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NUMARK Party Mix Pro
Produttore : Numark
Cod.Art. : 75947
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CONTROLLER PER DJ CON LUCI E ALTOPARLANTI
INTEGRATI
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Numark Party Mix Pro è una console di mixaggio da affiancare al tuo
computer PC, Mac o a dispositivi iOS come iPhone e iPad, che
include un sistema di amplificazione e diffusione sonora
auto-alimentato, ricaricabile e un sistema di illuminazione a LED
che riproduce accattivanti effetti luminosi (RGB) per completare i
tuoi party. Comodamente trasportabile come un trolley o usufruendo
delle maniglie laterali, il Party Mix Pro è stato progettato per i
Dj alle prime armi o per chi vuole divertirsi mixando le proprie
canzoni preferite in compagnia di amici in qualsiasi situazione,
dalla cameretta alla spiaggia, grazie alla batteria ricaricabile
integrata. L'amplificazione da 80W di picco viene diffusa da un
woofer da 8" e da un tweeter da 3", mentre l'autonomia del sistema
in assenza di alimentazione è di circa 10 ore a ricarica completa.
Gli effetti luce sono generati da tre lampade a cupola e da una
matrice di LED che occupa tutta la superficie frontale del
diffusore. Party Mix Pro permette di collegare ulteriori sorgenti
audio al diffusore integrato, sia con cavo audio tradizionale,
grazie ad un ingresso mini-jack, sia via Bluetooth. Una porta USB
di tipo "A" collocata in alto a destra sulla plancia permette
l'alimentazione del tuo smartphone o tablet durante la performance.
Un ingresso microfonico jack da 1/4" consente il collegamento di un
microfono dinamico per allietare e coinvolgere i partecipanti alla
tua festa. La presa USB di tipo "B" serve per collegarti al tuo PC
o Mac, oppure ad iPhone e iPad con l'adattatore Lightning to USB
(non incluso). I tablet possono essere alloggiati nell'apposita
sede situata sul top del diffusore.
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Caratteristiche
- Sistema per DJ con amplificazione ed effetti
luce
- Controller con scheda audio USB integrata
- Funziona con computer PC, Mac, o device
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NUMARK Party Mix Pro
iOS
- Software Serato DJ LITE gratuito per Pc e
Mac
- App DJ Player Pro per iPad e iPhone (download via App
Store)
- Alimentazione e batteria ricaricabile
- Effetti luce: 3 lampade a cupola + array di LED
frontale
- 15 preset di effetti luminosi
- Collegamento A lettori esterni: Connettore mini-jack o
Bluetooth
- Ingresso jack da 1/4" per microfono
- Uscita cuffia (mini-jack) per preascolto
- Uscita Link per il collegamento ad altre
casse
- Periferica audio MIDI USB di tipo class
compliant
- Standard Bluetooth per audio input: A2DP (2402-2480
MHz)
- Per iPad e iPhone è necessario un adattatore Lightning
to USB (non incluso)
- Barre EQ (reattive alla musica)
- Luci verticali a comparsa (non reattive alla
musica)
- Luci diagonali a comparsa (non reattive alla
musica)
- Scorrimento luci verticali (non reattive alla
musica)
- Luci a fiocchi di neve/quadrate (non reattive alla
musica)
- Barre mobili a blocchi (reattive alla
musica)
- Blocco pulsante (reattivo alla musica)
- Barra orizzontale pulsante (reattiva alla
musica)
- Diagonale con colori mutevoli (reattiva alla
musica)
- Croce con colori mutevoli (reattiva alla
musica)
- Colore unico (reattivo alla musica)
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NUMARK Party Mix Pro
- Blocco pulsante con blocco girevole (reattivo alla
musica)
- Fill di luci a fiocchi di neve/quadrate (non reattivo
alla musica)
- Croci rotanti e quadrato in espansione (non reattivo
alla musica)
- Barra verticale pulsante (reattiva alla
musica)
- Diagonale mobile (non reattiva alla
musica)
- Off (nessuna luce)
- Dimensioni e peso: 381x 329 x 460mm
- Peso: 12,5kg
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Prezzo : €279,00 IVA inclusa (€228,69 esclusa IVA)
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