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DJ CONTROLLER

↓

4200002

DJ 2 GO 2 TOUCH

la più piccola console con scheda audio integrata per SERATO DJ ora anche con la possibilità di screcciare con i jog wheel – 2 canali con
controllo di pitch e gain separati – 4 function pad retroilluminati per hot cue, loop automatico, loop manuale e sampler – tasto sync – jog wheel –
pitch control – uscita cuffia con preascolto in dissolvenza – uscita audio stereo jack 6.3 mm + cavo a Y jack/rca in dotazione – cavo USB in
dotazione per il collegamento al computer esterno con funzione di alimentazione della consolle stessa – class-compliant collegabile via USB a
computer PC Windows e Apple MacOS senza necessità di installare driver – lavora con SERATO DJ Intro ed è compatibile con la versione
completa di SERATO DJ (acquistabile separatemente) oltre con tutti i software di mixaggio previa mappatura dei controlli e configurazione delle
uscite master e preascolto

4200003

PARTY MIX

dj controller con effetti luce RGB integrati – controller digitale a 2 canali con scheda audio interna – controllo di gain, alti e bassi separati su ogni
canale – 4 pad per effetti, cue, loop e sampler – pitch control – jogwheel con effetto scratch – tasto sync – master generale – uscita cuffia con
preascolto in dissolvenza – porta USB di tipo B per il collegamento ad un computer esterno – lavora con SERATO

99,00

PARTY MIX MkII

dj controller con effetti luce RGB integrati – controller digitale a 2 canali con scheda audio interna – controllo di gain, alti e bassi separati su ogni
canale – 1 ingresso microfonico – 4 pad per effetti cue, loop e sampler – pitch control – tasti separati per sync, pause/play e cue – pitch control –
jogwheel maggiorate touch sensitive come quelle montate sulla serie MIXTRACK – il profilo del jog wheel funziona da pitch bend – filter knob
separato sui due canali – browser multi software con tasti separati per il caricamento delle tracce sui singoli canali – master generale – uscita
cuffia con preascolto in dissolvenza – porta USB di tipo B per il collegamento ad un computer esterno – layout professionale ispirato alle consolle
da club – lavora in plug&play con SERATO DJ LITE incluso nella confezione e Algoriddim djay PRO AI iOS e con la app e altri software iOS via
App

99,00

4200011

PARTY MIX LIVE

dj controller con effetti luce RGB integrati – controller digitale a 2 canali con scheda audio interna – controllo di gain, alti e bassi separati su ogni
canale – 1 ingresso microfonico – 4 pad per effetti cue, loop e sampler – pitch control – tasti separati per sync, pause/play e cue – pitch control –
jogwheel maggiorate touch sensitive come quelle montate sulla serie MIXTRACK – il profilo del jog wheel funziona da pitch bend – filter knob
separato sui due canali – browser multi software con tasti separati per il caricamento delle tracce sui singoli canali – master generale – uscita
cuffia con preascolto in dissolvenza – porta USB di tipo B per il collegamento ad un computer esterno – layout professionale ispirato alle consolle
da club – lavora in plug&play con SERATO DJ LITE incluso nella confezione e Algoriddim djay PRO AI iOS e con la app e altri software iOS via
App – casse integrate per instant mix

139,00

4200008

controller digitale SERATO a 2 canali con scheda audio interna con una risoluzione audio a 24 bit ed FX paddle – controllo di master, alti, medi,
bassi e filtri separati su ogni canale – 1 ingresso microfonico – pitch slider da 100 mm – 16 pad multifunzione – jogwheel ad alta risoluzione da 6"
MIXTRACK PRO FX touch capacitive – filtro passa basso e passa alto – 6 accessi diretti agli effetti del software con switch on/off – Auto Loop dedicato – tasto sync –
master generale – uscita cuffia con preascolto in dissolvenza – porta USB di tipo B per il collegamento ad un computer esterno – layout
professionale ispirato alle consolle da club – lavora con SERATO e viene fornito con SERATO DJ LITEe il remix tool kit di PRIME LOOPS

215,00

4200009

MIXTRACK
PLATINUM FX

controller digitale SERATO a 4 canali multi-layer con scheda audio interna con una risoluzione audio a 24 bit ed FX paddle – controllo di master,
alti, medi, bassi e filtri separati su ogni canale – 1 ingresso microfonico – pitch slider da 100 mm – 16 pad multifunzione – jogwheel ad alta
risoluzione da 6" touch capacitive con display interno per visualizzare tutte le informazioni relative al brano in riproduzione e in preascolto – filtro
passa basso e passa alto – 6 accessi diretti agli effetti del software con switch on/off – Auto Loop dedicato – tasto sync – master generale – uscita
cuffia con preascolto in dissolvenza – porta USB di tipo B per il collegamento ad un computer esterno – layout professionale ispirato alle consolle
da club – lavora con SERATO e viene fornito con SERATO DJ LITEe il remix tool kit di PRIME LOOPS

