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DJ Controller with 4-in/4-out Audio Interface  
 

Sensazionale Controller DJ con Audio Integrato per Live e Studio 
 
DESCRIZIONE 
Controller DJ in metallo a doppio banco con audio, dedicato ai DJ con computer. 
 
TARGET 
DJ Esperti e Professionisti  
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
1 – Completo Controller per DJ via Computer: Controllo su 2 Banchi con Audio 
Integrato per DJ 

 Tutto ciò di cui hai bisogno per organizzare grandi feste 
2 – Ampia Superficie dei Controlli per Performance DJ Senza Precedenti  

 Ampia superficie: 13”8x10”7x2”7 (350x252x68mm) 
 Controlli distanti tra loro per evitare al DJ di sentirsi ostruito durante i mix 

3 – Controller in Metallo: Lamina di Alluminio nella Parte Superiore, d’Acciaio 
per la Base 

 Solido chassis in metallo, pronto per un uso intensivo 
 Tocco metallico: la sensazione unica delle apparecchiature analogiche con 

la potenza degli strumenti per mix digitali  
4 – Controlli Professionali per DJ nel Palmo della Tua Mano 

 2 manopole + 6 fader + 12 pulsanti rotanti + 46 pulsanti a pressione 
 Controlli precisi per tutti i tipi di mix DJ 

5 – Sicura e Affidabile: Hardware e Software di Alto Livello 
 Hardware solido: superficie in metallo, piedini anti-scivolo, audio dedicato  
 Drivers perfetti: driver ASIO e Core Audio sviluppati da Hercules 
 Software stabile: VirtualDJ 5 DJC Edition  

6 – Software accluso 
 VirtualDJ 5 DJC Edition, versione PC / Mac  

Completa integrazione in DJ Console Rmx dei controlli di VirtualDJ 5 DJC  

 

 
 

 
 

Audio Integrato per DJ 
- Ingresso microfono con talk-

over 
- Uscita cuffie  
- 2 uscite stereo  

 4 uscite jack mono da 
¼” da +4dBu per 
apparecchiature   
professionali  

 4 RCA uscite mono da -
10dBv per 
apparecchiature 
consumer 

- 2 ingressi stereo  
 Collegamento e mix ci 

sorgenti sonore esterne 
con file MP3  

 

Chassis in metallo 
- Lamina superiore in 

alluminio  
- Lamina d’acciaio sulla base  
 

Controlli Confortevoli 
- 13”8x10”7 / 35x25cm 
- Mixaggi confortevoli 
- Ampio spazio tra i controlli  
 

 
 

 
 

 

Requisiti Minimi PC 
CPU 1 GHz o superiore/512MB Ram 
Windows® XP / Vista® (32/64-bit) 
 
Requisiti Minimi Mac  
CPU 1,5 GHz o superiore/512MB Ram 
Mac OS® 10.4 / 10.5  
 
Codici 
Riferimento interno: 4780474 
Codice a barre int.: 3362934737108 
C. a barre USA/CAN: 663296412799 

Caratteristiche 
Console USB per mix DJ con interfaccia audio 
- 2 uscite stereo / 2 ingressi stereo  
- Ingresso microfono 
- Uscita cuffie per anteprima  
 
Ampia zone dei controlli e borsa da trasporto  
 
Driver Audio: - ASIO®/WDM® in Windows® 

- CoreAudio® in Mac OS X® 
Modalità di controllo: - MIDI e DirectInput® 
per PC ; CoreMIDI® in Mac OS X ® 
Interfaccia USB 
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Panoramica (1/2) 
 

Visuale Dall’Alto 
 

 
 
- 2 manopole jog per navigare nella tua musica, accelerare o rallentare i brani e scratchare 
- 1 cross fader e 3 fader per il volume 
- 2 fader per la tonalità 
- 2 x 3 pulsanti per la tonalità: 2 per il master tempo, 2 per l’Auto-Sync e 2 per la reimpostazione della tonalità  
- 2 x 3 pulsanti per il controllo della riproduzione (Play / Cue / Stop) 
- 2 X 2 pulsanti Indietro / Avanti Veloce per navigare all’interno delle tracce audio caricate  
- 2 x 3 manopole di equalizzazione e 2 x 3 pulsanti Kill  
- 2 x 6 pulsanti per loop, pitch bend, effetti e campionature 
- 1 pulsante per il passaggio alla modalità scratch delle manopole jog  
- 4 pulsanti direzionali (su / destra / giù / sinistra) per navigare nei menu e 2 pulsanti per caricare le tracce sui banchi  
- 2 manopole per il guadagno e 2 pulsanti per l’assegnazione di sorgenti audio esterne al banco in questione 
- 1 manopola per il bilanciamento 
- 1 manopola per il volume del microfono + 1 switch on/off per il microfono + 1 connettore mono con jack da ¼'' per il 

