
Microfono da tavolo ideato per videochiamate, conferenze o utilizzi legati al 
computer. Possiede una spina di tipo USB ed è in grado di operare sia con 
MAC che con PC senza la necessità di alcun driver. La qualità è ottima anche 
parlando a distanza dal microfono. Un tasto abilita la capsula e illumina la 
ghiera ad indicare che il microfono è attivo. Ideale per usi professionali, 
dispone di un filtro che assicura protezione da possibili interferenze 
elettromagnetiche o di dispositivi mobili.

Riferitevi alla figura sottostante (fig.1) per il corretto collegamento 
del microfono al computer. Non collegatelo a caricatori per 
cellulari o altri alimentatori USB.

Conservate il manuale di istruzioni per utilizzi futuri.

Collegamento
Una volta estratto il prodotto dalla confezione, applicate la spugna antisoffio 
(1) alla sommità del microfono. Srotolate il cavo e inserite la spina USB (3)
in un computer (Windows o Mac). Dopo pochi secondi il microfono verrà 
riconosciuto e sarà pronto all’uso.

Generalmente le applicazioni che utilizzano un microfono prevedono, nel 
menù impostazioni, la possibilità di scegliere quale microfono attivare. Nel 
caso contrario potrete, se necessario, entrare direttamente nelle impostazioni 
audio del computer e selezionare da lì il microfono.

Per il funzionamento occorre premere il pulsante posto sulla base (2) per 
attivare il microfono. Alla pressione del tasto si illuminerà sia il piccolo led 
posto sopra il tasto (4) che la ghiera luminosa vicino alla capsula. Il tutto ad 
indicare che il microfono è attivo. Premete nuovamente il tasto per disattivare 
il microfono (led e ghiera si spegneranno). 

Conformità, garanzia e assistenza
II marchio CE indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle 
direttive europee e relative norme ad esso applicabili. Il prodotto è coperto 
da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. La garanzia 
non ha più alcun effetto qualora l’apparecchio risulti manomesso o utilizzato 
in modo inappropriato. A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata 
unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d’acquisto.
Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza 
visitate il sito internet  www.glemm.eu o www.karmaitaliana.it.

Desktop microphone designed for video calls, conferences or computer 
uses. It comes with a USB type plug and can operate with both MAC and PC 
without need for any driver. The quality is excellent even when speaking from 
a distance from the microphone. A key enables the capsule and illuminates 
the ring to indicate that the microphone is active. Ideal for professional use, 
it is endowed with a filter ensuring protection from electromagnetic or mobile 
devices interferences.

Refer to the below picture (fig.1) for correct connection of the 
microphone to the computer. Don’t connect it to mobile phone 
chargers or other USB adaptors.

Keep the instruction manual for future reference.

Connection
Once the product has been removed from the package, apply the windscreen 
sponge (1) to the top of the microphone. Unroll the cable and insert the 
USB plug (3) into a computer (Windows or Mac). After a few seconds the 
microphone will be recognized and ready for use.

The apps using a microphone usually offer the possibilty, in the setting 
menu, to choose which microphone to activate. Otherwise, if necessary, it 
is possible to enter directly the computer’s audio settings to select there the 
desired microphone.

For operation it is necessary to press the button on the base (2) to activate 
the microphone. After pressing the button the small led next to it and the ring 
under the capsule will light up. This means that the microphone is ready for 
operation.  Press again the button to disable the microphone (led and ring 
will turn off).

Compliance, warranty and service
The CE brand indicates that the product complies with the essential 
requirements of the applicable European directives and related standards.
The product is covered by warranty according to current national and 
European regulations.  Warranty is no longer valid if the device is tampered 
with or used inappropriately. For all intents and porpuses the warranty is 
effective only upon exhibition of the invoice or of the purchase receipt.
For complete warranty conditions and for technical service requests visit the 
website www.glemm.eu or www.karmaitaliana.it

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Lunghezza cavo / Cable length 2,2 m

Alimentazione/ power supply 5V  tramite USB/ through USB

Tipo spina / Plug USB A 

Lunghezza mic / Mic length 42 cm

Risposta in frequenza
Frequency response

40Hz-16KHz

Sensibilità/ Sensitivity -43dB(±1dB)

Acessori inclusi/ Included accessories Spugna antisoffio / Windscreen 
sponge

Dimensioni / Dimensions 120 x 475 x 150 mm (l x h x p)

Peso / Weight 0,556 Kg

8 - Made in P.R.C.

PRODOTTO DA / PRODUCED BY:
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano 38/bis
21052  Busto Arsizio (VA)
www.karmaitaliana.it 
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Manuale di istruzioni • Instruction manual

Model name:
DMC 977USB

21.1

The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify the characteristics 
whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le 
caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

- Don’t open or take apart the device and don’t make changes 
to it. 
-Avoid using the unit: in places with temperatures above 40°C, 
or in places exposed to rain, humidity, impacts or vibrations.
-Do not allow flammable liquid, water or metal objects to enter 
the product.
-In the event of a serious operating problem, stop using the 
product immediately.  Never try to repair it by yourself, but 
contact the authorized technical service center. 

-Non aprite il dispositivo, non smontatelo e non apportate modifiche. 
-Evitate di utilizzare l’unità in luoghi con temperatura superiore ai 
40°C, oppure esposti a pioggia, umidità, urti o vibrazioni.
-Evitate che nel prodotto entrino liquido infiammabile, acqua o oggetti 
metallici.
-In caso di problemi di funzionamento interrompete l’uso 
immediatamente. Non tentate di riparare l’apparecchio per conto 
vostro, ma rivolgetevi all’assistenza autorizzata.

U
S
B Microfono da tavolo con USB 

USB desktop microphone 


