
 

 

Hercules e The DJ Coach si uniscono per sfidare i giovani DJ a 

realizzare il loro personale mix da 15 minuti in 7 giorni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennes, 29 settembre 2020.  

 

Per circa 20 anni, Hercules è stata spinta dal desiderio di aprire a tutti il mondo dei DJ, sostenendo i DJ 

alle prime armi nel perseguire la loro passione per i mix musicali. Una promessa molto chiara: offrire 

soluzioni innovative che possano insegnare, con semplicità, a mixare come un DJ, consentendo a 

chiunque di padroneggiare le tecniche necessarie per aggiungere a un mix le proprie personali 

sonorità. Oggi, Hercules è orgogliosa di annunciare la partnership nata con DJ HAPA, fondatore di The 

DJ Coach, per arricchire il proprio programma con due serie di corsi da 7 giorni ciascuno: appena 30 

minuti al giorno per riuscire a portare i propri utenti a mixare come un DJ. Il primo corso fa parte di 

Hercules DJ Academy ed è focalizzato sul software di mixaggio proprietario Hercules DJUCED®, mentre 

il secondo permette agli utenti di imparare con Serato DJ Lite tramite il sito web The DJ Coach. 

 

 

CONTROLLER DJ PER IMPARARE, COLTIVARE LA PASSIONE ED ESIBIRSI  

Tutto è iniziato nel 2018. Dopo aver fortemente affermato i propri controller DJ come la linea di 

controller DJ dedicati ai DJ alle prime armi, Hercules ha subìto una totale rivisitazione del brand, 

presentando nel contempo una gamma di controller innovativi, progettati da zero e dedicati ai 

principianti, per aiutarli a padroneggiare l'arte del mixaggio. Hercules ha introdotto la funzione 

BEATMATCH GUIDE (spinta dal suo software DJ proprietario DJUCED®) sui suoi controller DJControl 

Inpulse 200, DJControl Inpulse 300 e, più recentemente, sul suo controller DJControl Inpulse 500, 

basandosi sull'idea che ogni DJ dovrebbe iniziare, sin da primo giorno, ad allenare le proprie orecchie, 

piuttosto che fa affidamento esclusivamente su un pulsante per la sincronizzazione automatica. Questa 

esclusiva funzione Hercules si basa su frecce luminose presenti attorno ai fader del tempo e alle 

manopole jog, per insegnare ancor meglio ai DJ gli specifici movimenti richiesti. Nel 2019, questa 

funzione ha svolto un ruolo fondamentale nel conseguimento di un CES Innovation Award.   

https://youtu.be/DTSCxARXzFU


 

Serato ha adattato il suo software per mappare la funzione Beatmatch Guide per Hercules DJControl 

Inpulse 500. Si è trattato di un'autentica "prima volta" per il gigante tra i software DJ! 

 

 

HERCULES DJ ACADEMY 

Dal 2018, DJUCED® integra i video tutorial della Hercules DJ Academy, che spiegano i fondamentali 

dell'arte del DJ e aiutano i giovani DJ a migliorare le loro abilità. L'accesso è estremamente semplice e 

intuitivo. Nel 2020, Hercules ha arricchito il suo programma con DJ Coach e proponendo una 

metodologia basata su 30 minuti al giorno per 7 giorni, facendo della prima settimana da DJ un vero e 

proprio gioco da ragazzi! Tutti i video sono disponibili anche su Hercules.com e sul relativo canale 

YouTube. Inoltre, il team DJUCED® ha sviluppato l'esclusiva funzione Intelligent Music Assistant (IMA), 

che permette a ogni DJ di scegliere, in totale semplicità, il miglior brano da inserire in coda, in base alla 

musica attualmente riprodotta, che si tratti semplicemente di imparare il beatmatch dei brani, o di 

esibirsi dal vivo mantenendo sempre costante il livello di energia del pubblico.  

 

 

THE DJ COACH 

Per Hercules è stata una scelta naturale arricchire i propri contenuti educativi con l'appassionato DJ 

Hapa, fondatore di The DJ Coach, una piattaforma educativa online dedicata ai DJ. DJ HAPA, che ha 

base sulla Costa Ovest degli Stati Uniti, è stato un DJ per oltre venticinque anni. Ha mixato, tra gli altri, 

con Michael Jackson, Earth Wind & Fire, Bruno Mars e Marshmello e ha viaggiato in tutto il mondo. 

HAPA ha un esercito di fan e una grossa reputazione; ma questo non è il suo obiettivo finale. Il suo 

sogno: insegnare l'arte del DJ a tutti gli appassionati di musica e "condividere la gioia e la 

soddisfazione" che lui stesso ha provato nei suoi DJ set. Questa collaborazione con HAPA rafforza 

ulteriormente Hercules come la scelta migliore per una linea di controller dedicata all'apprendimento 

dell'arte del DJ, capaci quindi di supportare la nuova generazione di giovani DJ, sin da quando si 

cimentano per prima volta in questo campo.  

 

Sono stati creati sette programmi di allenamento completo (da circa 20 video ciascuno) per i relativi 

controller; i programmi si trovano qui: 

 

I programmi di allenamento con DJUCED sono raggiungibili 

direttamente tramite il software o sul canale YouTube Hercules.  

I programmi di allenamento con SERATO DJ LITE si trovano sul sito 

www.thedjcoach.com/hercules (codice: discover)  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2KSQ_i1G1E&list=PLvBPf5gwVxRNbNuKsTn5_SIgqTB8faPQ4
http://www.thedjcoach.com/hercules


 

I programmi di allenamento 

con DJUCED sono raggiungibili 

direttamente tramite il 

software o sul canale YouTube 

Hercules. 

 

 

 

I programmi di allenamento con SERATO DJ LITE si trovano sul sito 

www.thedjcoach.com/hercules (codice: discover) 

 

 

 

 

Scarica le foto qui prima del 25 ottobre 2020 (codice per il download: 4490). 

 

Contatti media: 

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

 

 

 

 

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 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 offrire prodotti ergonomici 

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

digitale. Maggiori informazioni su 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. 
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