microfono 
- 2 pulsanti Cue Select + 1 manopola Cue-Main per l’anteprima + 1 manopola cuffie + 1 connettore jack da ¼" per le 

cuffie 
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Panoramica (2/2) 

Pannello posteriore 
 

 
 

 
 
2 uscite stereo indipendenti 

 4 connettori RCA con livello pari a -10 per il collegamento di un impianto stereo, un registratore o un mixer  
 4 connettori jack mono da ¼'' con livello pari a +4 dBu per il collegamento di amplificatori PA o altoparlanti PA  

2 ingressi stereo indipendenti tramite 4 connettori RCA, con switch per la scelta del livello dell’audio in ingresso: linea o 
phono 

 Connessione di qualsiasi sorgente audio agli ingressi, 
 Se le sorgenti audio sono giradischi in vinile al livello phono, si possono collegare i cavi della messa a terra dei 

giradischi alle apposite viti di DJ Console Rmx. 
Connettore USB per la connessione ad un PC (USB 2.0 o 1.1) o Mac (USB 2.0). 
 
 
Pannello Frontale 
 

 
 
Ingresso microfono con jack mono da ¼''  
Uscita cuffie con jack stereo da ¼''  
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Differenze tra DJ Console Rmx e DJ Console Mk2 (1/2) 

 

Differenze meccaniche tra DJ Console Rmx e DJ Console Mk2 
Chassis 
Lo chassis di DJ Console Rmx è fatto di metallo - lamina di alluminio per la parte superiore, lamina di acciaio per la 
base -, mentre lo chassis di DJ Console Mk2 è realizzato in plastica. 
 
Dimensioni 
DJ Console Rmx offre una superficie per il mixaggio pari a 875 cm2 (140 pollici2), mentre la superficie per il mixaggio 
di DJ Console MK2 è pari a 470 cm2  (75 pollici2 ): DJ Console Rmx offre pertanto una maggiore superficie per 
mixare . 
 
Design anti-scivolo 
DJ Console Rmx è dotata di 4 piedini molto larghi, che garantiscono una superficie anti-scivolo pari a 37 cm2  (5,9 
pollici2), mentre DJ Console Mk2 è caratterizzata da 6 piedini anti-scivolo più piccoli, per una superficie anti-scivolo 
totale pari a 4,7 cm2  (0,75 pollici2). 
DJ Console Rmx pesa 3,2 kg (7 libbre), mentre DJ Console Mk2 pesa 1,15 kg (2,5 libbre). 
 
Compatibilità con rack 
DJ Console Rmx è dotata di 4 fori per viti (2 sul pannello sinistro e 2 sul pannello destro) per staffe rack opzionali da 
collocare in un rack tipo 6U, mentre DJ Console Mk2 non è stata concepita per essere collocata in un rack. 
 
 
Tasti funzione: differenze tra DJ Console Rmx e DJ Console Mk2 (1) 
Tempo di risposta 
I tasti funzione di DJ Console Rmx offrono tempi di risposta inferiori rispetto a quelli di DJ Console MK2. 
I cappucci dei pulsanti a pressione di DJ Console Rmx sono composti da materiali resistenti, che garantiscono tempi 
di risposta più rapidi rispetto ai pulsanti in gomma morbida di DJ Console Mk2. 
 
Pitch fading 
In DJ Console Rmx, la tonalità viene gestita tramite 2 appositi fader dotati di tacca centrale, come nei lettori CD e 
nei giradischi, mentre DJ Console Mk2 è dotata di 2 manopole rotanti per l’impostazione della tonalità. 
 
