Progettazione da 19" per installazione su rack/da tavolo
Campionamento digitale da 96 kHz/24-bit
New Sound, Visual & EFX Link per prodotti futuri
Trasformatore di potenza R-Core
Telaio rigido antivibrazione
Regolazione della curva del Cross/Line Fader
Fader di linea Alps personalizzabili da 60 mm
2 canali Send/Return con Pre, Post e Aux
Isolatore Master a 3 bande (– ∞ a +6 dB)
Booth EQ a 2 bande (hi & low)
Attenuatore d’uscita Master
Uscita MIDI/Cross Fader MIDI
Rotary Kit (opzionale)

djm-1000

Mixer digitale professionale a 6 canali

Additional Functions

Specifications

»»

Il DJM-1000 è un robusto mixer professionale
da 19" che costituisce una rivoluzionaria
innovazione nel campo dell’audio digitale.

»»

Se abbinato ai deck CDJ e DVJ Pioneer, il
tracciato ingresso/uscita del DJM-1000
garantisce un’elaborazione trasparente del
segnale, grazie ad un eccezionale suono
digitale con un tasso di campionamento
da 96 kHz/24 bit e un’elaborazione da 96
kHz/32 bit. A riprova delle sue straordinarie
potenzialità, questo mixer è provvisto di una
funzione per la digitalizzazione dei segnali
analogici in ingresso e di un’innovativa
connessione che permette il collegamento
di due EFX-1000 tramite i canali EFX Link e
Send/Return.

Peso
Dimensioni (L x P x A)
Consumo
Sampling Rate:
Distortion Rate:
Signal to Noise Ratio:

»»

Un vero e proprio campione nella gamma
dei mixer, con il suo perfetto connubio tra
prestazioni audio digitali di prim’ordine e
un’ampia varietà d’opzioni di connessione,
il DJM-1000 è un supporto irrinunciabile per
tutti i professionisti che ricercano prestazioni
impeccabili e grande flessibilità.
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3.9 Kg
305 x 331 x 109 mm
21 W
96 kHz / 24 bit
0.006% (JEITA)
Line: 104dB Db Phono: 88dB Mic: 84dB
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