INFORMAZIONI PRODOTTO

*

* Mostra il tuo mix

Controller DJ all-in-one per esibirsi in pubblico:
- Design premium: ampie manopole jog, pad RGB in
gomma e placca metallica al centro
- Look professionale: effetti al centro, controlli ben
distanziati e 2 lunghi VU meter
- Accessibile: connettori pratici, piedini estraibili per
mixare più in alto, guide luminose per mixare meglio e
più facilmente
- Costruito per durare: robusto e ricco di funzioni
- Serato® DJ Lite e DJUCED® inclusi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Un concentrato di funzioni professionali:
- 16 pad RGB retroilluminati con 8 modalità (Hot Cue, Loop, Slicer…)
- Ampie manopole jog: 14 cm di diametro
- Play/Pausa, Cue, Shift, Sync, manopole jog sensibili al tocco
- Pulsanti Vinyl, Slip, Quantize, Loop In/Loop Out
- 3 manopole di equalizzazione e 1 manopola per il guadagno per ogni
banco; rack filtro/effetti, con 4 pulsanti effetti e 2 manopole filtro, al centro
Opzioni innovative per alzare il livello del tuo mix:
- Effetti e filtri sensazionali per DJ set unici
- L’Assistente Musicale Intelligente suggerisce i migliori brani da mettere in
coda
- Guide Beatmatch per mixare più facilmente
- Filtro hardware sulle sorgenti audio esterne

UNA VASTA GAMMA DI CONNETTORI
Ti permette di mixare utilizzando sorgenti esterne, senza software:
- Ingresso microfono: jack bilanciato da 6,35 mm con manopola del volume,
manopola equalizzazione Alti, manopola equalizzazione Bassi
- Ingresso ausiliario: 2 RCA + mini-jack stereo da 3,5 mm con manopola filtro
Uscite hardware analogiche:
- Uscita Master: 2 jack da 6,35 mm + 2 RCA
- Uscita cuffie: mini-jack stereo da 3,5 mm + jack stereo da 6,35 mm
MIXA PIÙ IN ALTO
Design con piedini retrattili/estensibili, per alzare il controller: proteggilo dai
drink che si rovesciano!
INCLUDE 2 FAMOSI SOFTWARE PER DJ
Serato® DJ Lite e DJUCED®
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INFORMAZIONI PRODOTTO
CARATTERISTICHE TECNICHE

PIEDINI RETRATTILI

DIMENSIONI/
PESO

Corpo: 54,2 x 29,6 x 7 cm
Peso: 3,2 kg
Diametro manopole jog: 14 cm
Uscita Master (altoparlanti): 2 jack da 6,35 mm + 2 RCA

GUIDE BEATMATCH

INGRESSI E
USCITE AUDIO

Uscita cuffie: mini-jack stereo da 3,5 mm + jack stereo
da 6,35 mm
Ingresso ausiliario: 2 RCA + mini-jack stereo da 3,5 mm
Ingresso microfono: jack bilanciato da 6,35 mm
Risoluzione audio: 44,1 kHz / 24 bit

CONTROLLI

ASSISTENTE

Controlli mixaggio
Per banco: una manopola filtro, 3 manopole di equalizzazione,
una manopola guadagno, un fader del volume, un VU meter.
Generale: un crossfader, manopola volume principale,
manopola volume cuffie e manopola Cue/Mix, manopola
volume microfono con manopola equalizzazione Alti e
manopola equalizzazione Bassi, manopola volume ausiliario e
manopola filtro, VU meter principale, rack filtro/effetti con 4
pulsanti effetti e 2 manopole filtro.
Altri controlli per banco
- Play/Pausa Cue, Shift, Sync, manopola jog sensibile al tocco
- 8 pad x 8 modalità (Hot Cue, Loop, Slicer…)
- Pulsanti Vinyl, Slip, Quantize, Loop In/Loop Out

PAD RGB

Controlli libreria musicale
Codificatore rotante + 2 pulsanti Load + pulsante Assistant

GUIDE BEATMATCH

ASSISTENTE
MUSICALE
INTELLIGENTE
SOFTWARE
REQUISITI DI
SISTEMA

Guida Tempo: guida luminosa accanto a ciascun fader del
tempo
Guida Beat Align: guida luminosa sotto ciascuna manopola
jog
Assistente: suggerisce istantaneamente i migliori brani da
ascoltare in coda, scelti dalla tua libreria musicale
Energy: ti aiuta a scegliere in brani in base al livello di energia
desiderato per il tuo party
Serato® DJ Lite e DJUCED®
Sistema operativo: Windows® 10 / macOS® 10.12 o superiori
Core™ i3, 4 GB di RAM, OpenGL 2.0 o superiori (per la grafica)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Controller DJControl Inpulse 500
Cavo USB intrecciato
Licenze Serato® DJ Lite e DJUCED®
Guida rapida con informazioni sulla garanzia
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