Impostazione del volume 
DJ Console Rmx è dotata di 5 controlli per la regolazione del volume (3 fader per il volume + 2 manopole per il 
guadagno), mentre DJ Console MK2 è dotata di soli 2 fader per il volume. 
 
Equalizzazione 
Oltre alle 6 manopole di equalizzazione, DJ Console Rmx è dotata di 6 pulsanti kill, mentre in DJ Console Mk2 non 
è presente alcun pulsante kill. 
 
Navigazione 
DJ Console Rmx è dotata di 4 tasti direzionali (su / destra / giù / sinistra) per la navigazione all’interno delle lista 
musicali (in caso di elenchi molto grandi, questi tasti si associano alla rotazione delle manopole jog), mentre la 
navigazione con DJ Console Mk2 avviene tramite un mini-stick. 
 
Anteprima 
DJ Console Rmx consente ai DJ di impostare le anteprime tramite 2 pulsanti Cue Select (1 per banco) e una 
manopola rotante Cue to Mix, come avviene per i banchi di mix analogici, mentre DJ Console Mk2 è dotata di uno 
switch a 4 posizioni (Banco A / Banco B / Mix / Split) 
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Differenze tra DJ Console Rmx e DJ Console Mk2 (2/2) 
 

 Tasti funzione: differenze tra DJ Console Rmx e DJ Console Mk2(2) 
Pulsanti Play e Cue  
DJ Console Rmx è dotata di 6 pulsanti (2 serie di pulsanti Play / Stop / Cue), mentre DJ Console Mk2 è dotata di 4 pulsanti 
(2 serie di pulsanti Play and Cue); DJ Console Rmx permette pertanto ai DJ di mettere in pausa la riproduzione durante il 
salvataggio di un cue point. 
 
Manopole jog 
Le manopole jog di DJ Console Rmx sono oltre 3 volte più precise rispetto a quelle di DJ Console Mk2, e la loro resistenza 
può essere regolata. 
 
Caratteristiche audio 
Uscite di linea 
DJ Console Rmx offre 2 tipi di uscite di linea a 4 canali: una uscita con 4 jack mono  da ¼'' con livello pari a +4dBu (per 
amplificatori e altoparlanti PA) e 4 uscite RCA con livello pari a -10dBv (per mixare suoni provenienti da banchi e impianti 
hi-fi), mentre l’uscita a 4 canali di DJ Console Mk2 è dotata di 4 uscite RCA con livello pari a +4dBu e 2 uscite jack stereo 
da 1/8'' con livello pari a +4dBu. 
 
Connettori per cuffie e microfono  
I connettori per microfono e cuffie di DJ Console Rmx si trovano sia sul pannello superiore che sul pannello frontale, 
mentre i pulsanti dei controlli si trovano sul pannello superiore, garantendo così una maggiore flessibilità rispetto a DJ 
Console Mk2, i cui connettori per microfono e cuffie si trovano esclusivamente sul pannello frontale. 
 
Software 
Versione di VirtualDJ  
DJ Console Rmx è accompagnata da VirtualDJ 5 DJC Edition PC/Mac, mentre DJ Console Mk2 è distribuita assieme a 
VirtualDJ 3 DJC Edition. 
 
Mapper MIDI 
DJ Console Rmx è compatibile con Hercules MIDI Mapper, un software che permette agli utenti MIDI più esperti di 
assegnare altri comandi MIDI ai tasti di DJ Console Rmx. Hercules MIDI Mapper è dedicato ai programmatori, non agli 
utenti normali, in quanto i normali software per DJ consentono già di assegnare i controlli desiderati senza dover 
modificare i comandi MIDI. 
 
Portabilità 
Borsa 
DJ Console Rmx è dotata di una completa borsa da trasporto, che permette agli utenti di portare ovunque con sé la propria 
DJ Console Rmx; questa borsa sostituisce la custodia protettiva e la tracolla da spalla accluse a DJ Console Mk2. 
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Connessioni di DJ Console Rmx (1/2) 
 

Connessione USB  
DJ Console Rmx si collega ad un PC o Mac tramite la porta USB. Il bis USB deve essere totalmente alimentato; qualora il 
DJ dovesse collegare DJ Console Rmx ad un bus USB a bassa potenza, dovrà essere utilizzato un hub USB dotato di 
alimentatore. 
DJ Console Rmx è dotata di un suo cavo USB da 2m (6,5 ft). 
 
