NOVITA'

HERCULES

CODICE

SETTEMBRE 2019

PUBBLICO IVA
COMPRESA

DJ CONTROLLER

NEW

6401000

DJ CONTROL STARLIGHT

compact controller midi usb per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – jog wheel
touch sensitive – 8 pad illuminati per hot cues, loop, fx e sampler – tasti play/cue/pause – x–fader – pitch control – scratch
mode – sync automix – gain, master e regolazione dei toni separata sui due canali – uscita cuffia con preascolto – uscita
master con minijack – è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già
configurato per il software SERATO LITE (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC

NEW

6401001

DJ STARTER KIT

bundle composto da 1 controller DJ CONTROLLER STARLIGHT + 1 coppia di monitor amplificati DJ MONITOR 32 + 1
cuffia HDP DJ M 40 + 1 software SERATO DJ LITE

DJ CONTROL INPULSE 200

controller midi usb per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – jog wheel touch
detection – 8 pad illuminati per hot cue, loop, fx e sampler – loop IN e loop OUT – tasti play/cue/pause – x–fader – slider –
pitch control – scratch mode – sync automix – gain, alti, bassi e regolazione filtri separati sui due canali – master generale
– beat match guide per sincronizzare la battuta anche visivamente – browser – la funzione assistant consente di
evidenziare nellòa library le tracce compatibili con quella in play – uscita cuffia con preascolto – uscita master RCA – è
interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software
DJUCED (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC

99,00

DJ CONTROL INPULSE 300

controller midi usb per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – jog wheel touch
detection – 16 pad illuminati per hot cue, roll, slicer, sampler, tone play, fx, slicer loop, e beatjump – loop IN e loop OUT –
ON FX con quantizzatore e dry/wet – tasti play/cue/pause – x–fader – slider – led meters – pitch control – scratch mode –
sync automix – gain, alti, medi, bassi e regolazione filtri separati sui due canali – master generale – beat match guide per
sincronizzare la battuta anche visivamente – browser – la funzione assistant consente di evidenziare nellòa library le
tracce compatibili con quella in play – uscita cuffia con preascolto – uscita master RCA – è interamente mappabile e
lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software DJUCED (in dotazione) – il
controller lavora sia su MAC che su PC

199,00

NEW

NEW

6401002

6401003

79,00

169,00

STUDIO MONITOR
NEW

NEW

6402000

6402001

DJ MONITOR 32

monitor amplificato a 2 vie da 60 W di picco ideale per l'home studio – 60–20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 3" –
ingresso RCA – uscita per il diffusore passivo – regolazione del volume – 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

DJ MONITOR 42

monitor amplificato a 2 vie da 80 W di picco con doppio raccordo reflex ideale per l'home studio – 60–20.000 Hz –
tweeter da 1" – woofer da 4" – ingresso RCA – ingresso AUX IN sul frontale – uscita cuffia sul frontale – uscita per il
diffusore passivo – regolazione di volume, alti e bassi – 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
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79,00

129,00

