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Con DJCONTROL INPULSE 500, Hercules spinge i DJ fuori dalle loro stanze, fino alle loro 

prime performance 

 

Rennes, 11 giugno 2020 — Hercules annuncia oggi il lancio di un nuovo controller DJ ad alte 

prestazioni, che aiuta i giovani e talentuosi DJ a passare dalle loro stanze ai locali pubblici. Da 

lungo tempo, l'azienda ha cresciuto le nuove generazioni di giovani DJ e ora che le abilità della 

community hanno raggiunto un livello tale da trasformare un hobby in esibizioni a pagamento, i 

DJ saranno perfettamente accompagnati da Hercules DJControl Inpulse 500. Il nuovo 

controller dedicato alle performance è stato sviluppato ex novo, per aiutare i DJ a sentirsi 

totalmente a proprio agio nel condividere, per la prima volta, i loro mix con un pubblico.  

 

Hercules sviluppa controller DJ sin dal 2003, quando presentò Hercules DJ Console, la prima 

console di mixaggio digitale portatile a doppio banco del brand, dotata di interfaccia audio 

integrata. Nei successivi 17 anni, Hercules ha presentato molti altri controller, che hanno attirato 

i principianti e ambiziosi DJ, come la console Hercules DJ Console Rmx, presentata nel 2008. E 

ancora, nel 2018, Hercules ha presentato DJControl Inpulse 200 e DJControl Inpulse 300, 

entrambe caratterizzate da funzioni integrate che mostrano attivamente ai giovani DJ come 
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allenare il loro orecchio per arrivare a mixare manualmente, senza doversi affidare al pulsante 

Sync. 

 

Il nuovo controller di oggi, DJControl Inpulse 500, è accompagnato sia da Serato DJ Lite che da 

DJUCED®, il software di mixaggio sviluppato direttamente da Hercules. “Lavoriamo assieme a 

Hercules sin dal 2015 e più di recente su DJControl Starlight, che nel 2019 è diventato un 

famosissimo controller portatile,” afferma Nick Maclaren, Chief Strategy Officer di Serato. “Siamo 

entusiasti di poter lavorare nuovamente assieme su DJControl Inpulse 500, un controller che 

permette ai giovani DJ di compiere i loro primi passi verso le esibizioni in pubblico. Abbiamo 

adattato il nostro software per consentirne l'integrazione con le esclusive e pluripremiate 

funzioni hardware, sviluppate da Hercules per l'apprendimento l'arte del DJ: in questo modo, gli 

utenti che sceglieranno di mixare con Serato potranno cimentarsi nella loro prima esibizione con 

tutta la confidenza di cui hanno bisogno.” 

 

Benché DJControl Inpulse 500 disponga di guide per imparare l'arte del DJ e DJUCED® offra 

l'Intelligent Music Assistant (dotato di Intelligenza Artificiale), questo controller presenta 

moltissime funzioni che aiuteranno i DJ ad affrontare, con fiducia, il salto che li porterà ad 

esibirsi per un pubblico e a farsi pagare per i loro sforzi: 

• Opzioni audio ready-to-mix:  alimentato tramite USB, il pannello posteriore del 

controller è pronto per accogliere svariate sorgenti esterne; sfruttando il doppio ingresso 

RCA ausiliario o un mini-jack stereo da 3,5mm, i DJ potranno collegare rapidamente il 

proprio smartphone o lettore multimediale, utilizzandolo come sorgente musicale 

aggiuntiva o di back-up. Inoltre, il mixer hardware per gli ingressi audio è dotato di filtro 

ausiliario.  

• Funzioni Maestro Cerimoniere controllate: collega un microfono all'ingresso bilanciato 

dedicato e diventa il Maestro Cerimoniere. La voce può essere equalizzata e il relativo 

livello viene visualizzato in un VU-meter, che si illumina di rosso quando viene raggiunto 

il picco.  

• Filter FX: questa funzione permette ai DJ di caratterizzare i loro mix a un livello superiore 

e di personalizzare i loro DJ set con gli effetti disponibili con Serato e DJUCED®.  

• Robusti piedini retrattili: rialza il controller sfruttando i piedini retrattili della parte 

inferiore, che, a piedini estesi, si illuminerà. Questa caratteristica esclusiva protegge il 

controller dal rovesciamento dei drink durante le performance più affollate e conferisce 

al DJ quel tocco di furbizia in più. 

