giovedì 02 dicembre, 2021

Prodotti per DJ > Consolle per DJ

RELOOP Touch

Cod.Art. : 70724
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CONTROLLER PER DJ CON TOUCHSCREEN 7"

!
y
a
l
P

Touch è progettato con un classico layout da mixer per club a 4
canali e con una sezione EQ/filtro combinata. Tramite la
commutazione del deck con codice colore, i DJ sapranno sempre
quale
deck sta suonando. Le sezioni a due deck sono dotate di jog wheels
ad alta risoluzione, perfette per il pitch bending grazie al loro
speciale design antiscivolo. Due unità fader-FX offrono il
controllo diretto su effetti e parametri video tramite quattro line
faders a corsa corta ciascuno. L'XCoder multi-funzione controlla
varie modalità, combinando tre comode funzioni (Loop Size, Key e
Grid Adjust) da usare con un encoder. Gli otto performance pad
RGB
si trovano sotto la rispettiva unità fader-FX, ed offrono un gran
numero di possibilità di missaggio creative. Oltre alle classiche
modalità di esecuzione come Hot Cue, Roll, Slicer, Sampler, Cue
Loop, Saved Loop, Beat Jump e Key Cue, Il Reelop Touch offre
anche
Pad Mode, che consente di passare tra le funzioni Pad e Split Mode,
rendendo possibile combinare fino a due diverse modalità
contemporaneamente. Tutte le modalità di esecuzione possono
essere
regolate in modo esteso tramite il pulsante Param. Il Touch ha una
potente interfaccia audio incorporata con porta USB ad alta
capacità, particolarmente robusta, che ti preserva da inutili
estrazioni di cavi. Oltre a master out bilanciati e sbilanciati
(TRS/RCA), sono disponibili due connessioni per cuffie (3,5 e
6,3mm) ed una connessione di ingresso per microfono (6,3mm).
Inoltre, Touch è completamente MIDI compatibile con altri software
DJ e audio.
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Caratteristiche
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- Ingressi: Jack da 6,3mm per microfono
- Uscite: Master jack 6,3mm (bilanciato), master
RCA (sbilanciato), cuffie jack 6,3mm / 3,5mm
- Interfacce: USB per trasmissione audio, video e
touch
- Alimentatore: 12V, 3A
- Dimensioni: 594 x 377 x 43mm (altezza touch
display 73mm)
- Peso: 3,7kg
Requisiti di
sistema
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- Windows 8 o successivo
- Mac OS X 10.9 o successivo
- Dual Core da 2,5 GHz o superiore
- 4 GB di RAM
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Prezzo : €769,00 IVA inclusa (€630,33 esclusa IVA)
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