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PORTABLE SMART CONSOLLE

↓

4700007

PRIME GO

smart consolle standalone all in one a 2 deck con display multi touch da 7” a colori – lavora senza l’ausilio di un computer o di un laptop esterno
– importa le library da Rekordbox® ed Engine Prime complete di cartelle, hot cue e loop – lavora con i servizi streaming di Tidal – analizza i dati
importati internamente senza la necessità di un laptop – mixer a 2 canali + 2 canali microfonici – dsp interno con 14 effetti – jog wheel touch
sensitive da 3.1” – 8 sensitive pads retroilluminati – 1 porta USB + 1 porta SD card – registratore interno – uscita cuffia – uscita master bilanciata e
sbilanciata – uscita booth bilanciata – router WiFi interno e porta LINK per collegare altre unità – porta USB per collegare un computer o una
tastiera esterni – alimentazione a corrente e batteria con un'autonomia di 4 ore

999,00

DJ CONTROLLER STAND ALONE

4700008

↑

4700006

PRIME 2

dj consolle standalone all in one a 2 deck con display multi touch da 7” a colori – lavora senza l’ausilio di un computer o di un laptop esterno –
importa le library da Rekordbox® ed Engine Prime complete di cartelle, hot cue e loop – lavora con i servizi streaming di Tidal – analizza i dati
importati internamente senza la necessità di un laptop – mixer a 2 canali + 2 canali microfonici – 1 ingresso AUX – dsp interno con 14 effetti – jog
wheel touch sensitive da 6” con display centrale per visualizzare le informazioni del brano in play oltre alla copertina o a un logo – 8 sensitive
pads retroilluminati – 3 porte USB + 1 porta SD card + 1 vano da 2,5" per un hard disk esterno – registratore interno – uscita cuffia – uscita
master bilanciata e sbilanciata – uscita booth bilanciata – router WiFi interno e porta Ethernet per collegare il router via cavo – porta USB per
collegare un computer o una tastiera esterni

1.499,00

PRIME 4

dj consolle standalone all in one a 4 deck con display da 10” a colori, touch e multi-gesture – lavora senza l’ausilio di un computer o di un laptop
esterno – importa le library da iTunes, Serato DJ Pro, Native Instruments Traktor Pro e Rekordbox® complete di cartelle, hot cue e loop,
utilizzando sia il software di gestione musicale gratuito di Denon DJ che il software di Engine Prime che quello di Prime 4 stesso – analizza i dati
importati internamente senza la necessità di un laptop – mixer a 4 canali + 2 canali microfonici – 2 ingressi phono + 4 ingressi linea + 2 canali
microfonici dedicati, tutti con controllo separato dei toni e del volume – dsp interno, loop, hot cue, slicer, roll, beat jump, beat grid con editing e
sync – media player con jog wheel da 6” con display centrale per visualizzare le informazioni del brano in play oltre alla copertina e a un logo – 8
sensitive pads retroilluminati, key lock, pitch control con pitch bend, multilayer per lavorare sullo stesso lettore come se fossero due player
separati e indipendenti – time stretch – 4 porte USB + 1 porta SD card + 1 vano da 2,5" per un hard disk esterno – su tutte le porte è possibile
prelevare file audio per suonarli e registrare – uscita cuffia – uscita booth bilanciata – uscita Zone bilanciata per suonare simultaneamente in due
ambienti diversi e indipendenti – uscita master bilanciata e sbilanciata – collegamento StagelinQ per controllare video ed effetti luce – chassis in
alluminio – porta USB per collegare una tastiera esterna

1.999,00

mixer digitale a 4 canali con componenti allo stato dell'arte e scheda audio interna a A/D 24 bit/96 kHz D/A 32 bit – display da 1.6" – 4 ingressi
phono con pre RIAA hifi + 4 ingressi line + 2 porte USB tutti con alti, medi, bassi, gain, cue e filtri separati – 2 ingressi microfonici con talkover e
regolazione di alti e bassi – assegnazione separata degli effetti su tutti i canali, sugli ingressi microfonici e sul master generale – flex fader
intercambiabile con fader start e regolazione della curva di taglio – preascolto in dissolvenza – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita rec e
monitor con regolazione separata del volume – DSP interno con 16 effetti ed FX QUANTIZE – strip tattile per la time division – 4 porte LAN per
collegare il mixer fino a 4 lettori SC 5000/5000 M/6000/6000 M e al computer esterno – uscita cuffia con volume regolabile

