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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

UN CONCENTRATO DI FUNZIONI PROFESSIONALI
• 16 pad RGB retroilluminati con 8 modalità (Hot Cue, Loop…)

• Ampie manopole jog (14 cm di diametro) sensibili al tocco

• 3 manopole di equalizzazione e una manopole guadagno per ogni banco;

rack filtro/effetti al centro, con 4 pulsanti effetti e 2 manopole filtro

FUNZIONI INNOVATIVE
• Guide beatmatch per la sincronizzazione manuale dei brani

• Assistente per aiutarti a selezionare i migliori brani da mettere in coda

• Manopola filtro hardware per l’ingresso ausiliario, 2 manopole di

equalizzazione per l’ingresso microfono

WHITE EDITION
• Finiture in bianco brillante con esclusivo numero di edizione limitata (da 1 a

1000) stampato sulla lamina centrale in metallo

• Inclusa borsa da trasporto semi-rigida con tracolla

UN’AMPIA GAMMA DI CONNETTORI

Ingressi analogici
• Microfono: jack bilanciato da 6,35 mm con manopola volume, manopola

equalizzazione Alti, manopola equalizzazione Bassi

• Ausiliario: 2 RCA + mini-jack stereo da 3,5 mm stereo con manopola volume e

manopola filtro

Uscite analogiche
• Master: 2 jack mono da 6,35 mm + 2 RCA

• Cuffie: mini-jack stereo da 3,5 mm + jack stereo da 6,35 mm

MIXA PIÙ IN ALTO
I piedini estendibili/retrattili portano il controller alla stessa altezza dei mixer DJ e

aiutano a proteggerlo dal rovesciamento dei drink.

SOFTWARE INCLUSO
• Software Serato DJ Pro tramite l’acclusa seriale di aggiornamento

• Compatibile con Serato DJ Lite

• DJUCED®

Esclusivo controller DJ per esibizioni in pubblico

- Prestigioso: ampie manopole jog, pad RGB, lamina in metallo nella parte

centrale del mixer

- Confortevole: ampio spazio, VU-meter lunghi

- Ad uso professionale: ampia gamma di connettori, piedini retrattili

- Concepito per durare: robusto e abbinato a una borsa da trasporto

semi-rigida

- Numerato: da 1 a 1000; ogni controller è un pezzo unico

- Acclusa seriale per l’aggiornamento della licenza a Serato® DJ Pro

- Stile accattivante: sensazionale colore bianco, per una maggiore

visibilità

*
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI/PESO

Corpo: 54 x 29,6 x 5,7 cm

Peso: 3,2 kg

Diametro manopole jog: 14 cm

INGRESSI E 

USCITE AUDIO

Uscita master (altoparlanti): 2 jack da 6,35 mm + 2 RCA

Uscita cuffie: mini-jack stereo da 3,5 mm + jack stereo da 6,35 mm

Ingresso ausiliario: 2 RCA + mini-jack stereo da 3,5 mm

Ingresso microfono: jack bilanciato da 6,35 mm

Risoluzione audio: 44,1 kHz / 24 bit

CONTROLLI

Controlli mixaggio (sulla lamina centrale in metallo)

Per ogni banco: 3 manopole di equalizzazione, manopola 

guadagno, fader del volume, VU-meter

Generale: crossfader, manopola volume master, manopola volume 

cuffie e manopola Cue/Master, manopola volume microfono con 

manopola equalizzazione Alti e manopola equalizzazione Bassi, 

manopola volume ausiliario e manopola filtro, VU-meter master, 

rack filtro/effetti con 4 pulsanti effetti e 2 manopole filtro

Altri controlli per banco

- Play/Pausa, Cue, Shift, Sync, manopola jog sensibile al tocco

- 8 pad x 8 modalità (Hot Cue, Loop…)

- Pulsanti Vinyl, Slip, Quantize, Loop In/Loop Out

Controlli di navigazione nella libreria musicale

Codificatore rotante + 2 pulsanti Load + pulsante Assistant

GUIDE

BEATMATCH

Guida Tempo: guida luminosa accanto a ciascun fader del tempo

Guida Beat Align: guida luminosa sotto ciascuna manopola jog

IMA

(INTELLIGENT MUSIC 

ASSISTANT)

Assistente: suggerisce i brani da inserire in coda, selezionandoli 

dalla tua libreria musicale

Energy: classifica i brani in base alla loro ballabilità

SOFTWARE
DJUCED 5 / Serato DJ Lite / seriale per il passaggio a Serato DJ 

Pro inclusi

REQUISITI DI 

SISTEMA

Sistema operativo: Windows® 10 / macOS® 10.14 o superiore

Intel i3, i5, i7, i9 / Apple M1 / AMD Ryzen / 4 GB di RAM / 5 GB di 

spazio libero su hard disk / porta USB 2.0 (tipo A) / risoluzione 

1280 x 720

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DJControl Inpulse 500 White Edition

Cavo USB intrecciato

Licenze DJUCED e Serato DJ Lite, oltre alla seriale per il passaggio a 

Serato DJ Pro

Guida rapida con informazioni sulla garanzia

Borsa da trasporto semi-rigida con tracolla

Guide beatmatch

Pad RGBAssistente

Piedini retrattili

Numerato

Software Borsa da trasporto


