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PIONEER CDJ-3000
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MULTI PLAYER PER DJ

Durante le performance, devi essere certo che i deck siano in grado
di trasformare in realtà la tua visione creativa e sappiano gestire
qualsiasi sorgente utilizziate. Il Pioneer CDJ-3000 è stato
progettato per fare questo e anche di più. La nuova MPU presente
nell'unità è la prima mai inserita in un CDJ. Gestisce l'unità,
garantendo prestazioni stabili e consentendo nuove funzionalità
avanzate, interfacciandosi con gli altri componenti del player per
creare un?esperienza di DJing semplice e diretta.
Per esempio, noterai che le tracce e gli Hot Cue vengono caricate
più velocemente che mai, grazie alle prestazioni della MPU ed alla
connessione Gigabit Ethernet.
Il CDJ-3000 è anche un dispositivo hardware Unlock per rekordbox.
Perciò, per utilizzare la modalità Performance, basta semplicemente
aggiornare il software all'ultima versione, anche se stai
sottoscrivendo il piano di abbonamento gratuito.
E non ti limiterai semplicemente a sentire i miglioramenti nel
CDJ-3000 - li vedrai anche. Puoi scegliere le informazioni da
visualizzare nel dettagliatissimo touch screen da 9" che ha una
risoluzione maggiore rispetto al display del CDJ-2000NXS2. Pioneer
ha mantenuto l'interfaccia utente intuitiva per farti sentire
subito a casa, ma ha aggiunto nuovi pratici controlli, come
shortcut che semplificano l'interazione tra le diverse categorie
della tua collezione musicale.
Nuove funzioni come Touch Preview consentono una selezione
della
traccia rapida e diretta, insieme a molte funzionalità originali
come Touch Cue, Stacked Waveform, e 3Band Waveform, saprai
sempre
dove trovare i mix point perfetti sulla prossima traccia e su
quella che sta suonando.
Vuoi dimostrare le tue capacità creando nuova musica durante i
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PIONEER CDJ-3000
live? Esibisciti con i controlli del CDJ-3000 come se suonassi uno
strumento musicale. Otto pulsanti Hot Cue, il doppio del
CDJ-2000NXS2, sono disposti da sinistra a destra sotto il display
per un utilizzo più intuitivo. Effettua il Beat Jump tramite i
nuovi pulsanti hardware, e premi Key Sync per mixare
armonicamente.
Puoi creare anche una gamma più ampia di loop tramite il nuovo
pulsante 8-Beat Loop, in aggiunta al classico controllo 4-Beat.
Il feeling è importante quando fai il DJ - sia che tu stia facendo
un piccolo ritocco della tonalità di una traccia, o che tu stia
eseguendo la più complessa delle tecnica di scratch. Pioneer ha
riprogettato la jog wheel del CDJ-3000 per creare l?azione più
fluida di sempre. La latenza è la migliore in assoluto, e puoi
usare lo schermo LCD al centro della jog per tenere sott'occhio la
posizione di riproduzione e visualizzare la copertina
dell?album.
