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Tutte le periferiche essenziali e definitive per 

diventare un DJ: Hercules DJStarter Kit.
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Rennes, 18 ottobre 2018

Dopo il lancio dei suoi tre nuovi controller DJ e della nuova versione del software DJUCED®, avvenuti a fine

settembre, Hercules presenta oggi il modo perfetto per iniziare a mixare come un DJ: l’Hercules DJStarter Kit.

Con l’approssimarsi delle feste natalizie, l’Hercules DJStarter Kit è la maniera ideale per festeggiare ed è il

regalo di natale perfetto per tutti gli amanti della musica. Questa soluzione completa, facile da trasportare e

da installare, comprende il controller Hercules DJControl Starlight, gli altoparlanti Hercules DJMonitor 32, le

cuffie HDP DJ M40.2 e Serato DJ Lite.

DJControl Starlight è il controller ideale per entrare nel mondo dei mix DJ

assieme a Serato DJ Lite. Questa compattissima, leggerissima e praticissima

periferica, racchiude tutte le funzioni necessarie per mixare e scratchare con

Serato DJ Lite:

▪ Interfaccia audio integrata: uscita principale (altoparlanti) + uscita cuffie

▪ Manopola jog sensibile al tocco; controlli pausa/play

▪ 4 pad × 4 modalità (Hot Cue, Loop, FX, Sampler).

▪ Fader Tempo (regolazione della tonalità)

▪ Manopole equalizzazione bassi/filtro + manopole volume banchi

Una caratteristica firma luminosa: una retroilluminazione RGB chiara e potente,

con un esclusivo effetto strobo, che ti garantirà esibizioni travolgenti!

Hercules DJControl Starlight
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Hercules DJMonitor 32

L’Hercules DJStarter Kit sarà disponibile dal 23 novembre 2018, al prezzo al dettaglio consigliato di

179,99 €.
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L’Hercules DJStarter Kit include una coppia di

altoparlanti attivi per il monitoraggio Hercules

DJMonitor 32, per poter mixare in casa. Questi

altoparlanti da 2 x 15 watt RMS, totalmente

ridisegnati e con tweeter separati, offrono un suono

più chiaro e un effetto stereo maggiormente

apprezzabile nello spazio.

Le loro dimensioni compatte li rendono facili da

usare sulla scrivania di una stanza da letto o a una

festa, come altoparlanti da monitoraggio per il DJ.

Hercules HDP DJ M40.2

Le cuffie HDP DJ M40.2 sono l’ultima novità nella gamma dei prodotti Hercules. Il loro

design, semplice ed efficace, e le loro tre funzioni principali, fanno di queste cuffie uno

strumento essenziale per qualsiasi DJ alle prime armi, che desideri iniziare a mixare:

• Efficace isolamento passivo: i padiglioni auricolari chiusi e le ampie e confortevoli

cuffie, tagliano fuori i rumori ambientali. L’ascolto da parte del DJ non viene quindi

disturbato dal mondo esterno.

• Perfetta mobilità: queste pratiche cuffie ruotano su loro stesse, per un comodo

monitoraggio con un solo orecchio e una grande facilità nel ripiegarle. Perfette per

portarle ovunque con te.

• L’alta sensibilità garantisce un alto livello dell’audio in uscita, per ascoltare i brani in

anteprima in qualsiasi ambiente.

Serato DJ Lite

Serato DJ Lite (download gratuito) ha tutto ciò di cui hai bisogno per mixare e

scratchare. L’ambizione di Hercules, ovvero portare il mondo dei mix DJ a

disposizione delle masse, si riflette anche nelle nuove e divertenti modalità di

illuminazione, che facilitano l’apprendimento del quattro quarti e del modo in

cui contare i battiti. Cinque di queste modalità di illuminazione vengono

controllate direttamente da Serato DJ Lite.

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://twitter.com/herculesdjmix
https://twitter.com/herculesdjmix
https://serato.com/dj/lite/downloads

