La consolle rosso fuoco per
DJ dal sangue bollente

EFX-500-R: consolle per effetti audio digitali

EFX-500-R
Unità per effetti audio digitali

Caratteristiche tecniche
Terminali d'ingresso:
Terminali d'uscita:
Frequenza di campionamento:
Convertitore A/D, D/A:
Risposta in frequenza:
Alimentazione:
Consumo:
Dimensioni:
Peso:

PIONEER ITALIA S.p.A.
Via R.Lepetit, 8
20020 LAINATE (MI)
TEL +39 02-9391.1
FAX +39 02-9391.200
www.pioneer.it

LINE 1/4 pollice PHONE MIDI DIN
LINE 1/4 pollice PHONE MIDI DIN
HEADPHONE 1/4 pollice PHONE
48kHz
20bit
20Hz ~ 22Hz
AC220V-240V, 50/60Hz
14W
277,6(L) x 225,1(P) x 83,5(A) mm
2,0 kg

SERVIZIO INFORMAZIONE CLIENTI
TEL.: +39 199 100 858
Il costo della chiamata è pari a: 0,12
euro al minuto+IVA (dalle ore 8:00 alle
ore 18:30) e 0,05 euro al minuto+IVA
(dalle ore 18:30 alle ore 8:00).

I prodotti in vendita possono differire da quelli descritti
o illustrati in questo catalogo a causa di variazioni di
produzione successivamente intervenute in merito a
caratteristiche tecniche, ai componenti o al luogo di
produzione. Il contenuto di questa pubblicazione
generica non è pertanto da considerarsi rappresentativo
dell'attuale disponibilità dei prodotti così come descritti.
Tutti i prodotti descritti in questo catalogo non sono
necessariamente disponibili nel vostro paese.

rosso, l'EFX-500-R dà ai DJ la possibilità di
rendere più personali e colorati i loro mix.

Effetti sonori e ritmici
L'EFX-500-R offre un'ampia gamma di effetti
sonori e ritmici.
• Effetti collegati al BPM: Delay Echo, Auto
Pan, Flanger, Auto Transformer
• La funzione Frequency Selection produce effetti
solo sulla gamma selezionata (Low, Mid, Hi)
• Il pulsante Auto Beat collega gli effetti al
BPM (1/4, 1/2, 3/4, 1, 2, 4)
• Svariati metodi di impostazione del tempo
tra cui Auto, Tap msec, BPM e Midi
• Il comando Mix Ratio modifica il
bilanciamento tra i suoni originali e gli effetti

Effetti manopola digitale Break
• Gli effetti Jet, Zip, Wah, Ring e Fuzz possono
essere controllati ed eseguiti
istantaneamente con la manopola Break
• Il comando Hold Switch permette di
mantenere un effetto sonoro
• Jog Dial Memory memorizza e riproduce i
movimenti del selettore

Altre funzioni
• Isolatore a 3 bande
• La manopola Depth modifica la profondità
e l'intensità degli effetti
• Il commutatore Play/Play Lock On assicura
prestazioni ottimali
• Il terminale Midi In/Out permette la
connessione ad apparecchiature
MIDI compatibili

Ideato e prodotto da Planet Interactive Arts Limited, www.planet-ia.co.uk

Con l’EFX-500-R sia gli aspiranti DJ che i
professionisti potranno esplorare un universo
sonoro completamente nuovo. La funzione Auto
BPM collega 5 effetti (Delay, Echo, Pan, Flanger
e Transformer) al BPM, per consentire ai DJ di
produrre un'uscita originale in battuta
sincronizzata preimpostata, mentre la pratica
manopola digitale Break offre il controllo
istantaneo di altri 5 effetti aggiuntivi (Jet, Zip,
Wah, Ring o Fuzz).
Questa sgargiante unità per effetti è dotata
anche di un equalizzatore di elevata qualità a
3 bande (Hi, Mid, Low), che taglia il suono fino
a dB infinito e lo azzera completamente su
ciascuna banda, secondo le selezioni scelte dai
DJ. La porta Midi, infine, può essere utilizzata
per collegare l'EFX-500-R a tastiere elettroniche
e ad altri strumenti musicali compatibili.
Perfetto connubio tra una vastissima gamma
di potenti effetti digitali e un originale design

EFX-500R-2PP-IT

Il nuovo look rosso fuoco della
sempre popolarissima unità per
effetti digitali EFX-500 di Pioneer
consentirà ai DJ di distinguersi su
due fronti: quello visivo e quello
sonoro. La consolle EFX-500-R, in
questa edizione limitata, è arricchita
da un rifinitura rosso metallizzato
che ne aumenta il fascino estetico,
mentre l'impareggiabile tecnologia
digitale dell'unità offre un'ampia
gamma di sonorità al servizio dei
DJ più dinamici che vogliano creare
i mix più impegnativi e audaci.

