
Pioneer DJ

DDJ-400
CONSOLE DJ A 2 CANALI PER REKORDBOX DJ

Imparare il DJing non è mai stato più facile che con la console a 2 canali DDJ-400 

per rekordbox dj. Traboccante di funzioni per aiutarti a sviluppare comodamente le 

tue abilità, il layout di questa console rispecchia quello del set-up di punta NXS2, 

con elementi condivisi quali pulsanti cue dedicati, Beat FX, controlli looping stile 

CDJ e molto altro. Di conseguenza, ti verrà naturale utilizzare le nostre avanzate 

apparecchiature per DJ quando sarai pronto a fare progressi.Con il nostro software 

per le performance professionale rekordbox dj integrato, i tutorial interattivi ti 

offriranno una conoscenza di prima mano di tutto quello che ti serve dall'utilizzo 

della console al mixaggio. Leggero e portatile, porta il DDJ-400 con te per far 

pratica con le sessioni o alle feste. Preparati comodamente, ascoltando i tuoi beat 

con il computer o diffusori wireless. Ben presto ti sentirai a tuo agio durante le 

performance.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Funzioni Tutorial Recordbox dj

Manopole e pulsanti disposti come quelli del set-up professionale NXS2

Beat FX per creare magistralmente set assolutamente unici

Recordbox dj immediatamente attivabile tramite codice

Uscita master pc

Plug and Play

Audio chiaro senza distorsione per assicurarti un suono cristallino anche a livelli di ingresso elevati

Design portatile
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ULTERIORI SPECIFICHE
2 canali

2 control deck

Pad FX

Filtro passa basso e alto

Sampler 16slot x 4bank

Hot Cues 8

Manual Loop

Beat Jump

Fader Start e Crossfader Curve Adjust

Scheda audio 24 bit/44,1 kHz

Gamma di frequenza 20 - 20.000 Hz

Rapporto segnale/rumore 103 dB

Distorsione

Ingressi 1 MIC (jack TS da 1/4 di pollice)

1 porta USB B

Uscite 1 MASTER (RCA); 1 MONITOR CUFFIE (mini jack)

USB Bus Powered, Plug and Play

Software incluso rekordbox dj

Software System Requirements

Mac // macOS High Sierra 10.13 (aggiornato all’ultima versione), macOS Sierra 
10.12 (aggiornato all’ultima versione), OS X 10.11 (aggiornato all’ultima 
versione); Windows// Windows® 10, 8.1, 7 ultimo service pack); CPU: Processore 
Intel® Core™ i7, i5, i3; Memoria: 4GB o più di RAM

Contenuto della confezione
DDJ-400, Cavo USB, Garanzia (per alcune regioni), Istruzioni per l'uso (Guida di 
avvio veloce), Chiave di licenza rekordbox dj

Dimensioni (LxAxP) 485x58.5x272.4 mm

Peso kg 2.1
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