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Prodotti per DJ > Consolle per DJ

NUMARK Party Mix DJ
Produttore : Numark
Cod.Art. : 57992
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CONTROLLER PER DJ CON EFFETTI LUCE
INTEGRATI

a
ic

Numark Party Mix DJ è un controller MIDI USB con interfaccia audio
integrata pensato per chi vuole muovere i primi passi nel mixaggio
computer based. Ciò che distingue il Party Mix DJ da altri prodotti
del genere è la dotazione di tre luci LED collocate nel pannello
posteriore che genereranno accattivanti effetti luminosi (RGB), per
dare quel tocco in più di divertimento alle tue feste o alle tue
performance casalinghe. Il layout di questa console compatta
riproduce un classico set-up da DJ, con un mixer MIDI a due canali
affiancato dai due deck per il controllo delle tracce caricate nei
software di mixaggio. Ciascun deck si presenta con una wheel per
scrub (ricerca di un punto nelle tracce) e scratch, 4 pad
configurabili in tre differenti modalità (Hot Cue, Loop e Sampler),
tre tasti trasporto (Cue, Play, Sync), fader per la correzione
della velocità in BPM (pitch control) e un tasto per l'attivazione
del preascolto in cuffia. Tutti i pad e tutti pulsanti sono
retroilluminati per una migliore visualizzazione in situazioni
dalla scarsa illuminazione. I due canali del mixer MIDI includono
un fader e 3 potenziometri rotativi. Emulando nell'aspetto una
console tradizionale, nel Party Mix DJ non poteva mancare un
crossfader a chiudere la dotazione della sezione mixer. Tra i due
canali sono collocati i comandi per la ricerca e il caricamento
delle tracce dal browser ai deck virtuali dei software di mixaggio,
quindi un ampio potenziometro "Browse" con funzione pressoria e
due
pulsanti "Load" rispettivamente dedicati all'inserimento della
traccia selezionata nei deck 1 o 2. Per quanto riguarda la gestione
dei volumi dell'uscita Master e del preascolto in cuffia, sempre al
centro del mixer vi sono due potenziometri rotativi dedicati, ai
quali se ne aggiunge un terzo "Cue Mix" utile al mixaggio in cuffia
tra il segnale master e quello del deck inviato al preascolto.
Quest'ultima funzione ritorna utile quando ci si vuole allenare
mixando in cuffia senza disturbare i vicini.
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NUMARK Party Mix DJ
Caratteristiche
principali
- Superficie di controllo per software DJ
- USB MIDI Controller con interfaccia audio
- 3 LED RGB per effetti luce
- 2x Deck con Wheel per scratch, 4 pad, pitch
control
- 3 Pad Hot Cue, Play e Sync
- Mixer MIDI 2 canali: Fader ed EQ 3-bande
- Uscite Master e preascolto
- Periferica USB class-compliant, non richiede
driver
- Scarica e utilizza gratuitamente Serato DJ LITE dal
sito serato.com
- Dimensioni: 325 x 197 x 51mm
- Peso: 0,8kg
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Prezzo : €99,00 IVA inclusa (€81,15 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €89,00 IVA inclusa (€72,95 esclusa IVA)
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