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Altoparlanti wireless Bluetooth® da monitoraggio 

per mixare, creare e ascoltare musica?

Hercules annuncia la sua ultima innovazione!

COMUNICATO STAMPA

Rennes, 30/09/2019

Basandosi sul successo ottenuto dai DJMONITOR 32, Hercules ne espande il concetto per attirare i

nuovi DJ, proponendo degli altoparlanti wireless Bluetooth da monitoraggio, compatti e di alta

qualità, per mixare e produrre, semplificando nel contempo l’ascolto della musica in modalità

“sharing”.

Sfruttando la tecnologia wireless Bluetooth, i DJSpeaker 32 Smart ti lasceranno sempre connesso mentre

mixi, aiutandoti a trovare nuove fonti di ispirazione, condividendo la musica con i tuoi amici e le playlist ai

party!

• Bluetooth tecnologia di sincronizzazione multipoint: puoi collegare fino a due periferiche

contemporaneamente

• Suono di qualità: 2 x 15 watt RMS, 60 watt di Picco di Potenza, woofer da 3 pollici

• Tweeter distanziati per un ascolto più chiaro e una migliore spazializzazione del suono stereo

• Guida acustica ottimizzata per una riproduzione sonora ad alte prestazioni, telaio in pannello di fibra a

media densità spesso 6 mm

Questa coppia di altoparlanti attivi da monitoraggio è perfetta per chi ha appena iniziato a fare il DJ. Questi

altoparlanti, piccoli e portatili, spiccano per la loro qualità e potenza.

Utilizzando le migliori tecnologie disponibili (camere anecoiche, banchi di test), Hercules pensa all’ascolto e

rende possibile la Condivisione e i mix DJ, grazie ai suoi nuovissimi altoparlanti DJSpeaker 32 Smart!

www.hercules.com
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I DJSpeaker 32 Smart saranno in vendita

a partire dal 16 ottobre 2019

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


COMMUNIQUE DE PRESSEKIT STAMPA

• Woofer da 3 pollici

• Doppia apertura per i bassi

• Telaio in pannello di fibra a media

densità spesso 6 mm

• 15-watt RMS di potenza per satellite

• Line in RCA input

• Ingresso Bluetooth con

sincronizzazione multipoint

Hercules DJSpeaker 32 Smart – I primi altoparlanti Bluetooth da monitoraggio!

I preordini inizieranno il 30/09

CONDIVISIONE

MIX DJ

Gli altoparlanti DJSpeaker 32 Smart saranno in vendita a partire dal 16 ottobre 2019

Prezzo al dettaglio consigliato: 89,99 €

Tutte le foto sono disponibili qui (password: 6486)

Gli altoparlanti attivi da monitoraggio DJSpeaker 32 Smart sono stati progettati utilizzando 

materiali di alta qualità, per una precisione e una resa sonora sensazionali, unite a una 

eccezionale qualità del suono.

Collegati via Bluetooth o via cavo (incluso), gli altoparlanti DJSpeaker 32 Smart ti 

accompagneranno ovunque vorrai mixare, permettendoti di condividere le tue playlist 

ai party!

YouTube Video

https://rs.guillemot.fr/pull.aspx?id=471a5242-0897-4ecb-aa42-2cf6d36d84c5
https://youtu.be/HqUBrq5Llu0

