Native TRAKTOR AUDIO 2 DJ MK2 SCHEDA AUDIO
CODICE:

NATIVTRAKTORAUDIO2MK

CODICE DAMPI: 03/317
RIFERIMENTO:

AT

PREZZO WEB

PREZZO DI LISTINO

€ 74,00

€ 120,00

/ 39%

SCONTO

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Audio 2 DJ è una interfaccia audio compatta e portatile dedicata ai DJ che

Alimentazione

USB

Frequenza di
campionamento

44.1  48 kHz 24 bit

Line OUT max
level

+11.7 dBu

portabilità senza compromessi sulla qualità del suono.

Gamma dinamica
Line OUT

103 dB

Se sei un DJ che non ha bisogno di ingressi audio per la registrazione o di controllo

Uscita cuffia max
level

+5 dBu @ 32 Ohms

Impedenza Uscita
Cuffie

28 Ohms  600 Ohms

tramite il proprio software.

Gamma dinamica
Cuffie

102 dB

I cavi inclusi fanno si che le connessioni siano semplici e veloci, tutto ciò che ti

THD

0.004 %

Banda passante

20 Hz  20 kHz

USB to Host

USB 2.0

necessitano di utilizzare TRAKTOR o altre applicazione dedicate al DJing con il
minimo ingombro e la massima affidabilità.
Anche se è l'interfaccia USB specializzata per DJ più piccola al mondo, ha un suono
potente, adatta a far "esplodere" anche i club più grandi! AUDIO 2 DJ è la soluzione
"entry level" della Native Instruments per i DJ che necessitano della massima

via timecode, l' AUDIO 2 DJ è fatta per te, si connette al tuo computer attraverso un
cavo USB 2.0. I due connettori Jack stereo possono essere utilizzati
indifferentemente per indirizzare 2 coppie di uscite ad un mixer esterno, oppure
come uscita master più monitor in cuffia per chi decide di mixare internamente

serve è la tua AUDIO 2 DJ ed un PC portatile.
L' AUDIO 2 DJ è dotata di un pacchetto software che include il software per il
TRAKTOR PRO ed il virtual instrument KORE PLAYER insieme al KORE
SELECTION SOUNDPACK, con un un totale di 119 strumenti e 16 effetti.

Daminelli Pietro srl
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

