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Audio integrato: uscita principale (altoparlanti) + uscita cuffie

Controlli per banco:

• Manopola jog sensibile al tocco, per controllare le funzioni 

play/pausa sollevando le tue dita

• 4 pad x 4 modalità (hot-cue, loop, fx, campionatore)

• Fader del tempo (tonalità)

Controlli mixer:

• Manopole EQ bassi/filtro + manopole volume banco

• Crossfader, per mixare tra i due banchi

• Manopola volume principale e pulsanti per l’attivazione del 

monitoraggio del banco (banchi1/2)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Serato DJ Lite

Tutte le funzioni di cui hai bisogno:

• Serato DJ Lite ti offre tutte le principali funzioni, indispensabili per 

imparare a mixare e scratchare. In un attimo ti ritroverai a giocare 

con le canzoni davanti ai tuoi amici.

Tecnologia Serato DJ Pro:

• La tecnologia che spinge Serato DJ Lite è la medesima alla base di 

Serato DJ Pro, il più potente e affidabile software per DJ al mondo.

Il controller DJ perfetto per iniziare a mixare come un DJ utilizzando 

Serato:

• Serato DJ Lite incluso

• Mixa ovunque, grazie a questo controller DJ, completissimo e 

portatile

• Monitora in cuffia il tuo mix e ascoltalo attraverso gli altoparlanti,

grazie all’interfaccia audio DJ integrata

• Controlla la riproduzione e scratcha facilmente utilizzando le 

manopole jog sensibili al tocco

• Manopole rotanti EQ bassi/filtro per transizioni fluide

• Colora il tuo mix grazie alla retroilluminazione chiara e potente, 

con effetto strobo RGB, presente sotto la base
* Inizia con Serato DJ Lite

*
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SERATO DJ LITE

1. Nuova interfaccia utente con visualizzazione di pad e cue point

2. Si adatta agli schermi più grandi; anche agli schermi HiDPI

3. Motore a 64 bit: potente e pronto per gestire grandi librerie musicali

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI/PESO 

CONTROLLER

Dimensioni: 340 x 49 x 100 mm (L x A x P)

Peso: 0,5 kg

AUDIO

INTEGRATO

Uscita principale per altoparlanti: 3,5 mm 

stereo

Uscita cuffie: 3,5 mm stereo

Risoluzione audio: 24 bit/44,1 kHz

CONTROLLI

Controlli mixer

Crossfader; manopola volume principale;

manopola volume cuffie; una manopola EQ 

bassi/filtro per banco; una manopola volume 

banco per ciascun banco

Controlli banco

Manopola jog sensibile al tocco

4 pad x 4 modalità (hot-cue, loop, fx, 

campionatore)

RETROILLUMINAZIONE

BASE

- Informazioni visive controllate da Serato DJ 

Lite

- Dai vita a un fantastico show grazie alla 

retroilluminazione con effetto strobo RGB

SOFTWARE Serato DJ Lite

REQUISITI DI SISTEMA

Sistema operativo: Windows® 7, 8, 10 /

macOS® 10.11 e superiori

CPU i3 a 1,07 GHz e superiori + 4 GB o più di 

RAM

Porta USB 2.0, schermo a 1280x720, 5 GB di 

spazio libero su HD

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DJControl Starlight

Cavo USB

Serato DJ Lite

Guida rapida + scheda garanzia

Adesivo Serato

COMPLETISSIMO CONTROLLER DJ

CONTROLLI

Manopole jog sensibili al tocco

Manopole e fader robusti

AUDIO

Uscita cuffie         +    Uscita altoparlanti

BASE CON RETROILLUMINAZIONE RGB

Feedback visivo: mix più semplici

e show più divertenti