• Assemblaggio di qualità: robusta placca metallica protettiva sul mixer, pad RGB in 

gomma e Velvet Sound DSP di AKM integrato, per l'elaborazione degli ingressi e delle 

uscite audio. 
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• Supporto dello streaming: goditi milioni di brani con TIDAL e SoundCloud Go+ 

integrati in Serato e con Beatport LINK, Beatsource LINK e Qobuz integrati in DJUCED®. 

 

Da almeno 20 anni, il team Hercules ha fatto crescere i DJ principianti: man mano che le abilità 

dello loro community crescevano, i loro controller crescevano di pari passo. Quando i DJ 

sentono di essere pronti per uscire dalla loro stanza per raggiungere bar, caffetterie e negozi di 

abbigliamento, DJControl Inpulse 500 rappresenta un controller portatile, dal look e dalle 

sensazioni professionali e pronto per le esibizioni, che aiuterà i debuttanti ad apparire più cool e 

ad esibirsi in totale confidenza.  

 

Preordinabile a partire dal 11 giugno 

2020 e in vendita dal 3 luglio 2020, al 

prezzo al dettaglio consigliabile di 

299,99 €. 

 

Per ulteriori informazioni sull'intera 

gamma di controller Hercules, visita il 

sito hercules.com 

 

 

 

 

 

Prima del 1° luglio 2020, scarica le foto qui (password per il download: 6868). 

 

Contatto Media Internazionale:  

Lauren Herbert – International Marketing & Communication Manager, lauren.herbert@guillemot.fr 

 

 

 
A PROPOSITO DI HERCULES 

Guillemot Corporation progetta e realizza hardware e accessori per l’intrattenimento interattivo. Il Gruppo offre una diversificata 

gamma di prodotti, a brand Hercules e Thrustmaster. Attivo in questo mercato sin da 1984, il Gruppo Guillemot Corporation è 

attualmente presente in 11 paesi (Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Olanda, Italia, Belgio, Cina [Hong 

Kong] e Romania) e distribuisce i propri prodotti in oltre 85 paesi del mondo. La mission del Gruppo è offrire prodotti ergonomici dalle 

alte prestazioni, in grado di massimizzare il divertimento degli utenti finali di soluzioni per l’intrattenimento interattivo digitale. Per 

ulteriori informazioni, visita il sito guillemot.com. 

 

© 2020 Guillemot Corporation S.A. Tutti i diritti riservati. Hercules è un marchio registrato da Guillemot Corporation S.A. Tutti gli altri 

marchi e nomi commerciali vengono qui citati previa autorizzazione e appartengono ai legittimi proprietari. Illustrazioni puramente 

indicative. Contenuti, design e caratteristiche possono essere oggetto di modifiche senza preavviso e potrebbero variare da una nazione 

all'altra. 

 

 

https://rs.guillemot.fr/pull.aspx?id=c044eae9-4378-487c-b136-b252811b35e7
http://www.guillemot.com/
https://www.instagram.com/herculesdj
https://twitter.com/herculesdjmix
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://www.youtube.com/user/HerculesDJmixroom
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A PROPOSITO DI SERATO 

Serato produce il software musicale più creativo al mondo in quanto a autenticità, inclusività e ispirazione. Fanno questo perché 

credono fermamente nell'offrire alla gente la possibilità di esprimere sé stessi e di muoversi attraverso il potere della musica.  

Il viaggio è iniziato nel 1999 con il lancio Pitch ‘n Time, che, ancora oggi, resta il plug-in per studi musicali più importante al mondo, 

grazie alla  tecnologia di time-stretching e pitch-shifting. Dalla forza di Pitch ‘n Time, Serato si è spostata verso l'industria dei DJ, 

riscrivendo le regole del gioco con l'uscita di Serato Scratch Live, seguita poi da Serato DJ Pro e Serato DJ Lite.  

Recentemente, Serato è ritornata al diverso mondo della produzione musicale, con l'uscita di Serato Sample: un plug-in campionatore 

di alta qualità, dedicato ai produttori. Più di recente, è stato lanciato Serato Studio: un software completo e intuitivo per il beat making. 

 


