venerdì 03 dicembre, 2021

Prodotti per DJ > Consolle per DJ

RANE Twelve
Produttore : Rane
Cod.Art. : 73335
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CONTROLLER PER DJ CON PIATTO 12"
MOTORIZZATO
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Il Rane DJ Twelve è un giradischi con controllo motorizzato che
offre l'esperienza di un vinile reale, perfettamente accurata,
inviandola al software per la musica digitale. Libera DJ e
Turntablist dalla sofferenza dei bracci o delle puntine danneggiate
ed elimina i feedback audio indesiderati, riportando il sub-bass
nella musica. Il Rane Twelve offre una sensazione immediatamente
familiare a qualsiasi DJ che abbia già suonato su un vero
giradischi per vinili, ma aggiunge la capacità di ricerca hot-cue e
track con il tocco di un dito. Senza bracci e puntine danneggiate o
che saltano, Rane Twelve regala a Pro, Club, Scratch e Battle DJ
performance sicure e solide, abbinato all'essenza di un esperienza
"real-feel" al 100%, di un vero vinile. Il battito del cuore della
musica torna finalmente sulla punta delle dita dei DJ! Il piatto
motorizzato Twist ad elevata coppia da 12" offre 3600 thick di
risoluzione per singola rotazione del vinile. Ciò porta ad una
riproduzione di precisione di file musicali con un'accuratezza
delle performance digitali finora irrealizzabile, ulteriormente
personalizzabile con la scelta del tappetino antiscivolo preferito
dal DJ.
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Caratteristiche
- Piano motorizzato per vinili da 12" per controllare la
riproduzione musicale
- Layout di un giradischi tradizionale e familiare: non è
necessario imparare qualcosa di nuovo
- Ricerca di strip con accessi 8
hot-cue-trigger
- Motore a coppia elevata da 5.0 kfcm con regolazioni
della coppia alta / bassa per i setup più
tradizionali
- Controllo di 4 deck: Si possono usare uno, due o più
(dipende dal numero di canali disponibili del mixer)
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RANE Twelve
- Precisione estrema: 3.600 tick di risoluzione per
prestazioni perfette
- Interfaccia MIDI tramite USB che può essere collegato
al Seventy-Two o ad un computer
- Velocità del piatto 33 1/3 e 45 RPM
- Pitch range: +8%, 16%, 50% con slider di precisione a
doppia risoluzione
- Switch rotativo sul pannello superiore ed il
tradizionale interruttore Motor Off che consentono i classici
effetti wind-down
- Un accessorio ufficiale Serato - funziona plug-and-play
con il Rane Seventy-Two o con altro hardware supportato da Serato
DJ Pro
- Dimensioni: 368 x 413 x 90mm
- Peso: 9,3kg
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Prezzo : €799,00 IVA inclusa (€654,92 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €599,00 IVA inclusa (€490,98 esclusa IVA)
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