Uscite audio 
 
Uscita a 4 canali = 2 uscite stereo 
Con VirtualDJ 5 DJC Edition, le uscite 1-2 riproducono il mix, ossia la musica che il DJ fa ascoltare al pubblico, mentre le 
uscite 3-4 riproducono l’anteprima, ossia la musica che il Dj ascolta in cuffia o tramite gli altoparlanti vicini al DJ, qualora 
quest’ultimo si trovi in un locale isolato rispetto alla pista da ballo . 
Con altri software rispetto a VirtualDJ 5 DJC Edition (come ad esempio VirtualDJ 5 Pro o Traktor 3 DJ Studio), puoi anche 
impostare le uscite 1-2 e 3-4 in maniera differente, ossia dividendo il segnale in modo tale che le uscite 1-2 riproducano la 
musica proveniente dal banco sinistro di DJ Console Rmx (Banco A) e le uscite 3-4 riproducano la musica proveniente dal 
banco destro di DJ Console Rmx (Banco B). Questa divisione permette ai DJ di mixare diverse sorgenti audio tramite un 
unico mixer esterno. 

4 uscite RCA 
Il livello delle uscite RCA è pari a -10dBv, per utilizzarle con impianti stereo, altoparlanti multimediali e mixer. 
4 uscite jack mono da ¼''  
Il livello in uscita dei jack da ¼'' è apri a +4dBu: un livello in uscita adatto agli amplificatori e agli altoparlanti attivi 
PA. 

 
 
Uscita cuffie 
I connettori jack stereo da ¼'' delle uscite per le cuffie si trovano sia sul pannello superiore che sul pannello frontale. 
Risulterà attiva una sola uscita per cuffie alla volta: collegando un paio di cuffie al pannello superiore, si renderà muta 
l’uscita posta sul pannello frontale. L’uscita per le cuffie è stata concepita per cuffie a bassa impedenza (fino a 100 Ohm). 
Qualora collegassi delle cuffie a impedenza maggiore, funzioneranno, ma il volume delle cuffie potrebbe essere troppo 
basso per ottenere un’anteprima dell’audio durante i mix nella sala da ballo. 
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Connessioni di DJ Console Rmx (2/2) 
 

Ingressi audio 
 
Ingresso a 4 canali = 2 ingressi stereo  
Gli ingressi 1-2 possono ricevere il segnale proveniente dalla sorgente audio esterna che verrà riprodotto dal 
banco di sinistra di DJ Console Rmx, qualora il DJ accenda il pulsante “Source 1”. 
Gli ingressi 3-4 possono ricevere il segnale proveniente dalla sorgente audio esterna che verrà riprodotto dal 
banco di destra di DJ Console Rmx, qualora il DJ accenda il pulsante “Source 2”. 
Le sorgenti audio esterne possono essere anche di tipo stereo analogico, come giradischi, lettori CD, lettori 
MP3 o groove box. 
Il DJ può regolare il volume della sorgente audio esterna ruotando i pulsanti del guadagno posti sui banchi A o 
B di DJ Console Rmx. 

 
 

 
 
Switch Phono / Linea  
Il livello in uscita della maggior parte delle sorgenti audio analogiche è di linea: quando si utilizzano questo tipo 
di sorgenti, lo switch dovrebbe trovarsi in posizione “Line”. Qualora la sorgente audio esterna sia un giradischi, 
potrebbe essere necessario impostare lo switch in posizione “Phono”: il livello in uscita del giradischi è di tipo 
phono se il giradischi è dotato di un sottile cavo per la messa a terra, in aggiunta alle uscite dei segnali destro 
e sinistro. 
 
Ingresso microfono  
L’ingresso per il microfono, un connettore jack mono da ¼'', si trova sia sul pannello superiore che su quello 
frontale. Risulta attivo un solo ingresso microfono alla volta: collegando un microfono al pannello superiore, si 
renderà muto l’ingrasso del pannello frontale. 
L’ingresso per il microfono è concepito per microfoni a bassa impedenza (fino a 100 Ohm). Se colleghi un 
microfono dotato di un livello di impedenza maggiore, funzionerà, ma il volume del microfono potrebbe 
risultare troppo basso. 
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Risposte Alle Domande Più Frequenti  
 
 
 

1) DJ Console Rmx è progettata solo per PC o per PC e Mac? 
DJ Console Rmx è stata progettata ed è dotata di driver e software VirtualDJ 5 DJC Edition per: 
- PC (Windows XP, Windows Vista, a 32-bit e 64-bit)  
- Mac (Mac OS 10.4 (Tiger) e Mac OS 10.5 (Leopard)). 
 
