venerdì 10 luglio, 2020

Prodotti per DJ > Consolle per DJ

PIONEER DDJ-SZ2 B-Stock

Cod.Art. : 64600
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CONTROLLER 4 CANALI PER SERATO DJ

Il DDJ-SZ2 dà seguito alle solide fondamenta del suo predecessore,
il modello di punta DDJ-SZ. Questo upgrade del fiore all'occhiello
Pioneer per Serato DJ ti permette di toccare con mano le ultime
funzioni aggiunte a Serato DJ, tra cui key shift, key sync, pitch
play e Serato Flip. Pioneer ha migliorato la latenza delle jog
wheel per rendere lo scratching ancor più preciso e "responsive",
mentre i performance pad multicolor ti offrono un feedback
istantaneo sullo stato di riproduzione e le modalità dei pad.
Integrata nel DDJ-SZ2 trovi l'ultima versione di Serato DJ. Sono
inclusi anche i pacchetti di espansione Pitch n' Time e Serato Flip
per usufruire sin da subito delle nuove funzioni.
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Caratteristiche
principali

- Controlli dedicati: Suona nella tua chiave e tonalità,
regolandole mentre mixi con le 3 nuove funzioni DJ Serato
incorporate nel controller. Key Shift, Ley Sync e Pitch Play danno
la possibilità di giocare a orecchio
- Suona nella tua tonalità: Pitch Play concede la libertà
di trovare i tuoi cue in un range di chiavi diverse. Usa i
Performance Pad per assegnare Hot Cue e ampliare la tua creatività
con il semplice tocco di un pulsante
- Collegamento a Serato Flip: Registra combinazioni di
Hot Cue con 3 pulsanti dedicati che ti permettono di riprodurre i
brani, effettuare edit personalizzati e, persino saltare o ripetere
sezioni in loop
- Oscillatore professionale: Crea un suono più versatile
ruotando la manopola per stratificare il brano con Noise, Drop,
Laser o Siren. Modulalo con la manopola per conferire consistenza e
tensione ai brani
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- Jog Wheel in alluminio: Le jog wheel a grandezza
naturale del DDJ-SZ2 sono ottimizzate per una perfetta risposta
allo scratch. Inoltre, puoi utilizzare la funzione Jog Feeling
Adjust per impostare la resistenza preferita. Le manopole sono
caratterizzate da marker dei punti di cue illuminati e un accurato
countdown per una precisione ancor maggiore
- Performance Pad retroilluminati: Avvia all'istante Hot
Cue quantizzati, Roll, Slicer e Sampler o premi Shift per salvare e
attivare Cue e Slicer Loop controllando al contempo, grazie alla
modalità Velocità, i volumi di campionamento in base alla pressione
esercitata. I LED multi-color retroilluminati ti offrono un
riferimento visivo delle modalità riprodotte, riflettendo i punti
di cue preimpostati in Serato DJ
- Ingressi: 2 Mic (XLR/Jack da 1/4" Combo, jack da 1/4"),
2 Phono/Line (RCA), 4 CD/Line (RCA)
- Uscite: 2 Headphone monitor (jack da 1/4", mini jack),
2 Master (XLR, RCA), 1 Boot (jack da 1/4")
- USB: 2 porte USB B
- Dimensioni: 870 x 98 x 419mm
- Peso: 10,7kg

!
y
a
l
P

i
s
u
M

e
r
o
t
S
c

Prezzo : €2.149,00 IVA inclusa (€1.761,48 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.827,00 IVA inclusa (€1.497,54 esclusa IVA)
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