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PUBBLICO IVA
COMPRESA

PHASE

9400002

9400003

PHASE ESSENTIAL

controller wireless per suonare file audio attraverso un giradischi senza l'ausilio di testine, mantenendo il feeling che si prova
lavorando con i piatti – la precisione nella risposta 1:1 unita allo stesso livello di stabilità di un controller digitale e alla totale
assenza di rumble e rumori comuni ai giradischi analogici, fanno di PHASE la più grande rivoluzione digitale per i turntablist di
tutto il mondo – sistema DVS plug and play – 10 ore di autonomia per ogni trasmettitore – 2 uscite RCA stereo – porta USB per
configurazione e ricaricare il trasmettitore una volta che viene risposto nel propria docking station / receiver – qualità audio a 32
bit/96 kHz con una frequenza di campionamento a 2.4 GHz – lavora con SERATO DJ, VIRTUAL DJ, REKORDBOX e TRAKTOR –
la confezione contiene 1 ricevitore + 2 trasmettitori da posizionare sui giradischi + cavi RCA + cavo USB + manuale rapido di
istruzioni

299,00

PHASE ULTIMATE

controller wireless per suonare file audio attraverso un giradischi senza l'ausilio di testine, mantenendo il feeling che si prova
lavorando con i piatti – la precisione nella risposta 1:1 unita allo stesso livello di stabilità di un controller digitale e alla totale
assenza di rumble e rumori comuni ai giradischi analogici, fanno di PHASE la più grande rivoluzione digitale per i turntablist di
tutto il mondo – sistema DVS plug and play – 10 ore di autonomia per ogni trasmettitore – 2 uscite RCA stereo – porta USB per
configurazione e ricaricare il trasmettitore una volta che viene risposto nel propria docking station / receiver – qualità audio a 32
bit/96 kHz con una frequenza di campionamento a 2.4 GHz – lavora con SERATO DJ, VIRTUAL DJ, REKORDBOX e TRAKTOR –
la confezione contiene 1 ricevitore + 4 trasmettitori da posizionare sui giradischi + cavi RCA + cavo USB + manuale rapido di
istruzioni

499,00

99,00

MIXFADER

9400020

MIXFADER

scratch e turntablism sono l'anima della dj culture e della cultura hiphop in generale e le aziende più legate a questo mondo
hanno sempre lavorato sull'interazione tra analogico e digitale; PHASE è uno splendido esempio di questa costante ricerca
come lo è anche MIXFADER, un set up professionale e tascabile, potente e versatile come se fosse un controller digitale – si
tratta di un fader ottico wireless che consente di lavorare con i più comuni software di mixing – compatibile con giradischi
standard e con sistemi DVS – app compatibile con MIXFADER DJ e con qualsiasi app che utilizza MIXFADER SDK – lavora con
qualunque software di produzione musicale che utilizzi lo standard MIDI (solo iOS), con i seguenti device APPLE (o più recenti)
iPHONE 4S, iPAD terza generazione, iPOD TOUCH quinta generazione, iPAD MINI e MAC, con dispositivi ANDROID dotati di
Bluetooth 4.0 a bassa energia o superiore, con device WINDOWS 10 MOBILE e WINDOWS 10 (o più recenti) – la confezione
contiene 1 MIXFADER + cavo USB + manuale rapido di istruzioni

9400100
9400101

ACCESSORI
PHASE CASE
MIXFADER CASE

case per la protezione e il trasporto di 1 PHASE ESSENTIAL o PHASE ULTIMATE completo di cavi
case per la protezione e il trasporto di 1 MIXFADER completo di cavi
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29,00
25,00

