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1 -  UNICO: L’ecosistema ideale per i DJ sempre 

connessi DJ. Finalmente, puoi controllare i tuoi 

con tutte le tue periferiche– Android, iOS, PC e 

Mac! 

 

 1 controller, 1 programma, 2 app, 3 modalità... 

e molto altro! 

 L’ingresso per sorgenti esterne ti permette 

inoltre di collegare un qualsiasi smartphone o 

tablet, accedendo istantaneamente a tutte le 

tue playlist sui servizi di musica in streaming 

online. 

3 – Diventa creativo come un DJ 

professionista.  

 

 Graze alla funzione ‘My Extender’ della app 

DJUCED™ Master potrai liberare la tua 

creatività. 

 Con un solo dito, puoi creare loop ed effetti in 

combo degni di un DJ professionista! Una 

funzione che offre effetti realmente 

professionali non è mai stata così semplice e 

divertente. 

2 – LIBERTÀ senza precedenti – muoviti e divertiti 

assieme al pubblico della tua festa, in qualsiasi 

momento! 

 

 Oltre al tuo computer, puoi controllare il tuo mix 

con il tuo smartphone o tablet sfruttando la 

tecnologia wireless Bluetooth® integrata e la 

funzione ‘My Remote’ della app dedicata 

DJUCED™ Master 

 Tieni sempre sotto controllo le tue transizioni 

4 – MAI VISTO PRIMA! Rendi partecipe il pubblico 

della tua festa, per una festa perfetta!  

 

• Prima o durante la festa, condividi la tua playlist 

coi tuoi ospiti tramite DJUCED™ 40°, e chiedi 

loro di votare i brani preferiti. La app DJUCED™ 

Master ti permette di visualizzare i voti in tempo 

reale sulla tua periferica aggiuntiva (tablet o 

smartphone). Perfeziona le tue playlist per deliziare 

il tuoi ospiti! 

 

• Visualizza i brani, gli artisti o i messaggi speciali 

indicati dagli ospiti della tua festa. Playlist 

personalizzate per feste indimenticabili! 

 

• 5- Reinventa le tue feste… e molto altro ancora: 

condividi le tue idee o le tue richieste per continuare a 

perfezionare questa app rivoluzionaria. A presto per 

molte altre novità! 

Computer portatile, tablet, smartphone non inclusi 
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1 Controller DJ. 3 modalità! 

 

• PC/Mac® MODALITÀ LAPTOP (tramite connessione USB) – Accluso software DJ DJUCED™ 40° Compatibile con software MIDI per DJ 

• MODALITÀ MULTISCHERMO: Mac® o PC (tramite connessione USB) + il tuo smartphone o tablet (connessione Bluetooth®) – Scarica la app 

gratuita DJUCED™ Master dagli store iOS e Android 

• MODALITÀ TABLET (connessione Bluetooth®)  - DJUCED™ App disponibile negli store iOS e Android 

 

Controller DJ con doppio banco di mixaggio e tecnologia wireless Bluetooth® 

- Interfaccia audio integrata (uscite Mix + Anteprima / Ingresso esterno) 

- Manopole rotanti capacitive (11 cm di diametro) 

- 16 pad dedicati alle performance 

- Dimensioni e peso del controller : 40 (L) x 23 (P) x 4,5 (A) cm / 1,5 kg 

DJUCED™ 40° (PC/Mac®) incluso 

Estensione DJ DJUCED™ Master gratuita per iOS/Android 

scaricabile dagli store (richiede DJUCED 40°) 

App DJ DJUCED™ App per iOS/Android: disponibile sugli 

store 

Verifica qui le compatibilità con Android 

© Guillemot Corporation 2014. Tutti i diritti riservati. Hercules® è un marchio registrato da Guillemot Corporation S.A. iPad è un marchio di Apple Inc., registrato negli U.S.A. e in altri paesi. La parola-marchio e i loghi 
Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. il cui uso da parte di Guillemot Corporation avviene su licenza. Tutti gli altri marchi appartengono ai legittimi proprietari. Foto puramente indicative. 
Contenuti, design e caratteristiche potrebbero essere oggetto di modifiche senza preavviso e possono variare da una nazione all’altra. 

Codice prodotto / EAN / UPC 
EMEA : 4780773 / 3 36293 474451 9 

USA : 4780754 / 6 63296 41968 2 

Compatibilità 
 

• DJUCED™ 40° PC / MAC: CPU a 2 GHz o superiore; 2 GB o più di RAM; Windows 

Vista, 7, 8 (32 e 64 bit); MAC OSX 10.7 e superiori (32 e 64 bit) 

• DJUCED™ Master (iOS e Android): iOS 7 e superiori / Bluetooth® 4.0; iPhone 4S, iPod 

Touch 5, iPad mini, iPad 3 e successive periferiche; Android 4.0 e superiori / Bluetooth® 

3.0 

• DJUCED™ App (iOS e Android) : iOS 7 e superiori / Bluetooth® 4.0;  iPad mini, iPad 3 

e successive periferiche; Android 4.0 e superiori / Bluetooth® 3.0 

1. Display modalità – 1 
controller DJ. 3 Modalità. 

2. Codificatore navigatore 
3. Fader tonalità 
4. Pulsanti trasporto: Play / 

Cue / SYNC 
5. Fader del volume 
6. Cross fader 
7. Equalizzatore a 3 bande 
8. Manopole rotanti capacitive 
9. 8 Pad / 4 modalità 
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