249,00

NV MkII

controller digitale a 4 canali con scheda audio interna – display lcd a colori per concentrarsi sulla musica e non sul computer grazie alla
visualizzazione 1:1 in tempo reale di SERATO DJ – controllo di alti, medi, bassi, gain e filtri separati su ogni canale – 1 ingresso line + 1 ingresso
microfonico – pitch slider da 100 mm – 16 velocity sensitive pad retroilluminati RGB – hot cue – loop – slicing – attivazione sample – jogwheel
touch capacitive ad alta risoluzione da 5" in metallo – navigazione della libreria senza mouse e direttamente dal display del controller – beat
matching manuale e con tasto sync – master generale – crossfader professionale con fader start e regolazione della curva di taglio – uscita cuffia
con preascolto in dissolvenza – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita monitor – porta USB di tipo B per il collegamento ad un computer
esterno – lavora con SERATO DJ (incluso via download)

699,00

4200010

↓

↓

4200006
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MEDIA PLAYER
↑

4200300

NDX 500

media player cd/usb table top con scheda audio interna per lavorare anche con software audio esterni – loop IN e loop OUT e reloop – hot cue –
brake, reverse, scratch e search con accesso diretto – auto BPM con tap tempo – master tempo – pitch control ±4% ±8% ±16% con pitch bend –
super pitch ±100% con brake – display lcd per visualizzare le informazioni della traccia in play – jog wheel touch sensitive da 8” con ring a led

259,00

MEDIA PLAYER RACK MOUNT
↑

4200400

MP 103 USB

media player cd/usb rack mount 19" – loop IN loop OUT e reloop – cue – brake, reverse, scratch e search con accesso diretto – auto BPM con
tap tempo – master tempo – pitch control ±4% ±8% ±16% con pitch bend – super pitch ±100% con brake – display lcd per visualizzare le
informazioni della traccia in play – browser di navigazione – uscite bilanciate e sbilanciate – uscita digitale

249,00

↑

4200401

CDN 77 USB

dual media player cd/usb rack mount 19" a due telai – loop IN loop OUT e reloop – cue – brake, reverse, scratch e search con accesso diretto –
auto BPM con tap tempo – master tempo – pitch control ±4% ±8% ±16% con pitch bend – super pitch ±100% con brake – display per visualizzare
le informazioni della traccia in play – browser di navigazione – uscite line separate

439,00

MIXER
↑

4200500

M 101 BLACK

dj mixer a 2 canali con 2 ingressi line + 2 phono + 1 mic – regolazione di gain, alti e bassi separati su ogni canale – master generale – uscita
master – uscita cuffia con preascolto in dissolvenza – rack mount 10"

115,00

↑

4200501

M 101 USB BLACK

dj mixer a 2 canali con 2 ingressi line + 2 phono + 1 mic + porta USB per il collegamento a un computer esterno – regolazione di gain, alti e
bassi separati su ogni canale – master generale – uscita master – uscita cuffia con preascolto in dissolvenza – rack mount 10"

129,00

↑

4200502

M 2 BLACK

dj mixer a 2 canali con 2 ingressi line + 2 phono convertibili in 2 line + 1 mic – regolazione di gain, alti, medi e bassi separati su ogni canale –
regolazione di gain, alti e bassi sul microfono – master generale – regolazione della curva di taglio e reverse sul fader – uscita master – uscita rec
– uscita cuffia con preascolto in dissolvenza – rack mount 11.4"

135,00

↑

4200503

M 4 BLACK

dj mixer a 3 canali con 4 ingressi line + 2 phono convertibili in 2 line + 1 mic – regolazione di gain, alti, medi e bassi separati su ogni canale –
regolazione di gain, alti e bassi sul microfono – master generale – regolazione della curva di taglio e reverse sul fader – uscita master – uscita rec
– uscita cuffia con preascolto in dissolvenza – rack mount 11.4"

139,00

↑

4200504

M 6 USB BLACK

dj mixer a 4 canali con scheda audio interna 2 IN 2 OUT – 4 ingressi line + 2 phono + 2 mic + porta USB per il collegamento a un computer
esterno – regolazione di gain, alti, medi e bassi separati su ogni canale – master generale – regolazione della curva di taglio sul fader – uscita
master bilanciata e sbilanciata – uscita booth – uscita rec – uscita cuffia con preascolto in dissolvenza – rack mount 12.5"

229,00

CLUB INSTALLATION MIXER
↑

4200550

C3 USB

dj mixer a 5 canali con scheda audio interna 2 IN 2 OUT – 8 ingressi line + 3 phono + 2 mic + 2 porte USB per il collegamento a computer
esterni – regolazione di gain, alti, medi e bassi separati su ogni canale – regolazione di gain, alti e bassi separati su ogni canale – fader start –
master generale – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita booth – uscita rec – uscita cuffia con preascolto in dissolvenza – rack mount 19"

299,00

dj battle mixer a 2 canali con 2 ingressi line convertibili in 2 phono + 1 mic – regolazione di gain, alti, medi e bassi separati su ogni canale –
regolazione del volume e dei toni sul microfono – scheda audio interna per il collegamento DVS diretto a Serato – master generale – regolazione
della curva di taglio e reverse sul fader – fader Innofader – dsp interno a 24 bit a 6 effetti: echo, delay, flanger, reverb, echo e phaser – filtro passa
alto e passa basso e loop separati sui due canali – 4 pad multifunzione retroilluminati su ogni canale con cue, sample e roll– uscita master
bialnciata e sbilanciata – uscita booth – uscita cuffia con preascolto in dissolvenza – rack mount 10"

