
DJ Console 4-Mx

      Controller USB professionale per DJ con interfaccia audio - PC & Mac - Incluso software VirtualDJ® 7LE 4-Mx di Atomix Productions

  

  
                    

Nel progettare il 1024 David Blackmer voleva superare abbondantemente quelli che sono stati i limiti di distorsione nelle elettroniche, pertanto ha lavorato per anni per mettere a punto questo preamplificatore raggiungendo un risultato eccellente. La risposta in frequenza è lineare e molto più estesa di quanto molti professionisti possano desiderare! Possiamo affermare che il 1024 è più silenzioso di molti cavi e che la sua distorsione è difficilmente misurabile anche per i sistemi di misura!Unità con quattro canali, risposta in frequenza 2-100kHz (± 0,1B), THD 0,0001% (1 per milione!) con uscita 8V, picco in uscita 10V, rumore di fondo -136dBV con gain 60dB, slew-rate 22V/microsec., rise time 0,25 microsecondi.Controlli: polarità, phantom, standby, gain a passi di 6dB (gamma 0-66dB), uscita variabile con riduzione del gain fino a 20dB.Uscite XLR e jack da un quarto di pollice TRS.Dimensioni: (in mm.) H 44, L 240, P 255.Applicazioni: preamplificatore di definizione e qualità eccezionali per riprese secondo gli standard superiori. Disponibile la nuova Hercules DJ Console 4-Mx, il controller con interfaccia audio integrata per il DJ digitale. Con uno chassis più ampio e nuovi potenziometri touch-sensitive, la nuova versione 4-Mx prevede diverse miglorie rispetto alla precedente versione. La prima importante novità che salta subito agli occhi è costituita senza dubbio dalle due nuove più grandi jog wheel. Con 12cm di diametro e 1,9cm in altezza, le dimensioni dei due deck virtuali sono simili a quelle delle jog wheel utilizzate per scratchare con i lettori CD. In queste wheel, Hercules ha integrato una tecnologia tanto precisa quanto affidabile: sensori in grado di rilevare la pressione esercitata si abbassano per meno di 1 mm riproducendo le sensazioni tipiche del giradischi.La priorità di Hercules è stata l’introduzione nel controller di questo tipo di rilevazione meccanica, in modo da funzionare in qualsiasi condizione e senza alcuna interferenza con la rilevazione elettronica: un sensore elettronico può essere infatti disturbato dall’elettricità statica, dalle strutture tubolari degli impianti di illuminazione, nonché da moquette o scarpe che isolino elettricamente il DJ.

In questa console in metallo per il mixaggio, Hercules ha concentrato tutta l’innovazione, la precisione e gli elementi di design seguendo il feedback dei tanti DJ che da sempre utilizzano questi prodotti:

• Controller DJ in metallo a 2/4-banchi per mixare 2 o 4 tracce audio stereo
• 2 uscite stereo (per mixaggio e anteprima) + 2 ingressi stereo (per dispositivi analogici)
• 2 jog wheel touch sensitive (12cm di diametro x 1.9cm di altezza)
• Sensori per il peso, per rilevare il peso della mano sulla parte superiore della manopola rotante
• 2 banchi per mix DJ standard, per mixare tra loro 2 tracce audio 
• 89 controlli in modalità a 2 banchi
• oltre 150 controlli in modalità a 4 banchi

 1 / 2



DJ Console 4-Mx

Oltre a utilizzare le jog wheel, interagendo con la loro parte superiore, l’utente può anche controllarle utilizzando il loro bordo esterno: Hercules ha progettato con cura il design e l’ampio rivestimento anti-scivolo di questa sezione che garantisce un perfetto grip, per mixaggi in cui si uniscono precisione e divertimento.

I controlli sono facili da localizzare, grazie alle 3 aree colorate nelle quali è divisa la console. L’area effetti/loop/Hot Cue - dotata di 6 pulsanti a pressione - può essere raddoppiata utilizzando il relativo pulsante Shift (che garantisce pertanto 12 pulsanti per banco), mentre un rotary encoder permette di modulare gli effetti stessi. Hercules DJ Console 4-Mx offre inoltre svariati modi per personalizzare questi 12 controlli: è possibile assegnare una funzione a ciascun pulsante, cambiare al volo, durante il mix, il banco delle funzioni, nonché modulare gli effetti o intervenire sulla durata del loop. I fader della tonalità offrono una risoluzione estesa a 14-bit, 60 mm di ampiezza di movimento e una grande adattabilità alle necessità del DJ, grazie ai 2 pulsanti per la modifica della scala della tonalità.

Piattaforma:
 PC XP/Vista/7
Mac OS X

Pagina Dettagliata :
Non disponibile

Versione DEMO:
Non disponibile

Sito Hercules:
http://www.hercules.com/it/

Recensione (PDF)
Non disponibile
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