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Hercules presenta nuove e innovative soluzioni 

DJ per farti iniziare a mixare!

COMUNICATO STAMPA

Rennes, 27 settembre 2018

Ora più che mai, Hercules è sospinta dalla sua passione per la musica e dal suo desiderio di portare

i mix DJ a disposizione del grande pubblico ed è orgogliosa di annunciare la sua nuova gamma di

controller DJControl Inpulse, oltre alla nuova e migliorata versione del suo software per DJ:

DJUCED®. Appositamente concepito per spiegare e insegnare l’arte dei DJ, la promessa di Hercules

è chiara: una soluzione nuova e innovativa, che semplifichi il percorso dei principianti, aiutandoli ad

acquisire e a padroneggiare con facilità le tecniche dei DJ.

Per questo lancio, Hercules si è unita all’artista emergente Stupead e alle sue creazioni musicali:

[LAUNCH VIDEO

TO BE ADDED]

https://open.spotify.com/artist/3jkkKGpsTqOQZQXVbJuofO?si=e3LUYWRMStWS5UYrsuLopg
https://youtu.be/gosnmJB0BSc
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Questo importante aiuto per iniziare a mixare come un DJ, è garantito dal software per DJ

DJUCED®, che include anche aiuti interattivi e tutorial video provenienti dalla Hercules DJ

Academy, per insegnarti i fondamentali dell’arte del DJ e per migliorare le tue abilità. Garantisce un

accesso diretto e intuitivo, senza dover mai uscire dal software. Comodità garantita.

IMPARA A REGOLARE 

FACILMENTE I BPM (battiti per 

minuto) 

Segui le frecce TEMPO per 

modificare i BPM del brano.

SINCRONIZZA I BRANI

Usa le frecce BEAT ALIGN per 

allineare i brani.

Il mood, è chiaro. Hercules aggiunge una nuova dimensione al percorso di apprendimento per

diventare DJ, focalizzandosi sull’importanza di allenare le proprie orecchie. La prima tecnica che

tutti i DJ, sia aspiranti che professionisti, devono saper padroneggiare, è il beatmatching. La regola

più importante del mixaggio consiste nel far corrispondere i tempi di due brani, in modo tale che

questi possano essere riprodotti fluidamente uno dopo l’altro, senza interrompere il ritmo. Ecco

perché Hercules ha sviluppato un’esclusiva gamma composta da due controller: HERCULES

DJCONTROL INPULSE 200 e HERCULES DJCONTROL INPULSE 300, entrambi dotati della

funzione "beatmatch guide". Se attivata, le frecce di aiuto, presenti accanto al fader del tempo e

alla manopola jog, si accenderanno, aiutando i giovani DJ in erba a eseguire correttamente i vari

passaggi.

Mix DJ per tutti

Ti ricordiamo che, a partire dal 27 settembre 2018, DJUCED® 40° cambia nome, diventando

DJUCED®. La nuova versione di DJUCED® presenta un’interfaccia più comprensibile e intuitiva,

con un flusso di lavoro più fluido e facile da usare, adatto sia ai principianti che agli utenti più

esperti. Tutti i controller che in precedenza funzionavano con DJUCED® 18°, continueranno a

funzionare; tuttavia, per poter sfruttare i vantaggi offerti dal nuovo aggiornamento, il team di

DJUCED® ti consiglia di scaricare la nuova versione di DJUCED®. Tutti i controller ora
funzioneranno con DJUCED®. Per ulteriori informazioni: Djuced.com.

http://www.djuced.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0xwdr5NZOGs&feature=youtu.be


COMUNICATO STAMPA

Il secondo, fondamentale vantaggio offerto dalle nuove soluzioni DJ Hercules è

l’Assistente Musicale Intelligente (IMA), sviluppato dal team di Ricerca e Sviluppo.