519,00

BATTLE MIXER

↑

4200580

SCRATCH

GIRADISCHI PORTATILI

4200700

↑

4200701

PT 01 TOURING

giradischi "phono valigia" vintage portatile amplificato con altoparlante integrato e regolazione del volume – braccio dritto – velocità 33/45/78 giri –
uscita RCA per collegare il giradischi a un impianto hi-fi tradizionale – porta usb per collegare il giradischi a un computer e trasformare i dischi in
vinile in file audio grazie al software EZ Vinyl/Tape scaricabile on line – alimentazione a batteria

PT 01 SCRATCH

giradischi portatile amplificato con altoparlante integrato e regolazione del volume – si tratta del giradischi più usato nelle gare di "portablism" di
tutto il mondo – velocità 33/45/78 giri – volume – pitch control – centratore 45 giri – testina – slip mat – uscita RCA per collegare il giradischi a un
impianto hi-fi tradizionale – uscita cuffia a jack e mini jack – ingresso per collegare una sorgente esterna via cavo con gain – porta usb per
collegare il giradischi a un computer e trasformare i dischi in vinile in file audio – alimentazione a corrente e batteria
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4200800
4200801
4200802
4200803
4200804
4200805

TESTINE E STILI PER GIRADISCHI
testina con stilo a taglio sferico ideale per scratch – uscita 2.4 mV – tracking force 2.5-3.5 grammi
GROOVETOOL
GROOVETOOL RS stilo a taglio sferico per testina NUMARK GROOVETOOL
testina concorde con stilo a taglio sferico ideale per mix, scratch e cueing – uscita 6 mV – tracking force 3-6 grammi
CC 1
stilo a taglio sferico per testina NUMARK CC 1
CC 1 RS
testina concorde ad alta uscita con stilo a taglio sferico ideale per club e mobile-dj – uscita 6 mV – tracking force 3-6 grammi
CS 1
stilo a taglio sferico per la testina NUMARK CS 1 CARL COX signature
CS 1 RS
DIFFUSORI AMPLIFICATI

4200900

N WAVE 360

PUBBLICO IVA
COMPRESA

18,00
19,00
75,00
39,00
75,00
39,00

monitor amplificato a 2 vie da 60 W di picco ideale per l'home studio – 80–20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 3" – ingresso RCA – uscita per il
diffusore passivo – regolazione del volume – switch "bass boost" per enfatizzare le basse frequenze – la confezione contiene una coppia di
diffusori, uno attivo e uno passivo – il diffusore attivo amplifica quello passivo – il prezzo si riferisce ad una coppia di diffusori

99,00

CUFFIE

4201000

HF 125

cuffia per dj con driver da 40 mm in Mylar – archettonmregolabile a 7 posizioni – cavo da 1.8 metri terminato mini jack e jack 6.3 mm – finitura
silver e nera

11,99

4201003

REDWAVE
CARBON

cuffia professionale con driver ripiegabili da 50 mm e magnete al neodimio – impedenza 24 Ohm – SPL 120 dB – cavo a spirale da 1 metro con
estensione massima 3 metri terminato mini jack e jack 6.3 mm – 280 grammi – finitura nera effetto carbonio e rossa

69,00

4201100

MICROFONI
microfono dinamico a mano con switch on/off – cavo da 6 metri XLR/JACK e supporto per montaggio su asta inclusi
WM 200
RADIOMICROFONI

4201200

WS 100 863.9 mHz

radiomicrofono a mano digitale dual diversity doppia antenna con tecnologia digitale a 24 bit per un segnale preciso e pulito – raggio d'azione 60
metri – frequenza di trasmissione 863.9 mHz – funziona con 2 batterie AA non incluse

89,00

4201201

WS 100 864.2 mHz

radiomicrofono a mano digitale dual diversity doppia antenna con tecnologia digitale a 24 bit per un segnale preciso e pulito – raggio d'azione 60
metri – frequenza di trasmissione 864.2 mHz – funziona con 2 batterie AA non incluse

89,00

4201202

WS 100 864.5 mHz

radiomicrofono a mano digitale dual diversity doppia antenna con tecnologia digitale a 24 bit per un segnale preciso e pulito – raggio d'azione 60
metri – frequenza di trasmissione 864.5 mHz – funziona con 2 batterie AA non incluse

89,00

4201203

WS 100 864.7 mHz

radiomicrofono a mano digitale dual diversity doppia antenna con tecnologia digitale a 24 bit per un segnale preciso e pulito – raggio d'azione 60
metri – frequenza di trasmissione 864.7 mHz – funziona con 2 batterie AA non incluse

89,00

4201300

LAPTOP STAND PRO

19,00

LAPTOP STAND
↑

stand per posizionare sulla consolle laptop e unità esterne
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59,00

