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STUDIO CONDENSER MICROPHONES C‑4

Alimentazione2

Avvertenze di sicurezza1. 
Prima di mettere in funzione l’apparecchio, leggere attentamente tutte le 
istruzioni d’uso e le avvertenze di sicurezza. Conservare le istruzioni d’uso 
e le avvertenze di sicurezza per eventuali domande in futuro.

Acqua e umidità:
I microfoni a condensatore sono estremamente sensibili all’umidità. Il mi-
crofono non deve essere messo in funzione in prossimità dell’acqua (per 
es. vasca da bagno, lavello e lavandino, lavatrice, piscina, ecc.). Nelle regi-
strazioni del cantato utilizzare assolutamente la protezione antipop fornita: 
in questo modo la capsula sarà protetta efficacemente dall’umidità.

Alimentazione di corrente:
L’apparecchio può essere collegato soltanto all’alimentazione di corrente 
indicata nelle istruzioni d’uso.

Danneggiamenti:
Impedire sempre la caduta del microfono, perché ciò potrebbe causare 
seri danni. Non presteremo alcuna garanzia per danni causati personal-
mente.

Cura e manutenzione:
Dopo l’uso il microfono deve essere tolto dal supporto, pulito con un 
panno morbido e posto nella valigia nella quale è stato fornito. Mettere 
inoltre sull’estremità del microfono la busta con i cristalli che assorbono 
l’umidità.

Introduzione2. 
Complimenti! Acquistando il BEHRINGER C-4's avete deciso di acquistare 
2 microfoni condensatori che offrono il massimo in termini di standard 
qualitativi e le migliori proprietà audio.
I due microfoni sono equilibrati e si adattano quindi in modo particolare per 
le registrazioni stereo. 
Ovviamente possono essere impiegati anche singolarmente.

Alimentazione3. 
Per il funzionamento del microfono a condensatore è necessario un phantom 
power (+48 V). Per danni al vostro C-4 riconducibili ad un phantom power 
difettoso, non rispondiamo in alcun modo. Mettete su mute il vostro sistema 
di riproduzione e quindi collegate il C-4 con l’ingresso microfonico del vostro 
mixer prima di attivare il phantom power. Dopo l’accensione dell’alimenta-
zione il C-4 necessita di alcuni secondi per stabilizzarsi.
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Caratteristica direzionale4. 
Le eccezionali caratteristiche di questi microfoni li rendono uno strumento 
prezioso in studio e sul palco. I due microfoni dispongono di una capsula  
con una caratteristica a cardiode. I microfoni con questa caratteristica dire-
zionale rilevano il suono preferibilmente dalla parte anteriore e meno dalla 
parte laterale. Il suono che colpisce il microfono da dietro viene ampiamente 
smorzato. La caratteristica a cardiode si adatta quindi in modo particolare 
per il rilevamento direzionale di strumenti o voci singole.
I microfoni con caratteristica cardiode presentano il cosiddetto effetto di 
prossimità (ingl.: Proximity effect). A seconda della distanza fra il microfono 
e la sorgente sonora si verifica una leggera esaltazione delle frequenze 
basse. Minore è la distanza, maggiore è l’effetto. Per mezzo di una scelta 
opportuna della posizione e dell’angolo del microfono si può controllare 
l’effetto e influenzare così il suono riprodotto. Sperimentate con diverse 
posizioni di registrazione per raccogliere esperienze.

Situazioni d'uso5. 
I due microfoni sono equilibrati a coppia. Si adattano quindi in modo par-
ticolare per le registrazioni stereo. Non importa se si microfona un intero 
ensemble o un unico corpo sonoro (ad esempio una batteria, un pianoforte 
o un gruppo di cantanti), con questa coppia di microfoni condensatori ad 
ogni registrazione è possibile raggiungere un eccezionale impressione 
ambientale.   
Ovviamente i microfoni possono essere impiegati anche singolarmente. 
La caratteristica a cardioide è preferita soprattutto nelle situazioni di regi-
strazione durante le quali sono presenti più fonti sonore. Poiché il suono 
indesiderato proveniente da dietro viene soppresso, è possibile ottenere 
una buona separazione della fonte sonora ed evitare più facilmente delle 
retroazioni.

