
 

WEBINAR & PODCAST ROOM 
 

Trasmetti e registra i tuoi live webinar in una saletta insonorizzata per offrire il risultato di uno 
studio televisivo, con la comodità del plug-and-play. La webinar room è ideale per chi vuole un 
servizio chiavi in mano per le proprie esigenze di business. È a disposizione non solo per la 
realizzazione di videoconferenze o webinar, ma anche per registrare podcast o video. 
 

DOTAZIONI TECNICHE 
 

 

PC 
Lenovo ThinkCentre M910q Tiny Core i5-6400T | 8 GB 
| 256 GB SSD | Win 10 Pro 
Software installato: Audacy, Adobe Audtion, 
Samplitude Pro X6, Streamlabs Obs, Winamp, Zoom, 
Skype, Google Chrome. 

 
DOPPIO MONITOR SAMSUNG 27” 
Samsung Smart Monitor M5 (S27AM502), Flat 27", 
16:9, 1920x1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV 
(Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 
365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, 
USB. 

 
 

 

DOCKING STATION VIDEO 
WAVLINK Docking Station Universale per Laptop USB 
3.0 per gestire il doppio monitor. Porte HDMI e 
DVI/HDMI/VGA, Gigabit Ethernet, Audio, 6 Porte USB. 

 

CONTROLLER LUCI E APP 
Elgato Stream Deck Mini – compatto controller da 
studio, 6 tasti macro, attiva azioni nelle app e in 
software quali OBS, Twitch,  XSplit, TipeeeStream, 
YouTube e altro, funziona con Mac e PC. 

 

 

 



 

 

MICROFONO RØDE NT-USB 
Microfono con presa mini jack stereo per monitoring 
tramite cuffia stereo senza latenza. 
Controllo del mix tra sorgente (dal computer, per 
esempio base musicale) e ripresa (per esempio la 
propria voce), compatibile con Apple iPad, pattern 
polare cardioide con risposta in frequenza 20Hz~20kHz, 
collegamento di uscita USB. 

 
MICROFONO A CONDENSATORE USB 
Microfono a condensatore con cavo Usb (1.5m), 
filtro Pop, base in metallo, compatibile con 
Windows, MAC OS (include un adattatore IOS OTG 
e Android Type-C. Ha una modalità di riduzione del 
rumore, tenendo premuto il pulsante "MUTE" per 
3 secondi che renderà la vostra registrazione più 
chiara utilizzando l'elaborazione DSP professionale 
ad alta velocità e con la funzione di riverbero 
regolabile.  

 

 

PARABREZZA MICROFONICO NEEWER 
Parabrezza Isolante microfonico con supporto schiuma 
fonoassorbente per registrazione di suoni da studio di 
trasmissione. 
 

CUFFIA SHURE 
Cuffia monitor professionale Shure SRH840-BK-EFS 
con Jack 6,35 mm 

 

 
 

 

 

LOGITECH STREAMCAM 
Videocamera Full HD con USB-C per lo streaming dal 
vivo e la creazione di contenuti. Logitech StreamCam 
trasmette e registra in risoluzione Full HD 1080p a 60 
fps. Grazie alla messa a fuoco automatica intelligente 
ed al software Logitech Capture incluso, sarà facile 
ottenere risultati di qualità professionale.  

 



 

LUCE AD ANELLO 
Neewer Luce ad anello LED 48cm Esterno 55W 
dimmerabile con stativo di luce, interruttore 
On/Off e 2 regolatori per la temperatura di colore 
3200-5600K   

 

 
 

 
 

FARETTO LED 
Neewer pannello LED bi-colore regolabile con 
piedistallo, 480 LED, temperatura colore 3200-5600K 
 

FARETTO LED PROFESSIONALE 
Neewer faretto a LED in metallo, realizzato con 660 
bulbi SMD LED da CRI 95 (320pz RGB, 170pz da 
colore freddo, 170pz da colore caldo). La 
temperatura di colore variabile tra 3200K e 5600K, 
l’intensità regolabile senza interruzioni da 0 a 
100%, i colori pieni 0-360 e la regolazione della 
saturazione di colore provvedono l’illuminazione 
uniforme senza ombre.  
 

 

 

 
 

SFONDO 
Neewer sfondo 1,5 m × 2m verde/blu chromakey, per 
fotografia, live streaming. Usare il lato verde quando è 
necessario sostituire lo sfondo durante il giorno, in 
occasione illuminata o all’aperto. Al contrario, usare il 
lato blu quando lo sfondo è buio o durante la notte.  

 

 
 
 

 
 


