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Stai cercando la miglior offerta per DJ dell’anno?

Hercules presenta le sue soluzioni DJ all-in-one!

COMUNICATO STAMPA

Rennes, 25/09/2019

Dopo il lancio della sua nuova gamma di controller DJControl Inpulse, con l’Hercules Inpulse 300,

vincitore del prestigioso Innovation Award al CES Las Vegas 2019, Hercules è orgogliosa di

annunciare il lancio di due nuovi pack dedicati ai DJ alla ricerca di una soluzione all-in-one per

imparare e padroneggiare l’arte dei mix DJ.

Quest’anno, per celebrare il ritorno sui banchi di scuola, Hercules rende omaggio ai suoi due controller di

punta – il DJControl Inpulse 200 e il DJControl Starlight – rendendoli punti-cardine di due diversi pack, che

offrono, agli appassionati alle prime armi, una soluzione completa che li aiuti a iniziare a sperimentare l’arte

dei mix DJ.

“Il successo ottenuto dai nostri nuovi controller, ci ha convinto ad offrire delle soluzioni chiavi in mano che

permettano ai nostri DJ di imparare e progredire in fretta. Con queste due diverse offerte, Hercules offre agli

appassionati tutto ciò che serve per facilitare la loro esperienza di mixaggio, ferma restando la nostra

promessa di accessibilità e qualità, ” afferma Agnès Cornière, Direttore Marketing Hercules.

L’Hercules DJLearning Kit è il kit all-in-one ideale per iniziare a mixare come un DJ. È composto dal

controller DJControl Inpulse 200, da una coppia di altoparlanti da monitoraggio (i DJMonitor 32) e dalle

cuffie HDP DJ45. È il regalo perfetto per chi desidera iniziare a mixare, migliorare e diventare un DJ! Il

DJLearning Kit viene distribuito assieme al completo software DJUCED® per DJControl Inpulse 200. È la

soluzione perfetta per imparare a mixare, sfruttando i video tutorial integrati della Hercules DJ Academy.

L’Hercules DJParty Set, un altro nuovo e completo pack, è leggero, compatto e facile da trasportare: avrai

sempre a disposizione tutto il necessario per creare una festa all’improvviso! Include il controller DJControl

Starlight per mixare e scratchare con Serato DJ Lite, le cuffie HDP DJ45 e cinque braccialetti LED che si

illuminano al ritmo della musica. Questo kit portatile ti permetterà di mettere in piedi una festa in men che

non si dica!

Vuoi trattarti bene o vuoi fare a qualcuno IL regalo PERFETTO di fine anno, per accompagnarlo al meglio

nel mondo dei mix DJ?

Grazie a queste offerte firmate Hercules, avrai tutto ciò che serve per diventare un DJ!

www.hercules.com

A proposito di Guillemot Corporation S.A.
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(www.hercules.com) e Thrustmaster (www.thrustmaster.com). 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

© 2019 Guillemot Corporation S.A. Tutti i diritti riservati. Hercules® è un marchio registrato di proprietà di Guillemot Corporation S.A. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali vengono qui citati
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Le presenti offerte 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
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• DJControl Inpulse 200

• Altoparlanti DJMonitor 32

• Cuffie Hercules HDP DJ45

• Completo software DJUCED® con accesso alla

DJ Academy

Hercules DJLearning Kit – Inizia a mixare e diventa un DJ!

LE HERCULES HDP DJ45 

Le cuffie perfette per iniziare a mixare come un DJ: collega il jack delle cuffie 

alla relativa presa jack della tua periferica DJ, ascolta in anteprima il brano in 

coda, ruota un auricolare per percepire l’atmosfera circostante, muoviti 

liberamente grazie al lungo cavo a spirale e ripiega le HDP DJ45 per portarle 

con te.

ALTOPARLANTI DJMONITOR 32

Grazie alla sua esperienza nel mondo dell’audio, questo kit firmato 

Hercules dispone di una coppia di altoparlanti attivi da monitoraggio, 

perfetti per chi ha appena iniziato a mixare come un DJ. Solo piccoli ma 

potenti: non hanno nulla da invidiare agli altoparlanti più grandi, a 

cominciare dalla qualità e dalla potenza. 

