Adattatore, che utilizza elettricità 
e dunque scarica la batteria. 

Switch 1 (simbolo "- -"): Roll Off basse frequenze 

La posizione dell'interruttore su "/" è indicata per la 
registrazione vocale o di musica che presenta eccessive 
basse frequenze; le frequenze inferiori a 300Hz sono attenuate. 
La posizione dell'interruttore su "-" (lineare) è indicata per 
registrare musica.

Switch 2 (simboli "0 /-20dB): Attenuazione lineare 
La posizione dell'interruttore su "-20dB" viene utilizzata per 
registrare audio ad alti livelli di pressione sonora per evitare clipping. 
Per un livello di pressione sonora moderato, 
soprattutto con 3 in ingresso di linea (LINE inputs), 
si raccomanda di posizionare l'interruttore su "0". 
Per verificare la capacità residua della batteria, premere il tasto di 
prova. 

Controllo della Batteria 
Il LED verde si accende. La sua luminosità permetterà di 
stimare il tempo rimanente di durata della batteria. Se il LED 
si spegne, si prega di sostituire la batteria. 
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6. Prolunghe
Se il microfono viene collocato ad una certa distanza 
dall’apparecchiatura per la registrazione  il cavo del microfono 
può essere prolungato,a condizione che la capacità del 
cavo non sia superiore a 1000 pF. Si raccomanda di non 
prolungare il cavo di uscita dell’Adattatore A3. 

Dati tecnici dell’Adattatore A3

Impedenza di ingresso 
Impedenza di uscita 
Risposta in frequenza 
Risposta in frequenza con filtro 
Max. Tensione di uscita 
Batteria 
Tempo di vita equivalente della batteria 

 <1kOhm 
 >50 kOhm
 20 Hz -50 kHz (+0-3dB)
   300 Hz-60 kHz (+0-3dB)
  1,5 V RMS

6v (4LR44,PX 28A or equiv)
    Circa 1oo ore
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Abbiamo integrato un supporto nel caso in cui il microfono non si adatti all'orecchio.




