
 

 

È ora disponibile la nuovissima versione 4.1 del software DJ 

DJUCED®, per mix più creativi che mai! 
 

 

Rennes, 19 dicembre 2019 

 

I team DJUCED® sono lieti di annunciare che è ora disponibile una nuova versione del software, 

accluso a tutti i controller Hercules DJ. L’aggiornamento 4.1 introduce importanti migliorie in termini di 

user experience, a cominciare dall’integrazione del famoso servizio di condivisione e streaming 

musicale Mixcloud®. DJUCED® 4.1 include inoltre una versione ancora più utile del suo Intelligent 

Music Assistant (Assistente Musicale Intelligente), un’interfaccia migliorata per i tutorial integrati della 

DJ Academy e una più vasta gamma di eccezionali funzioni; caratteristiche che la rendono la migliore 

versione in assoluto di DJUCED®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mixcloud®: Condivisione gratuita e senza limiti delle tue compilation 

In un’era dominata dalla musica in streaming, DJUCED® è orgoglioso di unirsi a Mixcloud® e di 

integrarne la sua piattaforma di distribuzione all’interno del software: ciò permetterà agli utenti di 

condividere rapidamente i propri mix sui social media; il tutto gratuitamente e in maniera totalmente 

legale. Semplice e intuitivo da usare, non devi far altro che completare la configurazione iniziale, 

collegando il tuo account Mixcloud® a DJUCED®: fatto questo, potrai registrare i tuoi mix e condividerli 

istantaneamente con il mondo intero, senza alcun limite. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HTpqDtW3Jec&feature=emb_logo


 

 

Intelligent Music Assistant: Un vantaggio esclusivo 

Grazie al suo innovativo Intelligent Music Assistant (IMA), DJUCED® è l’unico software, nel mondo dei 

DJ, in grado di suggerire i migliori brani da riprodurre in coda, in base al livello di energia che desideri 

ottenere per il tuo DJ set; aiutandoti ogni volta ad assemblare dei mix sensazionali e creativi. Ora l’IMA 

innova una volta ancora, migliorando ancor di più l’esperienza DJ, includendo degli indicatori per la 

visualizzazione delle aree suggerite di “mix in” e “mix out”, per transizioni tra i brani più semplici e 

fluide. Questa nuova e potente funzione non è solo fantastica per i principianti, ma è anche 

estremamente utile per i DJ più esperti; offrendo loro un valido supporto nel bel mezzo di un 

importante DJ set! 

 

La DJ Academy porta tutto a un livello superiore  

Lanciata appena un anno fa, Hercules DJ Academy — integrata in DJUCED® — offre oggi una sempre 

crescente gamma video tutorial, con tutta una serie di consigli e trucchi presentati dagli ambasciatori 

del brand Hercules. Gli utenti potranno persino filtrare i contenuti della DJ Academy in base alla lingua, 

per maggiori opzioni di personalizzazione. 

 

 

Raffinatezze tecniche per una migliore esperienza DJ  

A un anno di distanza dalla completa rivisitazione di DJUCED®, con la sua versione 4, gli sviluppatori 

Hercules hanno sfruttato i preziosi feedback ricevuti dagli utenti, per correggere alcuni bug e ampliare 

ancor di più la gamma di funzioni del software; permettendo agli utenti, ad esempio, di “ripulire” le 

proprie librerie dai brani mancanti, direttamente dall’interfaccia, per evitare qualsiasi potenziale 

passaggio a vuoto durante i mix. 

 

Lanciato nel 2011, DJUCED® è diventato un attore di primo piano nel mondo dei software DJ — sia in 

termini di numero di licenze utente (oltre 600000 nel mondo), che per la quantità di sensazionali 

funzioni offerte e per l’ampia gamma di possibilità offerte, grazie a tutto questo, agli utenti. Software 

completo e professionale, disponibile in 14 lingue differenti, DJUCED® è il compagno perfetto per ogni 

tappa del tuo viaggio come DJ: dal muovere i tuoi primi passi dietro i banchi e l’apprendimento delle 

basi, fino a esibirsi davanti un’enorme folla urlante! 

 

Vai ora su Djuced.com per ottenere il nuovo aggiornamento gratuito e non dimenticarti di rimanere in 

contatto con noi nel corso del 2020 per conoscere i dettagli su tutti i nostri eccitanti progetti in 

cantiere per l’anno nuovo. 

 

 
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 11 paesi (Francia, Germania, Regno 

Unito, Stati Uniti, Canada, Cina [Hong Kong], Belgio, Olanda, 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 
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