L’Hercules DJLearning Kit è il kit all-in-one ideale per iniziare a mixare come un DJ. È il regalo

perfetto per chi desidera iniziare a mixare, migliorare e diventare u DJ!

SOFTWARE DJ DJUCED® INTEGRATO

Il DJLearning Kit viene distribuito assieme al completo software DJUCED® per DJControl Inpulse 200.

È la soluzione perfetta per aiutarti a perfezionare velocemente le tue abilità da DJ, mixando

accompagnato dai video tutorial integrati della Hercules DJ Academy.

IL CONTROLLER PERFETTO PER IMPARARE A MIXARE COME UN DJ

Il DJControl Inpulse 200 è una controller compatto, semplice e confortevole 

da usare, il che lo rende il controller perfetto per imparare l’arte del DJ.

• Manopole jog: sensibili alla pressione, per la modalità scratching

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

• Tasti 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 gli altoparlanti e uscita cuffie

I preordini iniziano il 25/09
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• Hercules DJControl Starlight

• Cuffie Hercules HDP DJ45

• 5 braccialetti LED che si illuminano al ritmo

della musica

Hercules DJParty Set – Crea una festa all’improvviso, ovunque tu sia!   

5 BRACCIALETTI LUMINOSI

Pensando in particolare agli amanti della musica e dei party-mix, questo 

set comprende anche dei braccialetti LED che reagiscono in base alla 

musica nell’ambiente, regalando ai tuoi party una nuova dimensione! Il 

microfono integrato nei braccialetti rileva suoni e vibrazioni, in modo tale 

che i braccialetti si illuminino al ritmo della musica e dei battiti. 

DJControl Starlight stimola la creatività e genera una 

passione per il mixaggio! Questo compattissimo, 

leggerissimo e praticissimo controller è dotato di tutte le 

funzioni di cui hai bisogno per mixare e scratchare con 

Serato DJ Lite.  

Grazie alla sua interfaccia audio, DJControl Starlight ti 

permette di ascoltare in anteprima la tua musica con le 

cuffie, prima di inviare il tuo mix agli altoparlanti: la 

soluzione perfetta se stai imparando o se stai preparando 

dei mix. È talmente completo, per le sue dimensioni, da 

includere tutte le funzioni essenziali, come le manopole 

per l’equalizzazione dei bassi/filtri per transizioni fluide; 

oltre alle manopole jog sensibili al tocco, per scratchare 

più facilmente. E il tutto è arricchito dal tocco in più 

firmato Hercules: una chiara e potente retroilluminazione 

RGB dall’esclusivo effetto strobo!

LE HERCULES HDP DJ45 

Le cuffie perfette per iniziare a mixare come un DJ: collega il jack delle cuffie 

alla relativa presa jack della tua periferica DJ, ascolta in anteprima il brano in 

coda, ruota un auricolare per percepire l’atmosfera circostante, muoviti 

liberamente grazie al lungo cavo a spirale e ripiega le HDP DJ45 per portarle 

con te.

Il DJParty Set è completo e facile da trasportare: avrai sempre a portata di mano tutto ciò che 

ti serve per dar vita a un serata all’improvviso!

UN CONTROLLER IDEALE PER IMPARARE I MIX DJ CON SERATO DJ LITE

I preordini iniziano il 25/09
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Hercules DJParty Set - Crea una festa all’improvviso, ovunque tu sia!   

Il DJParty Set è completo e facile da trasportare: avrai sempre a disposizione tutto il 

necessario per creare una festa all’improvviso!

Il DJ Party Set verrà venduto a partire dal 16 ottobre 2019.

Prezzo al dettaglio consigliato – DJParty Set: 109,99 €

Hercules DJLearning Kit – Inizia a mixare e diventa un DJ!

L’Hercules DJLearning Kit è il kit all-in-one ideale per iniziare a mixare come un DJ. È il regalo

perfetto che chiunque desideri iniziare a mixare, migliorare e diventare un DJ!

Il DJLearning Kit verrà venduto a partire dal 16 ottobre 2019.

Prezzo al dettaglio consigliato – DJLearning Kit: 199,99 €

I preordini iniziano il 25/09


