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Prodotti per DJ > Software per DJ

NATIVE INSTRUMENTS Traktor Scratch A6

Cod.Art. : 27965
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SOFTWARE DIGITAL VINYL + INTERFACCIA AUDIO
A6 + TIMECODE
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TRAKTOR SCRATCH A6 è l'innovativo digital vinyl system per il
controllo delle tracce audio MP3 tramite vinili e CD. Con due deck
e Sample Deck addizionali è un prodotto facilissimo da usare
immediatamente. TRAKTOR SCRATCH A6 è progettato per i DJ
che hanno
bisogno di un prodotto solido, con una sorprendente qualità audio e
una serie mirata di caratteristiche che rendono l'utilizzo di loop,
campioni ed effetti un gioco da ragazzi. Grazie alla scheda
TRAKTOR
AUDIO6 inclusa, la sincronizzazione timecode Vinile/CD MKII e la
nuova generazione di software TRAKTOR 2.5, Traktor Scratch A6
alza
il livello delle prestazioni ad un livello professionale ad un
prezzo molto attraente.
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Caratteristiche
principali
TRAKTOR SCRATCH A6
- Grazie ai nuovi Remix Decks ti guida in un nuovo mood creativo.
Traktor Scratch A6 ora contiene il nuovo software TRAKTOR
SCRATCH
PRO 2.5 con un rapporto qualità-prezzo impareggiabile
TRAKTOR AUDIO 6
- E' un interfaccia audio appositamente progettata per i DJ che
richiedono un'alta qualità audio ed un volume all'altezza della
situazione. Con sei ingressi e sei uscite, la A6 è destinata a
divenire il centro del tuo setup
- L'interfaccia software ora include Essential View, per
concentrarsi solo sugli elementi più importanti dell'interfaccia.
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NATIVE INSTRUMENTS Traktor Scratch A6
L'innovativa funzione TruWave colora le forme d'onda in funzione
del contenuto armonico e permette di visualizzare le tracce in
maniera innovativa e funzionale
- Usa il segnale di controllo super preciso a 2kHz con i vinili
da 120g – ti sembrerà che le tue tracce digitali siano scolpite in
un vinile da 12 pollici
Inclusi nella confezione: Scheda audio NI A6, 2x Vinili
timecode MKII e 2x CD timecode MKII, 2x cavi RCA, cavo USB,
manuale
in Pdf, adesivi. Nella confezione sono contenuti i codici e
la procedura per scaricare il software
Requisiti minimi di
sistema
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- Windows 7 o 8 (Ultimo Service Pack, 32/64 Bit), Intel Core 2
Duo o AMD Athlon 64 X2, 2 GB RAM (si raccomandano 4GB)
- Mac OS X 10.0 o 10.8 (ultimo aggiornamento), Intel Core 2
Duo, 2 GB RAM (si raccomandano 4GB)
- Monitor con risoluzione 1024 x 768, USB 2.0, DVD drive, 1 GB
di spazio disco libero, connesione ad internet veloce
- Driver supportati: ASIO, Core Audio, DirectSound,
WASAPI
- Formati audio supportati: MP3, WAV, AIFF, Audio-CD, FLAC,
Ogg Vorbis, non-DRM WMA (Windows solamente), non-DRM AAC
Prezzo : €299,00 IVA inclusa (€245,08 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €269,00 IVA inclusa (€220,49 esclusa IVA)
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