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Prodotti per DJ > Effetti per DJ

PIONEER RMX-1000
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STAZIONE REMIX PER DJ

La portentosa remix station RMX-1000 è una vera rivoluzione per
effettori e campionatori. L'RMX-1000 è un sistema 'tre in uno' che
integra software di editing, hardware dalle innovative prestazioni
e plug-in VST/AU. La remix station RMX-1000 vanta tutte le
funzionalità degli effetti da studio e delle beatbox, con il valore
aggiunto della fisicità dell'apparecchiatura pro-DJ. Le interfacce
intuitive, mutuate dai mixer e dagli effettori di punta di Pioneer
– come l'Isolator FX del DJM-2000, l'X-Pad del DJM-900nexus e il
concatenamento di effetti multipli dell'EFX-1000 – sono state
potenziate e integrate in una sola unità.
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Caratteristiche
principali

- Remix station completamente personalizzabile: Unità multiuso
per eccellenza, l'RMX-1000 può essere utilizzato con mixer, CDJ e
laptop in cabina, o con PC in studio, per effettuare registrazioni
e produzioni. L'hardware offre due modi per accedere alle
impostazioni. "Default" attiva gli intuitivi parametri preimpostati
di Pioneer. "User" archivia i parametri sull'unità, o su una scheda
SD da portare con sé in cabina
- Scene FX: La manopola Scene FX permette ai DJ di arricchire
o scomporre le tracce combinando dieci tipi di effetti
- Isolator FX: Mutuati dal mixer high-end DJM-1000 di Pioneer,
gli isolatori dell'RMX-1000 permettono di cambiare il ritmo e il
timbro dell'ingresso audio principale, utilizzando le bande di
frequenza alta, media e bassa
- X-Pad con l'esclusivo Pitch control: Innovazione del mixer
top della gamma Pioneer, il DJM-900nexus, la barra X-Pad sensibile
al tatto porta l'RMX-1000 a nuovi livelli di ingegnosità
tecnologica
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PIONEER RMX-1000
- Release FX: La funzione Release FX permette di uscire con
eleganza e senza soluzione di continuità da complesse
combinazioni
di effetti, per ritornare alla traccia originale
Specifiche
tecniche
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- Input: RCA x1, Phono (1/4") x1
- Output: RCA x1, Phono (1/4") x1
- Altri ingressi: porta USB x1
- Frequenza di campionamento: 48kHz
- Convertitore A/D e D/A: 24 bits
- Risposta in frequenza: 20Hz – 20kHz
- THD: 0.005% max
- Rapporto S/N con Connection impostata su Send/Return
(-10dB): 102dB
- Rapporto S/N con Connection impostata su Master (+4dB):
98dB
- Headroom: 20dB
- Software: Remixbox, RMX-1000 Plugin
- Dimensioni: 333 x 157 x H57mm
- Peso: 1,3kg
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Prezzo : €729,00 IVA inclusa (€597,54 esclusa IVA)
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