sabato 14 dicembre, 2019

Prodotti per DJ > Lettori CD-MP3 per DJ

GEMINI MDJ500
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MEDIA PLAYER USB PROFESSIONALE

Un grande schermo a colori integrato da 4,3" è lo sfolgorante punto
focale di questa unità, che fornisce un feedback visivo in tempo
reale delle tue tracce. Le informazioni complete tra cui Titolo,
Tempo, BPM e Pitch sono chiaramente visualizzate accanto ad una
precisa finestra della forme d'onda a grandezza intera.
Apprezzerete le ulteriori risposte visive per la modalità Slip, Hot
Cues e Loops attivi che consentono di utilizzare con sicurezza
scratch o hot cues senza rovinare il tuo mix. Il pitch fader da
100mm varia da 4% a 100% per mixare con precisione chirurgica.
L'interfaccia intuitiva del MDJ-500 ti farà spendere meno tempo per
imparare e libererà tempo prezioso per sperimentare con i 4 Hot
Cues, Auto Loop e la touch-sensitive jog wheel da 5" con display
LCD ed il controllo della resistenza di Slip and Scratch. Le
funzionalità MIDI consentono di controllare direttamente i
parametri del tuo software DJ preferito direttamente dall'unità,
instradando l'audio verso la scheda audio a 24bit / 192kHz.
Naturalmente il MDJ-500 è pienamente compatibile con il software di
gestione delle librerie V-Case, che offre agli utenti un modo più
veloce e semplice per gestire le proprie librerie musicali.
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Caratteristiche
principali
- Supporto multimediale USB completo con schermo a colori
da 4,3", forma d'onda mobile, ricerca e analisi
integrate
- Touch platter da 5" ad alta risoluzione perfetto anche
per le performance più esigenti
- Auto Loop manuale e su BPM rende facile creare delle
build o estendere i break
- 4 Hot Cues per traccia consentono di saltare trai
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GEMINI MDJ500
sample con facilità
- Il pitch fader da 100mm ed il pitch variabile dal 4 al
100% consentono di mixar con precisione chirurgica
- La modalità Slip consente di utilizzare scratch o hot
cues senza rovinare il tuo mix
- Diverse modalità platter disponibili, tra cui reverse
play, vinile e stutter cue
- La modalità MIDI trasforma il tuo MDJ-500 nel
controller di piatti definitivo
- Completo di informazioni a schermo del deck (in Virtual
DJ)
- Dimensioni: 333 3/8 x 304 x 114,3 mm
- Peso: 3,3 kg
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Prezzo : €199,00 IVA inclusa (€163,11 esclusa IVA)
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