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Prodotti per DJ > Lettori per DJ

DENON DJ SC6000M Prime
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Cod.Art. : 103183
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MEDIA PLAYER CO PIATTO MOTORIZZATO, DISPLAY
10.1" E STREAMING WI-FI
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Naviga, cerca e carica ampie librerie di musica e modifica elenchi
di brani con la gestione Crate "integrata". I gesti manipolano
grandi forme d'onda e sfogliano le overview, visualizzando al
contempo le informazioni essenziali sul flusso di lavoro del DJ.
Inoltre, esegue l'analisi interna di file musicali precedentemente
non analizzati direttamente all'interno dello stesso SC6000: basta
"collegare e suonare". Supera qualsiasi limite delle performance DJ
precedenti. L'SC6000 è in grado di eseguire il dual layer,
riproducendo contemporaneamente due tracce separate. La sua
jog-wheel ha una superficie del piatto da 8,5" per la manipolazione
delle tracce, tonalità e scratch. Aggiungi un nuovo pulsante in
gomma, pulsanti illuminati e tattili per una maggiore performance e
creatività mix. Con doppia qualità audio digitale a 24-bit e 96kHz,
SC6000 supporta tutti i principali formati di file musicali
compressi e non compressi, inclusi FLAC, ALAC e WAV. Con la
connettività Internet Wi-Fi e cablata integrata, i DJ possono ora
riprodurre musica in streaming, autonomamente, dai servizi partner
Beatport, Beatsource, Soundcloud e TIDAL. Sposta la tonalità, il
back-cue e lo scratch con il piatto da 8,5" dell'SC6000 con
regolazione della tensione selezionabile. Visualizza e personalizza
la traccia del display centrale e la grafica del logo, cambiando
anche i colori dell'anello LED del piatto. La funzione keyshift ed
instant match integrata dell'SC6000 consentono di eseguire con
facilità set DJ meravigliosamente armonici. Crea trame sonore con
il semplice tocco di un dito. Attiva Hot-Cue, attiva Loop, Roll e
Slice i tuoi ritmi con 8 performance pad in gomma reattivi, ora con
un'illuminazione dal design sofisticato e per una migliore
visibilità del club. Gestisci tutte le librerie di musica digitale
e abilita gli hand-off DJ con 3 ingressi multimediali USB e 1x SD.
Viaggia con grandi raccolte musicali da terabyte, accedendo
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all'alloggiamento HDD interno incorporato dell'SC6000.

n
.
li

Caratteristiche

- Piatto motorizzato con coppia regolabile
- Controllo della rotazione del motore On/Off
- Uscita analogica: 2,0V rms (0dB FS, 1 kHz)
- Rapporto segnale-rumore: 116dB
- Distorsione (THD+ N): &lt;0,0015%
- Gamma di frequenza: 22Hz - 22kHz
- Frequenza di campionamento: 96kHz
- Profondità bit: 24-bit
- Diametro: 216mm (diametro)
- Materiale: Costruzione in metallo con display e circuiti
touch-capacitive
- Display principale: 10,1"/ 257mm (diagonale), 257 x 175mm
(larghezza x altezza)
- Display a colori retroilluminato a LED con interfaccia
touch
- Piatto: 2,2"/ 56mm (diagonale)
- Display a colori retroilluminato a LED
- Connessioni: 2x Out RCA, 2x Out digitali coassiali, ingresso
mini TS da 1/8" (3,5 mm) (avvio remoto), 3 porte USB Tipo A (per
unità USB) (Le porte del pannello posteriore forniscono 900mA per
dispositivi USB 3.0, 500mA per dispositivi USB 2.0. La porta del
pannello frontale fornisce 500mA solo per dispositivi USB 2.0), 1x
porta USB di tipo B (per collegamento al computer), 1x slot per
scheda SD, 1x porta di collegamento Ethernet, 1x ingresso
alimentazione IEC, 1x alloggiamento SATA HD da 2,5"
- Connessione: Locking IEC
- Tensione di ingresso: 110-240V CA, 50/60Hz
- Dimensioni: 319 x 463 x 151mm
- Peso: 5,8kg

a
ic

s
u

M
i
t
n

e
m

u
r
t

Prezzo : €1.899,00 IVA inclusa (€1.556,56 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.790,00 IVA inclusa (€1.467,21 esclusa IVA)
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