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Hercules svela MONITOR 5: la nuova generazione di versatili altoparlanti da 

monitoraggio, per alzare il livello del tuo studio in casa! 

 

 

Rennes, 12 novembre 2019 

 

Incoraggiata dal successo ottenuto con DJ MONITOR 5, Hercules innova una volta ancora, con il nuovissimo modello MONITOR 

5. Altoparlanti attivi da monitoraggio pensati per i DJ, oltre che per i produttori di musica e video, i MONITOR 5 offrono tutti i 

vantaggi che gli utenti possano desiderare: sono potenti, compatti, dal design ergonomico e sono perfetti per un’ampia gamma 

di usi. 

 

Ottimizzati per il mixaggio e la produzione musicale, oltre che per le creazioni multimediali, questi altoparlanti attivi da monitoraggio bi-

amplificati (2 x 80 watt RMS) dispongono entrambi di un woofer da 5 pollici/12,7 cm e alzeranno il livello del tuo studio in casa, grazie a 

una resa sonora precisa, chiara e potente. I MONITOR 5 sono perfetti anche per chiunque sia alla ricerca di altoparlanti multimediali di 

alta qualità. 

 

Il design compatto degli altoparlanti — caratterizzato da guide d’onda acustiche ottimizzate, doppia porta per i bassi presente sulla 

parte frontale di ciascun altoparlante, oltre alle opzioni per la regolazione del suono delle Alte (HF) e Basse Frequenze (LF) — ne 

garantisce il perfetto adattamento a qualsiasi ambiente, compresi gli spazi più piccoli. Gli altoparlanti MONITOR 5 dispongono di tre 

ingressi audio — RCA, TRS (jack da 6,35 mm, ingresso bilanciato) e XLR (ingresso bilanciato) — per tutte le tue periferiche: computer, 

scheda audio, periferiche DJ, mixer, televisore… e per una semplicità d’uso ancora maggiore, i controlli più importanti (pulsante on/off e 

manopola per il controllo del volume) sono direttamente accessibili sulla parte frontale di ciascun altoparlante! 

 

“Abbiamo ricevuto un sacco di feedback positivi riguardanti la qualità e le caratteristiche dei nostri ambiziosi altoparlanti DJ MONITOR 5,” 

afferma Agnès Cornière, Direttore Marketing Hercules. “Ma quando il prodotto non è stato più tanto facile da trovare sul mercato, i 

commenti dei consumatori hanno spinto i nostri ingegneri audio a rivedere questo progetto da un altro punto di vista, con una maggiore 

attenzione dedicata all’uso in uno studio in casa. Siamo talmente orgogliosi del fatto che le qualità intrinseche degli altoparlanti originali 

siano state tanto riconosciute e apprezzate, che abbiamo reso il modello di nuova generazione MONITOR 5 ancor più eccezionale.” 

 

Sfruttando le proprie attrezzature all’avanguardia (camera anecoica, banchi di test), gli ingegneri audio Hercules sono riusciti a rendere 

questa nuova generazione di altoparlanti da monitoraggio più avanzata che mai. Versatili e potenti, sono perfetti per tutti i tuoi progetti 

creativi; e te ne innamorerai utilizzandoli anche come i tuoi altoparlanti multimediali per tutti i giorni. 

 

Gli altoparlanti Hercules MONITOR 5 saranno disponibili a partire dal 12 novembre 2019. Prezzo al dettaglio consigliato: 279,99 €. 

 

 

 

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://www.youtube.com/user/HerculesDJmixroom
https://twitter.com/herculesdjmix
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A proposito di Guillemot 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 propri marchi Hercules 

(www.hercules.com) e Thrustmaster (www.thrustmaster.com). Attivo in questo mercato sin da 1984, il Gruppo Guillemot Corporation è attualmente presente in 12 paesi (Francia, Germania, 

Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Cina, Belgio, Olanda, 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 

previa autorizzazione e appartengono ai legittimi proprietari. Foto e illustrazioni puramente indicative. Contenuti, design e caratteristiche possono essere oggetto di modifiche senza preavviso e 

potrebbero variare da una nazione all’altra. 