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- Nuova MPU avanzata: E' stato rivoluzionato il modo in cui
viene gestito il CDJ, ed è stato anche reso il suo funzionamento
più lineare e stabile di tutti i suoi predecessori. La potenza di
elaborazione della MPU ha permesso di introdurre nuove
entusiasmanti funzioni prima impossibili, permettendo di aggiungere
nuove caratteristiche con i futuri aggiornamenti
- Pro DJ Link con Gigabit Ethernet: Grazie alla connessione
Gigabit Ethernet puoi condividere e riprodurre file audio da
dispositivi USB e card SD su un massimo di sei unità CDJ-3000, in
combinazione ad un mixer a 6 canali come il Pioneer
DJM-V10
- Migliore visibilità dello schermo: La luminosità massima
dello schermo è stata migliorata di oltre il 150%, perciò puoi
aumentarla e migliorare la visibilità
- Componenti più robusti: Il pannello superiore in alluminio
di alta qualità ed i pulsanti Play, Cue, e Hot Cue riprogettati
sono più resistenti che mai
- Il cavo di alimentazione 1 V-Lock può essere bloccato per
evitare disconnessioni accidentali. Con l'unità viene anche fornito
un cavo digitale di alta qualità perfetto per l?utilizzo in club e
setup professionali
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- Il miglior design audio: Pioneer ha riversato oltre 25 anni
di esperienza nel creare il DJ sound definitivo, in grado di
riprodurre fedelmente l'audio di ogni traccia così come è stato
inteso dal produttore, riflettendo anche i dettagli più
impercettibili della tua performance
- Touch screen da 9" ad alta risoluzione: Trovi tutte le
informazioni che servono con una sola occhiata: Con un
touchscreen
più grande e più luminoso di quello, sono state aggiunte
informazioni extra, shortcut e pulsanti per le categorie e le
funzioni usate più frequentemente, come Playlist e Search, per
accedervi direttamente in qualsiasi momento
- Touch Preview: Preascolta qualsiasi parte di una traccia
semplicemente toccando la sua forma d?onda nel punto desiderato
dalla sezione di navigazione
- Touch Cue: Ascolta un'altra sezione della traccia in
riproduzione toccando la forma d?onda: il pubblico non sentirà ciò
che stai facendo
- Stacked Waveform: Tieni d?occhio la forma d?onda ingrandita
della traccia sul player master e della traccia successiva, tutto
su uno schermo. Identifica i mix point e controlla visivamente che
le beat-grid siano perfettamente allineate con un'occhiata
- Supporto della 3Band Waveform: 3Band Waveform usa colori
differenti per indicare il volume di ogni banda di frequenza
analizzata da rekordbox, così da vedere la composizione della
musica guardando semplicemente la forma d?onda. 3Band
Waveform si
aggiunge alle precedenti opzioni RGB e Blue
- Key Sync e Key Shift per mixare in perfetta armonia: Premi
il pulsante Key Sync per regolare la tonalità della traccia
successiva e farla corrispondere a quella che sta suonando sul
master deck. Con Key Shift sul touch screen, puoi trasporre
manualmente la tonalità di una traccia in alto o in basso
- La migliore jog wheel di tutti i tempi: Scratch senza sforzi
e alterazioni del pitch delle tracce. Il meccanismo della jog wheel
riprogettato può ottenere la risposta più rapida di qualsiasi unità
CDJ mai prodotta da Pioneer. E' stata ridotta del 50% la latenza al
tocco rispetto al CDJ-2000NXS2
- Interfaccia esecutiva completamente ricostruita per
esprimere al meglio la tua creatività
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- Otto Pulsanti Hot Cue: Effettua in modo intuitivo il trigger
degli Hot Cue con gli otto tasti che vanno da sinistra a destra
sotto il display della forma d?onda
- Pulsanti Beat Jump Dedicati: Salta avanti o indietro dalla
posizione corrente nella traccia premendo i pulsanti Beat Jump
dedicati
- Avanzata Sezione Auto Beat Loop: Assieme all'apprezzato
controllo 4-Beat Loop ereditato dal CDJ-2000NXS2, include un
inedito pulsante 8-Beat Loop che espande le tue possibilità
creative
- il DJing che hai sempre voluto: Riproduci musica analizzata
da rekordbox su drive USB tramite la modalità Export o collega un
laptop con il controllo USB-HID per usare Link Export o la modalità
Performance
- Essendo il CDJ-3000 un dispositivo Hardware Unlock, puoi
usare gratuitamente la modalità Performance ? senza necessità di
un
abbonamento a pagamento ? e riprodurre tutte le tracce nella
libreria di rekordbox, incluse tutte quelle da Beatport/Beatsource
LINK e SoundCloud Go+ (abbonamenti richiesti per i servizi in
streaming)
- Collega il tuo iPhone al CDJ-3000 tramite un cavo USB2 e
seleziona la musica dall'ultima versione iOS di rekordbox, che
supporta tipi di file lossless come WAV, FLAC, ALAC, e AIFF così
come MP3 e AAC
- Sincronizza suoni e luci grazie alla compatibilità con la
nuova funzionalità Lighting di Pro DJ Link. Il CDJ-3000 invia
informazioni dell'analisi della frase da rekordbox (PC/Mac) per
controllare gli effetti luce tramite RB-DMX1 (disponibile
separatamente) per uno show sempre più spettacolare
- Dimensioni: 329 x 118 x 453mm
- Peso: 5,5kg
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Prezzo : €2.499,00 IVA inclusa (€2.048,36 esclusa IVA)
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