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Grazie a Hercules, in un attimo potrai trasformare per un po’ il tuo salotto in un fantastico 

nightclub! 

 

Rennes, 14 marzo 2019 

Hercules — azienda protagonista nel mercato dei mix DJ e dell’intrattenimento musicale — è orgogliosa di presentare la sua 

nuovissima soluzione due-in-uno, per feste indimenticabili. Chi non hai mai sognato di trasformare il proprio salotto in vero e 

proprio nightclub? Bene, ora tutto questo è possibile; e non potrebbe essere più semplice, grazie ai freschissimi altoparlanti 

DJSpeaker 32 Party. 

Pompando tutta la qualità sonora per cui Hercules è famosa (2 x 15 watt RMS/60 watt di picco di potenza), ciascun altoparlante 

DJSpeaker 32 Party fa sfoggio di una calotta luminosa nella parte superiore, con riflettori LED che agiscono al ritmo della musica. 

Quando vuoi, dai alle tue feste una ventata di energia in più e fai veramente ballare tutti quanti! 

Gli altoparlanti DJSpeaker 32 Party sono incredibilmente facili da usare: non devi far altro che collegarli al tuo controller DJ 

preferito (come Hercules DJControl Inpulse 200 o DJControl Starlight), oppure direttamente al tuo smartphone, per iniziare 

subito ad ascoltare e a goderti i tuoi brani preferiti, con ipnotizzanti effetti luminosi! Qualunque cosa tu stia facendo e senza 

alcun problema, creare il perfetto mix tra luci e musica, non è mai stato così semplice. La ciliegina sulla torta sono le dimensioni 

degli altoparlanti, perfette per portarli ovunque con te, senza alcun problema. 

Facilmente controllabili tramite l’accluso telecomando agli infrarossi, gli altoparlanti ti permettono di scegliere fra 4 diverse 

modalità luminose, per non far mai scendere il livello delle vibrazioni nelle tue feste: 

• Modalità 1: effetti luminosi al ritmo della musica. 

• Modalità 2: effetti luminosi al ritmo della musica, attivi anche durante le transizioni tra due brani. 

• Modalità 3: rapidi effetti luminosi al ritmo della musica. 

• Funzione flash: gli effetti strobo luminosi sono sempre attivi, anche se non viene ascoltato alcun brano, per sensazionali luci 

non-stop. 

 

DJSpeaker 32 party saranno in vendita a partire dal 25 aprile 2019. 

Prezzo al dettaglio consigliato: 99,99 € 

  

 

 

A proposito di Guillemot Corporation S.A. 

Guillemot Corporation progetta e realizza hardware e accessori per l’intrattenimento interattivo. Il Gruppo offre una diversificata gamma di prodotti, utilizzando i marchi Hercules e Thrustmaster. 

Attivo in questo mercato sin da 1984, il Gruppo Guillemot Corporation è attualmente presente in 11 paesi (Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Olanda, Italia, Belgio, 

Cina [Hong Kong] e Romania) e distribuisce i propri prodotti in oltre 85 paesi del mondo. La mission del Gruppo è proporre prodotti ergonomici dalle alte prestazioni, in grado di massimizzare il 

godimento dell’intrattenimento interattivo digitale da parte degli utenti finali. www.guillemot.com 
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