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Sempre più possibilità con Hercules 

Mixa e scratcha la tua musica preferita proveniente da famosi servizi in streaming, 

grazie alla nuova compatibilità della app djay di Algoriddim con una selezione di 

controller Hercules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennes, 26 marzo 2020 

 

Da oggi, i DJ possono mixare i loro brani preferiti provenienti da servizi in streaming, utilizzando il proprio iPhone o 

iPad, assieme alla gamma più recente dei controller Hercules. Frutto di una stretta collaborazione con Algoriddim, 

Hercules annuncia l’integrazione, nella premiata app djay per iOS, della compatibilità con i suoi recentissimi controller 

DJControl Inpulse 300, DJControl Inpulse 200 e DJControl Starlight. 

 

Hercules, produttrice di soluzioni DJ da oltre 20 anni, ha collaborato con Algoriddim per offrire agli utenti una versatilità infinita 

nella scelta dei loro brani musicali. Mixando con la app djay per iOS, gli utenti dei controller per DJ DJControl Inpulse 200, 

DJControl Inpulse 300 e DJControl Starlight, possono ora accedere istantaneamente a milioni di brani, sfruttando i propri 

abbonamenti premium alle piattaforme di musica in streaming più famose al mondo. 

 

Una volta installata la app djay su uno smartphone o un tablet iOS, gli utenti potranno collegare quest’ultimo al controller, 

tramite un cavo USB e un Adattatore per fotocamere Lightning-USB 3 (non incluso): in questo modo, il controller sarà sempre 

alimentato e connesso a una infinita sorgente di musica! Dopo averla installata, tramite la app djay, il DJ potrà utilizzare i 

comandi di DJControl Inpulse 300, DJControl Inpulse 200 e DJControl Starlight per mixare, creare loop, aggiungere effetti, 

scratchare e perfino utilizzare il pulsante Assistant — tipico della gamma Hercules DJControl Inpulse — per attivare la funzione 

automix. 

 

Introdurre la possibilità di mixare tramite la app djay, permetterà a una nuovissima generazione di giovani DJ — che scelgono la 

loro musica utilizzando i servizi in streaming — di esplorare l’arte del mixaggio con uno stile del tutto personale. Il brand 

Hercules ha progettato i suoi controller dalle fondamenta, rivolgendosi agli aspiranti giovani DJ: di conseguenza, questa nuova 

integrazione hardware/software è un fantastico modo di avvicinare i principianti all’arte del mixaggio. 

 

Ulteriori informazioni sui controller compatibili e sull’integrazione con djay, sono disponibili sul sito Hercules.com. 

 

 

 

 

http://www.hercules.com/
https://www.instagram.com/herculesdj
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, a marchio 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 

© 2020 Guillemot Corporation S.A. Tutti i diritti riservati. Hercules® e DJUCED® sono marchi registrati 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. 

 

A proposito di Algoriddim 

Fondata nel 2006, Algoriddim crea applicazioni di fama mondiale per video e musica, per periferiche desktop e mobili. La loro mission è abbattere i confini tra i software di 

livello consumer e i software professionali, per creare un mondo in cui ogni persona possa diventare un artista e dare nuova linfa alle proprie creazioni digitali. La loro app di 

punta, “djay”, scaricata da oltre 40 milioni di utenti, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il design, l’innovazione e la tecnologia. www.algoriddim.com 

http://www.guillemot.com/
http://www.algoriddim.com/

