
ESSENTIAL 4-CHANNEL DJ CONTROLLER

CARATTERISTICHE 

• 2 Jog wheel ad alta risoluzione

• Layout club-standard a 4-canali con design identico,
mixer 4 canali, pitch faders a corsa lunga e doppio
deck control  A-C & B-D

•   Jog wheel con anello luminoso per un feedback visivo,
inclusa la selezione del deck

• Pad RGB con codice colore retroilluminati per
controllare Hotcue, loop e sample

• EQ a 3 bande con emulazione dei modelli di mixer
più famosi

• Mixer FX per l'uso immediato del one-knob FX e filtro,
8 FX a scelta e tre tipi di filtro assegnabili
indipendenti su ogni canale

• Inclusa versione completa di TRAKTOR PRO 3 

• Integrazione con l'app gratuita TRAKTOR DJ 2

• Porta dedicata iOS per l'uso di TRAKTOR DJ 2 su iPad

• Compatibile con il flight case TRAKTOR KONTROL S4

•    Alimentazione via USB o con il trasformatore in dotazione

•   Scheda audio 44.1 / 48 kHz, 24-bit

•   Ingresso microfonico (XLR / 1/4”), ingresso aux RCA

• Uscite main XLR e RCA

• Uscita booth 2 x 1/4” TRS

•   Doppia uscita cuffia 1/8” e 1/4” 

PREZZO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Prezzo: 569 €

Dimensioni: 540 x 360 x 66 mm

Peso: 3.23 kg 

CONNESSIONI 



SOFT WARE INCLUSO
(download fornito dopo la registrazione dell'hardware) 

Include la versione completa di  - 
stabilità e il miglior suono di sempre:

•   Mix su quattro deck con le funzioni di loop e beatjump  
più precise e affidabili del settore.

• Scratch, re-edit delle tracce durante il mix, 
e campionamento con i Remix decks 

•   Interfaccia ottimizzata per la performance nei club

•   Qualità audio migliorata con la modalità bypass del  
mixer e il time-stretch Elastique 3.3

•   Mixer FX assegnabile

•   Sezione browser migliorata con funzionalità dedicate  
al mix armonico

TRAKTOR KONTROL S3 si integra anche con l'app gratuita 
 – per mixare 2 canali su computer e iPad:

•   DJ software per iPad e Desktop facile da usare

• Integrazione con SoundCloud Go+, con l'accesso ad una
raccolta di tracce in continua espansione 

•   Mix più semplice con suggerimento delle tracce,  
sync e Mixer FX derivato dal nostro software pro
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REQUISITI MINIMI DI SITEMA PER TRAKTOR PRO 3:

• Windows 10 (ultimo aggiornamento, 64 bit)

• macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 (ultimo aggiornamento)

• Intel Core i5 o CPU equivalente

• 4 GB RAM

• USB 2.0 o superiore (cavo incluso)

•   Scheda Grafica con supporto OpenGL 2.1 o superiore

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA PER TRAKTOR DJ 2 per computer:

•   Windows 10 (ultimo aggiornamento, 64 bit)

•    macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 (ultimo aggiornamento)

•   Intel Core i5 o CPU equivalente

• 4 GB RAM

•    USB 2.0 o superiore (cavo incluso)

•    Scheda Grafica con supporto OpenGL 2.1 o superiore

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA TRAKTOR DJ 2 per iPad:

• iOS 11.0 o superiore

• iPad 5a generazione o superiore

• iPad Air 1a generazione o superiore

• iPad mini 2a generazione o superiore

• iPad Pro 1a generazione o superiore




