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ASUS Republic of Gamers annuncia il nuovo microfono Strix Magnus 

Con tecnologia a condensatori, illuminazione AURA RGB ed attacco USB è dedicato ai 

gamer amanti dello streaming grazie all’elevata qualità di registrazione e alla 

cancellazione del rumore ambientale 

 

Cernusco sul Naviglio, 25 settembre 2017. Primo microfono in assoluto di ASUS Republic of Gamers 

(ROG), Strix Magnus è dedicato ai videogiocatori che amano trasmettere in streaming. Dotato di tre 

capsule a condensatore e tecnologia per la cancellazione del rumore ambientale (ENC) per una qualità di 

registrazione senza compromessi - anche in ambienti di gioco particolarmente rumorosi -  ed effetti 

luminosi RGB personalizzabili che permettono di creare un’atmosfera avvolgente e accattivante. 

Grazie al formato compatto che ben si adatta ad ogni contesto di gioco, ai controlli intuitivi facili e veloci 

da utilizzare anche durante le fasi di gioco più concitate e alle diverse opzioni di connettività, ROG Strix 

Magnus è un potente strumento che offre il massimo per intrattenere il pubblico dei game streamer. 

 

Qualità di registrazione professionale 

ROG Strix Magnus adotta tre capsule a condensatore da 14mm di qualità professionale per catturare 

ogni sfumatura vocale e sonora con la massima fedeltà e permettere allo steamer di trasmettere con 

estremo realismo ogni emozione al proprio pubblico per un’esperienza d’ascolto davvero coinvolgente. 

La tecnologia per la cancellazione del rumore ambientale (ENC) consente di effettuare registrazioni di 

qualità professionale senza la necessità di soluzioni costose ed ingombranti per l’assorbimento acustico. 

Un microfono dedicato integrato in ROG Strix Magnus ascolta attivamente il rumore ambientale e lo invia 

alle tre capsule a condensatore per l’analisi immediata: in questo modo qualsiasi rumore di disturbo – 

come le battute sulla tastiera, i clic del mouse o il ronzio delle ventole - viene istantaneamente eliminato 

per una qualità eccezionale. 

ROG Strix Magnus permette di cambiare facilmente tra tre diverse modalità di registrazione - Cardioid, 

Stereo ed ENC (Environmental Noise Cancelation) — per soddisfare qualsiasi necessità di registrazione. 
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Massima personalizzazione con l’esclusivo sistema di illuminazione AURA RGB 

ROG Strix Magnus è il primo ed unico microfono con effetti di illuminazione personalizzabili.  L’esclusivo 

sistema di illuminazione ROG Aura RGB permette di scegliere tra oltre 16,8 milioni di combinazioni 

cromatiche e quattro effetti luminosi per intrattenere e stupire il pubblico. Il supporto per la tecnologia 

Aura Sync permette di sincronizzare gli effetti luminosi adottati per il microfono ROG Strix Magnus con 

altri prodotti ROG compatibili con Aura
1
 per creare un’atmosfera unica e coinvolgente per lo streaming. 

 

Un design comodo e compatto 

Studiato in modo specifico per lo streaming delle sessioni di videogioco, ROG Strix Magnus si inserisce 

direttamente dietro la tastiera senza bloccare la visualizzazione dello schermo grazie alle dimensioni 

inferiori del 50% rispetto ad altri microfoni per il gaming. Le dimensioni compatte e contenute eliminano la 

necessità di ricorrere a piedistalli ingombranti o al montaggio a muro consentendo agli streamer di 

concentrarsi sulle azioni di gioco o sulla trasmissione delle sessioni. La finitura metallica di ispirazione 

futuristica aggiunge un tocco di stile in qualsiasi ambiente si vada a collocare il microfono. 

I pulsanti e i comandi del microfono ROG Strix Magnus sono sapientemente posizionati in modo da 

agevolarne l’utilizzo durante lunghe sessioni di gioco o di streaming.   I comandi aggiuntivi – come la 

sensibilità e la modalità di registrazione – sono comodamente raggruppati per consentire di regolare in 

modo preciso l’audio anche nel corso delle azioni di gioco più concitate. 

 

ROG Strix Magnus integra anche una porta USB 2.0 e una porta ausiliaria, particolarmente apprezzata 

dai musicisti che possono collegare uno strumento musicale e registrare o trasmettere musica dal vivo 

con una qualità audio pura e senza distorsioni. La borsa da trasporto inclusa permette di trasportare ROG 

Strix Magnus ovunque e di proteggerlo da cadute e colpi accidentali. 

 

ASUS ROG Strix Magnus è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 229 IVA inclusa. 

Le immagini sono disponibili qui. 

 

 

 
1
 Richiede una scheda madre compatibile ASUS Aura o un mini PC da gioco ROG GR8 II  

http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/Multimedia/ROG-Strix-Magnus-1
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SPECIFICHE TECNICHE
2
 

Output Cuffie  

Input Aux-in / Mic-in 

Connettività USB 3.0 

USB 2.0 (downstream) 

I/O audio Uscita cuffie 3,5mm  

Line-in 3,5mm  

Controlli volume Rotary knob for microphone 

Rotary knob for headphones 

Modalità di 
registrazione  

Cardioid 

Stereo 

ENC (environmental noise cancellation) 

Tasto mute  Silenzia il microfono 

Frequenza di 
risposta 

20–20KHz 

Supporto cuffie Fino a 32ohm 

Sample rate / 
Risoluzione (Out)  

24-bit, 48KHz 

Sample rate / 
Risoluzione (In)  

24-bit, 48KHz 

Sistemi operativi 
supportati  

Windows 7, Windows 8.1,  

Windows 10 (versioni a 32 bit e 64 bit) 

Illuminazione Aura  Area di illuminazione a tre zone con opzione RGB  

 

 

 

### 

ASUS Republic of Gamers 

Republic of Gamers (ROG) è il brand di ASUS focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni più evolute per il 

gaming. Creato nel 2006, il marchio ROG offre una gamma completa di prodotti innovativi, 

universalmente riconosciuti ed apprezzati per prestazioni e qualità costruttiva, tra cui schede madri, 

schede grafiche, notebook, desktop, monitor, soluzioni audio, router e periferiche di gioco. ROG partecipa 

e sponsorizza i principali eventi gaming a livello internazionale. Le soluzioni ROG sono state utilizzate per 

stabilire centinaia di record nell’overclocking e continuano ad essere la scelta preferita da giocatori e 

 
2 Specifiche, contenuti e disponibilità del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono differire da nazione a 

nazione. Le prestazioni possono variare in base alle applicazioni, all’utilizzo, all’ambiente e ad altri fattori. Le specifiche  complete 

sono disponibili all’indirizzo http://www.asus.com 
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appassionati di tutto il mondo. Per maggiori informazioni sulla scelta dei campioni: www.asusrog.it e 

rog.asus.com. 

 

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Facebook ROG:www.facebook.com/asusrog.it 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia 

Google Plus: https://plus.google.com/+AsusIta 

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Daniela Rimicci; Elisa Pagano 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

http://www.asusrog.it/
http://rog.asus.com/
http://www.facebook.com/asusitalia
http://www.facebook.com/asusrog.it
http://www.instagram.com/asusitalia
http://www.twitter.com/ASUSItalia
http://www.pinterest.com/asusitalia
http://www.youtube.com/user/asustekitalia
https://plus.google.com/+AsusIta
mailto:asus@primapagina.it

