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Prodotti per DJ > Consolle per DJ

ROLAND DJ-202
Produttore : Roland
Cod.Art. : 65378

N
.
li

CONTROLLER 2 CANALI / 4 DECK PER SERATO
DJ
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RITORNA SINO AL 31 MARZO 2019! A grande richiesta ritorna
il nuovo bundle DJ-202 Mixpack. Il bundle include un aggiornamento
gratuito del software Serato DJ Pro dal valore di 99 ?, una lezione
singola Live Online (via Skype) anch'essa del valore di 99?, più
uno sconto del 20% sugli acquisti di Beatport. Dopo l'acquisto
basterà registrare il numero di serie della consolle alla pagina
https://www.roland.com/it/mixpack/ e si riceverà i
codici online per la licenza completa di Serato DJ Pro e per lo
sconto del 20% su Beatport. Riceverai poi una mail per prenotare la
lezione gratuita online.
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Roland DJ-202 è il controller per Serato DJ Intro che guarda al
futuro, e offre ai DJ tutte le caratteristiche ed il layout di un
controller professionale completo in un'unità robusta e portatile.
Il compatto DJ-202 preserva il concetto dell'ammiraglia DJ-808 e
del DJ-505, mettendo a disposizione una flessibilità senza paragoni
per mix, remix, produzione immediata di beat, durante le vostre
performance live o in studio. Con i suoi grandi piatti a bassa
latenza, pad e controlli per il trasporto dedicati, il sequencer
interno, e l'ingresso microfonico con effetti professionali per la
voce, il DJ-202 vi offre più funzioni e caratteristiche di
qualsiasi altro controller della sua categoria.
Caratteristiche
- Controller a due canali e quattro deck per Serato
Intro
- Grandi piatti con la latenza più bassa oggi
disponibile, ottimizzati per lo scratching
- Drum kit interni delle leggendarie Roland TR-808,
TR-909, TR-606*, e TR-707*, realizzati tramite l?avanzata
tecnologia ACB (Analog Circuit Behavior)
- 8x Suoni in ogni kit TR: Bass Drum, Snare Drum, Closed
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ROLAND DJ-202
Hat, Open Hat, Tom, Rim, Clap, e Ride
- Sequencer interno che controlla il campionatore di
Serato DJ Intro per la creazione al volo dei beat
- Controllo del volume indipendente del
campionatore
- Otto pad dedicati con le modalità Hot Cue, Loop,
Sequencer e Sampler per controllare i software Serato DJ Intro o
Serato DJ
- Uscita MIDI per sincronizzare dispositivi esterni alle
tracce in Serato DJ Intro
- Ingresso microfonico con effetti gate, passa-alto,
riverbero ed eco
- Qualità audio a 24-bit/48 kHz grazie ai convertitori da
digitale ad analogico ad alta risoluzione
- Design compatto, robusto e leggero, con maniglie che
facilitano il trasporto
- Connessione immediata ai vostri diffusori o
amplificatore tramite le uscite stereo RCA
- Alimentazione USB per una semplice
connettività
- Serato DJ Intro incluso; pronto per l?upgrade a Serato
DJ
- Usa Serato DJ Intro per organizzare e costruire
librerie musicali o per integrare brani da iTunes: trascina una
traccia sul deck, imposta e attiva cue, loop, sample e applica
effetti base
- NOTA: I suoni delle TR-606 e TR-707 saranno aggiunti
prossimamente tramite un update del firmware installabile
dall'utente
- Dimensioni: 478 x 297 x H62mm
- Peso: 2,1kg
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Prezzo : €314,00 IVA inclusa (€257,38 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €258,00 IVA inclusa (€211,48 esclusa IVA)
! L'offerta scade il : domenica 31 marzo, 2019
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