lunedì 29 novembre, 2021

Prodotti per DJ > Mixer per DJ

PIONEER DJM-250 MK2 Black
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Cod.Art. : 62164
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MIXER 2 CANALI USB NERO

Il DJM-250MK2 ha ereditato alcune delle caratteristiche
professionali del popolare DJM-900NXS2, come ad esempio il
crossfader Magvel e filtro Color Sound FX. I controlli semplici, un
layout chiaro, e gli isolatori a 3 bande dedicati consentono di
scratchare e mixare istintivamente. La tecnologia dithering su
questo mixer produce un audio caldo, di alta qualità sia da fonti
analogiche che digitali. Inoltre la sua scheda audio built-in
permette di collegare il mixer al PC / Mac e utilizzare rekordbox
dj per esibirsi con CDJ. Oppure puoi collegare il DJM-250MK2 a
giradischi e utilizzare DVS rekordbox in combinazione con il vinile
di controllo per scratchar e mixare file digitali memorizzati sul
computer.
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Caratteristiche
principali

- Il layout chiaro della metà inferiore del DJM-250MK2
permette di esibirsi liberamente con complicate tecniche di
scratching
- I solidi fader Magvel ti assicurano un controllo
agevole anche a lungo termine
- 2 Aste metalliche sorreggono le manopole del fader,
mentre il sistema magnetico senza contatto è progettato per milioni
di movimenti
- Mix precisi e fluidi sono un gioco da ragazzi con i
fader dei canali del mixer, mentre gli isolatori a 3 bande ti
offrono precisione tra alti, medi e bassi
- Puoi utilizzarli per eliminare completamente ogni gamma
di frequenza, ruotando la manopola fino in fondo a
sinistra
- Ogni canale è dotato di un filtro Sound Colour FX
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PIONEER DJM-250 MK2 Black
dedicato ereditato dal mixer DJM-900NXS2
- Il collegamento USB supporta l'ingresso e l'uscita dei
suoni, così potrai registrare i mix nel disco rigido del
computer
- Integrato in questo mixer trovi il codice di licenza
gratuito per rekordbox dj. Attivalo, collega il computer via USB,
inizia il DJing e il gioco è fatto!
- Codice di licenza gratuito per rekordbox dvs per uno
scratching a bassa latenza con i CDJ e XDJ
- Riproduci ed esegui lo scratching dei brani della
libreria di rekordbox con i giradischi analogici ed il vinile di
controllo (in vendita a parte)
- Dimensioni: 230 x H108 x 320mm
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Prezzo : €359,00 IVA inclusa (€294,26 esclusa IVA)
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