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MIXARS Duo MkII
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MIXER 2 CANALI CON 8 PAD RGB PER SERATO
DJ
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Il mixer DUO MKII è un aggiornamento del mixer DJ Serato DJ DUO
a
due canali. Caratterizzato dal nuovo crossfader Galileo Essential
progettato esclusivamente in collaborazione con Pro X Fade.
Realizzato in Giappone, questo crossfader è costruito con l'ultima
tecnologia relativa alla plastica conduttiva e dispone di cut
taglienti per uno scratch preciso. DUO MKII dispone di tutti gli
strumenti necessari per controllare Serato DJ. Sono disponibili
otto performance pad RGB retroilluminati per l'attivazione dei
punti cue, loop, roll e sample. I pad RGB sono completamente
integrati con Serato per fornire i feedback colorati
corrispondenti. Esiste un push-encoder centrale per la ricerca e la
selezione delle tracce, due encoder per looping e due encoder push
per i controlli degli effetti con pulsanti beat per selezionare la
velocità degli effetti. Mixer DUO MKII è pronto per Serato DVS già
fuori dalla scatola. La scheda audio integrata a 24-bit / 96kHz
include anche un driver ASIO per Windows ed ha compatibilità
nativa
con Mac, quindi può essere utilizzato con un programma audio.
Inoltre, tutti i comandi del pannello superiore inviano MIDI in
modo che possano essere mappati su qualsiasi software MIDI
compatibile. La sezione di uscita comprende un'uscita master XLR,
uscita boot TRS bilanciata e RCA Rec out. DUO dispone di un
alimentatore universale integrato. Ogni canale di ingresso include
un ingresso di linea e un ingresso phono / line selezionabile con.
Un hub USB incorporato fornisce 2 connessioni aggiuntive per altri
dispositivi USB come controllori MIDI o hard disk. Sul pannello
anteriore si trovano un ingresso combo mic e RCA Aux in per un
facile accesso.
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MIXARS Duo MkII
Caratteristiche
- Include Serato DJ + DVS Enabled
- Interfaccia audio integrata a 24 bit / 96
kHz
- Tutti i controlli inviano MIDI per la mappatura in
qualsiasi software MIDI
- Crossfader Mixar Galileo per cut precisi
Regolazioni crossfader reverse, curve,
and cut-in
- Regolazione crossfader reverse, curve, e
cut-in
- 8 Performance pad RGB in gomma per il controllo di Cues
e Samples
- Controllo Volume Sampler dedicato
- Controllo Loop
- Controllo per Serato DJ FX
- HUB USB integrato a 2 porte
- Filtro Hi / Low analogico su ogni canale
- Uscita master XLR bilanciata
- Uscita Boot bilanciata TRS
- Combo MIC e AUX sul pannello frontale
- Dimensioni: (L) 265 x (P) 369 x (A) 104,1
mm
- Peso: 4,15 kg
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Prezzo : €549,00 IVA inclusa (€450,00 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €449,00 IVA inclusa (€368,03 esclusa IVA)
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