
ANNUNCIO: NUOVO PRODOTTO 

Hercules presenta nuove cuffie DJ, appositamente concepite per 

mixare dal vivo 

 

 

Rennes, 6 ottobre 2020 — Dopo pochi mesi dal lancio del suo nuovo controller DJControl Inpulse 

500, Hercules è lieta di espandere la propria linea di cuffie DJ con le HDP DJ60: un modello 

circumaurale, chiuso sul retro. Eleganti, confortevoli e precise, le cuffie HDP DJ60 offrono un suono di 

eccellente qualità: un vero e proprio must per i DJ, sia principianti che esperti, che desiderino mixare 

davanti a un pubblico… anche se per la prima volta. 

 

SUONO AD ALTE PRESTAZIONI  

Queste cuffie di qualità professionale sono caratterizzate da diffusori con una risposta in frequenza da 

15 Hz – 22 kHz e una sensibilità di 105 dB. Il risultato: un segnale audio preciso che copre l'intero 

spettro, con suoni realistici e un'eccellente resa delle basse frequenze. 

 

ISOLAMENTO SONORO OTTIMALE 

Grazie al design circumaurale (che circonda e racchiude le orecchie di chi le indossa) e ai morbidissimi 

auricolari, le cuffie HDP DJ60 garantiscono un eccellente isolamento sonoro, per monitorare le tracce 

in coda e mixare in pubblico in totale fiducia. 

 

COMFORT STRAORDINARIO 

Gli auricolari incredibilmente morbidi rendono le cuffie HDP DJ60 estremamente confortevoli: possono 

essere indossate per ore e ore, senza alcun problema! Il cavo a spirale, agganciato unicamente sul lato 

sinistro, ti permette di spostarti senza alcun impedimento; e si allungo fino a 3 metri, per una totale 

libertà di movimento! 
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UN DESIGN ELEGANTE 

Oltre a una straordinaria flessibilità, garantita dagli auricolari basculanti e dalla fascia sopra la testa, 

facilmente regolabile sulle dimensioni e sul profilo di qualsiasi testa, gli auricolari delle cuffie HDP DJ60 

sono caratterizzati da un accattivante e originale design, ispirato alle manopole jog dei controller 

Hercules DJ. 

 

LE CUFFIE DJ CHE PUOI PORTARE OVUNQUE CON TE 

Le cuffie Hercules HDP DJ60 sono accompagnate da un adattatore jack stereo da 6,35 mm, che 

consente di collegarle a qualsiasi tipo di periferica con la quale i DJ potrebbero ritrovarsi a lavorare 

mixando in pubblico. Inoltre, le cuffie sono pieghevoli, per un più facile trasporto. 

 

Le cuffie Hercules HDP DJ60 sono acquistabili, sin da oggi, in Nord America, 

mentre in Europa a partire dalla fine di Ottobre, al prezzo al dettaglio 

consigliato di 69,99 $ / 59,99 €. 

 

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.hercules.com/it/dj/. 

 

Scarica qui le foto, prima del 30 ottobre 2020 (codice download: 5827). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti media: 

 

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

 

A proposito di Guillemot Corporation 

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 120 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. www.guillemot.com 
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