giovedì 20 gennaio, 2022

Prodotti per DJ > Consolle per DJ

HERCULES DJ Control Inpulse 500

Cod.Art. : 119063
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CONTROLLER DJ 2 CANALI CON INTERFACCIA
AUDIO USB
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Hercules DJControl Inpulse 500 è il nuovo controller DJ che
soddisfa la tua ambizione. Creato per Serato DJ Lite e DJUCED per
aiutarti a iniziare a mixare come un DJ, migliorare le tue abilità
e esibirti davanti ad un pubblico, DJControl Inpulse 500 ha un
design professionale con una robusta placca metallica protettiva ed
un sacco di funzioni eccezionali: quattro piedini
estendibili/retrattili per sollevare il tuo mixaggio, un mixer
hardware per gli ingressi audio, un'area dedicata Filter/FX con
fantastici effetti, due ampie manopole jog sensibili al tocco per
lo scratching, 16 pad RGB in gomma retroilluminati, utili guide
luminose per mixare in totale fiducia...e molto altro ancora. Puoi
persino mixare utilizzando i milioni di brani dei servizi di musica
in streaming, tra cui TIDAL e SoundCloud GO+ in Serato DJ Lite, e
Beatport LINK, Beatsource LINK e Qobuz in DJUCED. L'area
Filter/FX
ti permette di personalizzare il tuo DJ set con gli effetti
disponibili in Serato DJ Lite e DJUCED. Puoi persino combinare
l'azione del filtro con un effetto, in DJUCED. La manopola AUX
Filter ti permette di aggiungere un effetto filtro ad una sorgente
audio esterna (smartphone, lettore multimediale) indipendentemente
dal software. A piedini aperti, il DJControl Inpulse 500 è alto
8cm. Puoi far passare i cavi sotto e protegge il controller dai
drink rovesciati. A piedini aperti (ossia estesi), la base è
retroilluminata. Alimentato tramite USB, il DJControl Inpulse 500
dispone delle uscite master di cui hai bisogno per collegare i tuoi
altoparlanti (2 jack da 6,35mm + 2 RCA), oltre a due connettori per
cuffie (mini-jack stereo da 3,5mm + jack stereo da 6,35mm). È
facile mixare manualmente un brano con l?altro, grazie alle guide
luminose BEATMATCH GUIDE, supportate sia in DJUCED che in
Serato DJ

i
s
u
M

Play! Music Store - https://www.playmusicstore.net - info@playmusicstore.net - Tel. 06/93569950

Pagina 1/3

giovedì 20 gennaio, 2022

Prodotti per DJ > Consolle per DJ

HERCULES DJ Control Inpulse 500
Lite. Collega il tuo microfono all?ingresso bilanciato e regola la
tua voce utilizzando le manopole High EQ e Low EQ, per poterla
ascoltare distintamente mentre ti stai esibendo. L'Intelligent
Music Assistant (IMA) di DJUCED ti suggerisce i brani più adatti da
mettere in coda, selezionandoli dalla tua libreria musicale, oltre
che da Beatport LINK, Beatsource LINK. Attiva l?Assistente per
avviare la funzione Autoplay in Serato DJ Lite. Puoi regolare
facilmente l'ampiezza del crossfader in base allo stile della tua
musica. Usa la funzione curve switch per cambiare la curva del
crossfader direttamente dal controller (mix, scratching o
disattivata).
Caratteristiche
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- Jog wheel con riconoscimento del tocco
- 16 Pad RGB con 8 modalità (inclusi hot cue, loop,
slicer)
- Pulsanti Vinyl, Slip, Quantize, Loop In / Out
- Controlli Filter, EQ a 3 bande, controlli di Gain, Volume e
VU Meter per deck
- Controllo Volume Cuffie e controllo Cue / Mix
- Controllo del volume del microfono con EQ a 2 bande
- Controllo volume Aux e controllo Filter
- VU meter principale
- Console filtro / effetti con 4 pulsanti effetto e 2
controlli filtro
- 2 prese jack da 6,35mm e 2 uscite master RCA
- Uscite per cuffie mini jack stereo 3,5mm e jack stereo da
6,35mm
- 2 Ingressi aux RCA + mini jack stereo da 3,5mm
- Ingresso per microfono jack da 6,35mm bilanciato
- Risoluzione audio: 44,1kHz / 24-bit
- Serato DJ Lite e DJUCED per il funzionamento su PC o
notebook con USB 2.0 o superiore e Windows 10 / macOS 12.12 o
superiore
- Dimensioni: 542 x 296 x 70mm
- Peso: 3,2kg
- Include cavo USB
Prezzo : €299,00 IVA inclusa (€245,08 esclusa IVA)
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HERCULES DJ Control Inpulse 500
Prezzo in offerta : €259,00 IVA inclusa (€212,30 esclusa IVA)
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