1.299,00

DJ MIXER

↑

4701007

X 1850 PRIME
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MEDIA PLAYER

4702004

↑

↑

4702008

4702009

LC 6000 PRIME

expansion controller ideale per lavorare in dual layer con i lettori DENON DJ SC 5000, SC 5000 M, SC 6000 ed SC 6000 M – di fatto è la
meccanica che permette di sublimare il secondo layer dei lettori DENON DJ senza dovere acquistare due lettori dello stesso modello e quindi
con un enorme risparmio sul economico – questo controller può anche essere usato in autonomia per lavorare con qualunque software audio
come Virtual DJ, Algoriddim djay PRO AI e Serato Dj Pro – la jog wheel da 8.5" è la stessa che viene montata sui lettori DENON DJ SC 6000 ed
SC 6000 M e come per i lettori DENON DJ SC 5000 ed SC 6000, anche l'LC 6000 ha un display centrale per visualizzare le informazioni della
traccia in play o un logo o la cover del brano che si sta suonando – come tutti i media player DENON DJ, anche questo controller ha 8
performance pad multi-funzione oltre a loop control, controllo della navigazione, pitch fader da 100 mm e pitch bend – il posizionamento del beat
sulla traccia avviene attraverso la touch strip posizionata in alto sopra alla jog wheel – alimentazione USB plug&play

699,00

SC 6000 PRIME

media player table top – jog wheel da 8.5" con display centrale da 2.2" per visualizzare la copertina e le informazioni principali della traccia in play
– display multi touch da 10.1" – regolazione della forza di trazione del jog wheel – "dual layer" ogni lettore incorpora due lettori separati in grado di
lavorare individualmente e indipendentemente – 3 porte USB type A + 1 porta USB Type B per il collegamento a un computer esterno + 1 porta
SD card + 1 HDD BAY interno per installare un hard disc esterno + 1 porta Ethernet per il collegamento a cascata e la sincronizzazione tra più
SC 6000 M e il mixer X 1850 – pitch control con slider da 10 mm – doppia uscita line stereo + doppia uscita digitale coassiale – 8 velocity rabber
pads multifunzione – scheda audio interna a 24-bit/96kHz – software di analisi e gestione interna delle tracce sia con Engine Prime che con
Rekordbox® da cui preleva e legge playlist, cartelle, hot cue e loop

1.599,00

SC 6000 M PRIME

media player table top con piatto motorizzato – jog wheel con vinile da 8.5" – display multi touch da 10.1" – regolazione della forza di trazione del
jog wheel – "dual layer" ogni lettore incorpora due lettori separati in grado di lavorare individualmente e indipendentemente – 3 porte USB type A
+ 1 porta USB Type B per il collegamento a un computer esterno + 1 porta SD card + 1 HDD BAY interno per installare un hard disc esterno + 1
porta Ethernet per il collegamento a cascata e la sincronizzazione tra più SC 6000 M e il mixer X 1850 – pitch control con slider da 10 mm –
doppia uscita line stereo + doppia uscita digitale coassiale – 8 velocity rubber pads multifunzione – scheda audio interna a 24-bit/96kHz –
software di analisi e gestione interna delle tracce di Engine Prime e Rekordbox® da cui preleva e legge playlist, cartelle, hot cue e loop

1.799,00

DIFFUSORI AMPLIFICATI

4704005

AXIS 8

diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 1.000 W rms e 2.000 W di picco con processore digitale interno a 5 bande e ventole di
raffreddamento – 60–20.000 Hz – driver coassiale da 8" con tweeter da 1,75" – ingresso line/microfonico combo bilanciato + 1 ingresso line
combo bilanciato ed rca con regolazione separata dei volumi – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in legno goffrato

659,00

4704010

AXIS 12

diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 1.000 W rms e 2.000 W di picco con processore digitale interno a 5 bande e ventole di
raffreddamento – 60–20.000 Hz – driver coassiale da 12" con tweeter da 1,75" – ingresso line/microfonico combo bilanciato + 1 ingresso line
combo bilanciato ed rca con regolazione separata dei volumi – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in legno goffrato

749,00

SUBWOOFER AMPLIFICATI

4705005

AXIS 12 S

subwoofer amplificato da 1.000 W rms e 2.000 W di picco con processore digitale interno e ventole di raffreddamento – 35–200 Hz – ingresso
XLR bilanciato – uscite bilanciate full range e passa-alto – switch mono stereo e DSP preset – woofer da 12" – ingresso bilanciato – in/out per
collegamenti in cascata – cabinet in legno goffrato

749,00

cuffia stereo dinamica con driver da 53 mm al neodimio e padiglioni ruotabili di 180 gradi – 101 db – 5–33.000 Hz – 66 Ω – la cuffia è
completamente ripiegabile su se stessa – bag portacuffia in dotazione – 331 grammi

129,00

CUFFIE

4706015

HP 1100

prezzi validi dal 1/6/2021 © mpi electronic srl via de amicis 10 20010 cornaredo milano tel 02 9361101 fax 02 93562336 info@djpoint.net www.djpoint.net

