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Controlli banco:

• Ampia manopola jog: 150 mm, sensibile al tocco

• 8 pad: attivano 8 modalità (hot-cue, roll, slicer, sampler, toneplay e 

altre)

• Rack controllo effetti: un tasto e 2 manopole rotanti

• Tasti slip, quantizazzione, loop in e loop out

• Fader tempo/tonalità

Controlli mixer:

• Imposta guadagno, 3 livelli di equalizzazione e filtro con le 

manopole, volume e mix con i fader

• Imposta il volume principale e scegli un’anteprima

• Controlla i livelli tramite il VU-meter del banco e il VU-meter

principale

Audio integrato:

• Uscita principale altoparlanti + uscita cuffie

GUIDA BEATMATCH:

• Luci guida dinamiche integrate  sul controller: non sarai più costretto a 

guardare uno schermo

• Guida Tempo: mostra dove spostare il fader del tempo

• Guida Beat Align: mostra la direzione migliore verso la quale ruotare la 

manopola jog

IMA (Intelligent Music Assistant):

• Brani di tendenza: visualizza un elenco dei migliori brani da riprodurre 

successivamente, suggeriti dall’Intelligenza Artificiale di DJUCED®

• Assistente: premi un tasto per ottenere istantaneamente i migliori 

suggerimenti musicali

• Energia: allinea i tuoi brani al livello di energia del tuo party

DJ ACADEMY:

• Integrata in DJUCED® , incorpora completi tutorial video: guardali per 

imparare i fondamentali dei mix DJ e sviluppare le tue abilità

• Impara i mix e l’arte del DJ nel miglior modo possibile

• Allena le tue orecchie e usa il beat match manuale grazie alle 

luci guida dinamiche

• Segui i tutorial DJ Academy integrati in DJUCED®

• L’Intelligent Music Assistant analizza e suggerisce i migliori 

brani mentre usi DJUCED®

• Imposta il livello di Energia del tuo party per trovare i brani più 

adatti all’occasione

• Metti in scena una performance DJ a 360 gradi!* Mixa subito — Diventa un DJ

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

*
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI/

PESO

Dimensioni chassis: 480 x 286 x 52 mm

Peso: 1,8 kg

Diametro manopola jog: 150 mm

AUDIO 

INTEGRATO

Uscita principale per altoparlanti: 2 RCA

Uscita cuffie: 3,5 mm stereo

Risoluzione: 24-bit/44,1 kHz

CONTROLLI

Controlli mix

Un filtro, 3 EQ, una manopola guadagno, un fader 

volume/crossfader banco, volume principale, cuffie.

VU meter per banco + VU meter principale.

Controlli per banco

Manopola jog sensibile al tocco.

8 pad x 8 modalità (hot-cue, roll, slicer e altre).

Rack effetti con 2 manopole fx rotanti e funzione dry-wet

Tasti slip, quantizazzione, loop in/loop out.

Controlli browser 

Codificatore rotante + 2 tasti caricamento + tasto 

Assistente

GUIDA 

BEATMATCH

Guida Tempo: guida luminosa lungo il fader del tempo

Guida Beat Align: guida luminosa sotto la manopola

IMA
(INTELLIGENT 

MUSIC 

ASSISTANT)

Assistente: suggerisce i migliori brani provenienti 

dalla libreria musicale del tuo computer. 

Energia: 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. 

Brani di tendenza: 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". 

SOFTWARE
DJUCED® versione 4

DJ Academy con completi tutorial video incorporati e 

aiuti interattivi integrati

REQUISITI DI 

SISTEMA

OS: Windows® 7, 8, 10 / macOS® da 10.9 a 10.14

CPU Core 2 Duo e superiori + 4GB o più di RAM

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DJControl Inpulse 300

Cavo USB intrecciato

DJUCED® versione 4

Scheda garanzia