Filtro low cut e riduzione dei picchi (−10 dB)6. 
I microfoni da studio C‑4 sono dotati di un filtro Low Cut azionabile con 
il quale è possibile evitare la registrazione di disturbi a bassa frequenza 
come ad es. il rumore d'impatto. Per attivare il filtro è necessario spostare 
l'interruttore nella posizione centrale.
Per le applicazioni in cui i microfoni sono sottoposti ad elevate pressioni 
acustiche, i C-4 sono dotati di un dispositivo attivabile per la riduzione dei 
picchi. Nella posizione “−10 dB” dell'interruttore, la riduzione dei picchi è 
attivata.
Nella posizione superiore dell'interruttore il segnale non viene influenza-
to.
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Installazione del microfono7. 
Per poter fissare i microfoni all'asta, sono inclusi nella fornitura due mor-
setti. Prima di agganciare il microfono è necessario avvitare prima questo 
supporto alla Vostra asta.

Collegamento audio8. 
Per la connessione del C-4 utilizzate un cavo XLR bilanciato per microfono 
con la seguente assegnazione dei pin: pin 1 = schermatura, pin 2 = +, 
pin 3 = ‑. Dal momento che tutti i punti di contatto del PSU‑T sono rivestito 
d’oro, il vostro cavo del microfono dovrebbe disporre, se possibile, di una 
spina ricoperta d’oro.

Impostare il livello del suono di base9. 
Impostare il regolatore di guadagno sul canale del microfono del mixer 
oppure l’amplificatore del microfono in modo tale che il LED Peak non si 
accenda più o si accenda solo più raramente. I regolatori EQ dei canali del 
microfono dovrebbero rimanere dapprima nella posizione centrale. Cercate 
di ottenere il suono desiderato modificando la posizione del microfono. 
Spesso può essere anche utile posizionare delle barriere i protezione sonora 
in diversi angoli rispetto alla sorgente del segnale. Solo dopo aver ottenuto 
il suono di base desiderato devono essere impiegati, se necessario, ma il 
meno possibile, equalizzatore e processori del segnale.

Condizioni di garanzia10. 
Le  nos t re  cond iz ion i  d i  ga ranz ia  sono  r i po r ta te  a l  s i t o 
http://www.behringer.com.
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Dati tecnici11. 
Principio di conversione condensatore, membrana 16 mm (0.63")
Caratteristiche direzionali capsula cardiode
Connettore rivestito in oro, connessione XLR bilancia-

ta
Fattore di trasmissionea vuoto (@ 1 kHz) 

-38 dBV (0 dBV = 1 V/Pa)
Risposta in frequenza 20 Hz a 20 kHz
Abbassamento del livello -10 dB, attivabile
Filtro Low Cut 6 dB/ottava @ 120 Hz (attivabile)
Livello limite di pressione sonora (≤ 1 % THD @ 1 kHz) 

136 dB
Impedenza nominale 75 Ω
Impedenza terminale nom. > 1 kΩ
Alimentazione +48 V
Assorbimento di corrente 3 mA
Misure Æ cassa: 23 mm, lungh.: 94 mm
Peso ca. 0,06 kg

La ditta BEHRINGER si sforza sempre di garantire il massimo standard di qualità.  Modificazioni resesi 
necessarie saranno effettuate senza preavviso.  I dati tecnici e l’aspetto dell’apparecchio potrebbero 
quindi discostarsi dalle succitate indicazioni e rappresentazioni.

Specifiche tecniche e aspetto estetico soggetti a modifiche senza preavviso.  Le informazioni qui pre-
sentate sono aggiornate al momento della stampa.  BEHRINGER non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali perdite subite da persone che abbiano fatto affidamento interamente o parzialmente su 
qualsivoglia descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta nel presente.   I colori e le specifiche po-
trebbero variare leggermente rispetto al prodotto.   I prodotti vengono venduti esclusivamente attraverso 
i nostri rivenditori autorizzati.  I distributori e i rivenditori non sono agenti di BEHRINGER e non sono 
assolutamente autorizzati a vincolare BEHRINGER, né espressamente né tacitamente, con impegni o 
dichiarazioni.  Il presente manuale d'uso è protetto da copyright. È vietata la riproduzione o la trasmissione 
del presente manuale in ogni sua parte, sotto qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico,  inclusa 
la fotocopiatura o la registrazione di ogni tipo o per qualsiasi scopo, senza espresso consenso scritto di 
BEHRINGER International GmbH. 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI.  © 2008 BEHRINGER International GmbH, 
Hanns‑Martin‑Schleyer‑Str. 36‑38, 47877 Willich‑Muenchheide II, Germania. Tel. +49 2154 9206 0, 

Fax +49 2154 9206 4903


