lunedì 17 gennaio, 2022

Prodotti per DJ > Consolle per DJ

NUMARK Party Mix Live
Produttore : Numark
Cod.Art. : 138879
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CONTROLLER DJ CON EFFETTI LUCE E SPEAKER
INTEGRATI
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Non importa se sei un nuovo DJ o un professionista esperto, il
controller DJ Party Mix Live ha tutte le funzionalità di cui hai
bisogno per scatenare la festa. Collega semplicemente Party Mix
Live al tuo laptop o dispositivo mobile e mixa a modo tuo
attraverso la tua playlist definitiva. Gli altoparlanti integrati
ti consentono di riempire la stanza con il suono e le luci a LED
integrate portano le cose ad un livello superiore con uno
spettacolo di luci colorate e sincronizzato al ritmo.
I giorni in cui occorreva un'enorme libreria di musica per fare il
DJ sono finiti. Con un controller DJ streaming come Party Mix Live,
ogni traccia è a portata di mano. Party Mix Live viene fornito con
il software Serato DJ Lite, che include l'accesso a piattaforme di
streaming come TIDAL, Beatport LINK, Beatsource LINK e
SoundCloud
GO. Crea le tue playlist su qualsiasi dispositivo, quindi, quando è
l'ora della festa, accedi ad esse quando sei connesso a Party Mix
Live.
Il controller Party Mix Live DJ è compatibile con le popolari app
mobili DJ iOs come djay PRO AI di Algorridim. Se non hai un laptop
collega semplicemente il tuo dispositivo mobile a Party Mix Live
utilizzando un kit di connessione per fotocamera USB (venduto
separatamente) per dare inizio alla festa.
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Caratteristiche
- Spettacolo di luci LED integrato che si sincronizza alla
musica
- Altoparlanti stereo incorporati
- Accesso ai servizi di streaming tramite software e app per
DJ supportati
- Supporto plug-and-play per Serato DJ Lite, app Algoriddim
djay Pro AI per iOS e desktop e app mobile DJ Player Pro
- Grandi jog wheel sensibili al tocco per scratchare
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- Grandi manopole dell'effetto Filter su ogni deck
- Pulsanti Sync, Play / Pause e Cue
- Cursori del pitch per le regolazioni del tempo
- Performance pad con modalità Effect, Cue, Loop e
Sampler
- Controlli della libreria per lo scorrimento e il caricamento
delle tracce
- EQ a 2 bande su ogni deck
- Jack di uscita per cuffie da 1/8"
- Jack di uscita principale da 1/8"
- Dimensioni: 325 x 256 x 66mm
- Peso: 1,2kg
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Prezzo : €149,00 IVA inclusa (€122,13 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €125,00 IVA inclusa (€102,46 esclusa IVA)
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