L’IMA rende più semplice per i DJ scegliere il miglior brano da far ascoltare, sia

durante l’apprendimento che durante le performance:

Il mix perfetto

Hercules DJControl Inpulse 300

La punta di diamante della nuova gamma, comprendente

tutte le nuove funzioni qui descritte, è il DJControl Inpulse

300, il controller più largo mai concepito da Hercules. Ti

permette di imparare, in maniera facile e veloce, i corretti

movimenti per mixare con padronanza, garantendoti

performance degne di questo nome. Ti offre tutto ciò che ti

serve per diventare un DJ:

• Ampie manopole jog (15 cm): sensibili al tocco, per

facilitare lo scratching

• 16 pad: 8 modalità per ciascun banco (Hot Cue, Roll,

Slicer, Sampler, Toneplay e altre)

• Pulsanti Slip, Quantize, Loop in e Loop out

• Fader Tempo/Tonalità

• Funzione guadagno, 3 livelli di equalizzazione e un filtro

per controllare il volume e il mix con i fader

• VU meter per ciascun banco e un VU meter principale

• Uscita principale per altoparlanti e uscita cuffie

La funzione "TRENDING SONGS”, disponibile esclusivamente in

DJUCED®, sfrutta l’intelligenza artificiale del software per scoprire

le canzoni di domani più in voga, per aiutarti a preparare le tue

nuove playlist e per esser sicuro di mixare sempre i brani più "in".

ASSISTANT: suggerisce i migliori brani provenienti dalla libreria 

musicale del tuo computer. 

ENERGY: ti permette di ricreare l’atmosfera

perfetta per la tua festa, pervadendola con il

tipo di energia da te scelta. La gamma

energetica va dal blu (l’atmosfera più fredda) al

rosso (l’atmosfera più calda e molto ballabile),

potendo così creare, in qualsiasi momento della

serata, il mood desiderato.
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Hercules DJControl Inpulse 200

Il DJControl Inpulse 200 è una versione più compatta del fratello maggiore, caratterizzata da un 

layout ancor più semplice e confortevole da usare, il che lo rende il controller perfetto per coloro i 

quali si approcciano per la prima volta ai mix DJ.

• Manopola jog: sensibile al tocco per la modalità scratch

• 4 pad: 4 modalità (Hot Cue, Roll, FX, Sampler)

• Pulsanti Loop in/Loop out

• Fader Tempo/Tonalità

• Funzione guadagno, 2 livelli di equalizzazione e filtri per controllare il volume e il mix con i fader

• Uscita principale per altoparlanti e uscita cuffie

Un ecosistema completo per farti iniziare

Quando si parla di mixaggio, è importante disporre della giusta attrezzatura, anche per i

principianti. Ecco perché Hercules ha introdotto una nuova gamma di altoparlanti attivi per il

monitoraggio: Hercules DJMonitor 32 e Hercules DJMonitor 42. Sono potenti e garantiscono

un’esperienza sonora prossima a quella di un studio, così tutti potranno partire con il piede

giusto, divertendosi a mixare, nella loro camera da letto così come ai primi eventi.

A proposito di 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, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Belgio, Olanda,

Cina [Hong Kong], Spagna, Romania e Italia) 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 divertimento degli utenti finali di soluzioni per l’intrattenimento interattivo digitale. www.guillemot.com

© 2018 Guillemot Corporation S.A. Tutti i diritti riservati. Hercules® è un marchio registrato di proprietà di Guillemot Corporation Guillemot Corporation S.A. Tutti gli altri marchi e nomi

commerciali vengono qui citati previa autorizzazione e appartengono ai legittimi proprietari. Immagini e illustrazioni puramente indicative. Contenuti, design e caratteristiche possono essere

oggetto di modifiche senza preavviso e potrebbero variare da una nazione all’altra .

DJControl Inpulse 300 e DJControl Inpulse 200 saranno in vendita a partire dal 26 ottobre 2018.

Prezzo al dettaglio consigliato – DJControl Inpulse 300199,99 €

Prezzo al dettaglio consigliato – DJControl Inpulse 200 99,99 €

DJMonitor 42 e DJMonitor 32 saranno in vendita a partire dal 23 novembre 2018.

Prezzo al dettaglio consigliato – DJMonitor 42 129,99 €

Prezzo al dettaglio consigliato – DJMonitor 32 79,99 €

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://twitter.com/herculesdjmix
https://twitter.com/herculesdjmix

