martedì 14 luglio, 2020

Prodotti per DJ > Consolle per DJ

HERCULES DJ Control Inpulse 300

Cod.Art. : 97773
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CONTROLLER DIGITALE 2 DECK PER DJ

Hercules presenta la prima gamma in assoluto di controller DJ per
imparare veramente a mixare. Allena il tuo orecchio a gestire
manualmente il beatmatching con DJControl Inpulse 200. Il design
facile da usare e il suo comfort, lo rendono un controller perfetto
per apprendere l'arte dei DJ. Controllato dal software DJUCED,
DJControl Inpulse 200 offre nuove funzioni che ti aiuteranno a
imparare: guide luminose sul controller per imparare i giusti
movimenti, l?Intelligent Music Assistant (IMA) per aiutarti a
selezionare i migliori brani da suonare, la funzione ENERGY per
gestire il mood della serata, oltre alla DJ Academy, con in suoi
video tutorial integrati. Ha tutto ciò che ti serve per diventare
un DJ.
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Caratteristiche

- Uscita master per altoparlanti: 2 RCA, Uscita cuffie jack
3,5mm stereo
- Risoluzione: 24-bit/44,1kHz
- 2x Deck
- Jog Wheel 5.9" con sensibilità al tocco
- 8 Pad x 8 Modalità (hot-cue, roll, fx, sampler), Effects
rack con 2 manopole FX e dry-wet, Slip, quantize, tasti Loop in /
Loop out
- Controlli Browser: Encoder rotativi + 2 Load keys +
Assistant key
- Controlli sul mixer: 1x Filtro, 3 EQ, 1x Gain knob, 1x
Volume fader /deck, Crossfader, Master Volume, Cuffie, VU meter
per
deck, VU meter master
- Guida Tempo: Guida luminosa lungo il fader del
tempo
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- Guida Beat Align: Guida luminosa sotto la manopola
- Assistente: Suggerisce brani presenti nella tua
libreria
- Energy: Aiuta a gestire le tue feste - fai ballare le
persone con brani ad alta energia, oppure rallenta tutto con brani
a bassa energia
- Brani di tendenza: Mostra un elenco dei migliori brani da
riprodurre successivamente, suggeriti dall?Intelligenza Artificiale
di DJUCED
- Dimensioni: 480 x 286 x 52mm
- Peso: 1,8kg
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Prezzo : €199,00 IVA inclusa (€163,11 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €189,00 IVA inclusa (€154,92 esclusa IVA)
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