2) Posso utilizzare DJ Console Rmx senza un computer? 
No, DJ Console Rmx necessita di un computer. DJ Console Rmx è un banco di mixaggio virtuale: il mix è elaborato 
dal software DJ, mentre DJ Console Rmx controlla il mix e fornisce i necessari ingressi/uscite audio analogici. 
 
3) DJ Console Rmx necessita di una porta USB 2? 
DJ Console Rmx è compatibile sia con porte USB 2 high-speed (precedentemente chiamate USB 2.0) che con porte 
USB 2 full-speed (precedentemente chiamate USB 1.1). 
 
4) DJ Console Rmx necessita di un bus USB alimentato? 
Sì, DJ Console Rmx viene alimentata dal bus USB, pertanto DJ Console Rmx necessita di un bus USB alimentato 
(5V, 450 mA). Se, durante il collegamento della tua DJ Console Rmx, dovesse comparire il messaggio di errore 
“USB Power Surge”, significa che: 
− Il tuo computer sta comunque alimentando il bus, e puoi ignorare il messaggio; oppure 
− Il tuo computer spegnerà la porta USB, pertanto dovrai scollegare cuffia e microfono, riavviando il tuo computer 

con DJ Console Rmx già collegata alla porta USB; oppure 
− Devi collegare la tua DJ Console Rmx al computer attraverso un hub USB dotato di un alimentatore 

indipendente. 
 
5) DJ Console Rmx supporta altri software DJ oltre al software accluso? 
Sì, DJ Console Rmx è is compatibile con tutti i software per DJ che supportano i controlli MIDI (visto che DJ Console 
Rmx è un controller MIDI), eccezion fatta per i software intenzionalmente limitati ad un numero ristretto di periferiche 
compatibili.  
 
6) Per cosa sta la sigla Rmx nel nome “DJ Console Rmx”? 
Rmx sta per Remix. 
 
7) Quali sono le principali differenze tra VirtualDJ 5 DJC Edition e VirtualDJ 3 DJC Edition? (1/2) 
VirtualDJ 5 DJC Edition è una versione più recente di VirtualDJ 3 DJC Edition. VirtualDJ 5 DJC Edition è stato 
concepito per DJ Console Rmx; rispetto a VirtualDJ 3 DJC Edition, è dotato di diverse nuove funzioni, mentre altre 
funzioni sono state eliminate. Le differenze principali sono: 
- Scala della tonalità regolabile: impostazioni della scala del pitch fader a 5%, 8%, 10%, 12%, 16%, 20%, 25%, 

33%, 50% o 100%. Minore sarà la scala, maggiore la precisione, anche se questo limita il numero di tracce che 
possono essere sincronizzate con la musica riprodotta in quel dato momento, in quanto occorre selezionare 
velocità di BPM simili. 

- Nuova modalità loop: in VirtualDJ 5 DJC Edition, imposta i punti di loop in / loop out e scegli il numero di loop . 
- Nuova funzione Stop: alla funzione Pausa (che interrompe la riproduzione ed imposta un Cue point position 

nella posizione in questione), VirtualDJ 5 affianca la funzione Stop, che interrompe la riproduzione mantenendo 
il Cue point già esistente . 

- Nuova modalità Campionatore: VirtualDJ 5 DJC Edition ti permette di salvare, archiviare e riprodurre 2 
campionature associandole ai pulsanti di DJ Console Rmx, e regolandone il volume tramite le manopole jog . 

- Effetti sull’ingresso microfono: flanger, coro, riverbero, pitch shifting 
- Playlist di iTunes : VirtualDJ 5 DJC Edition permette ai DJ di accedere alle proprie playlist di iTunes, mentre 

VirtualDJ 3 DJC Edition permette ai DJ di accedere alle tracce musicali di iTunes, ma non alle playlist. 
L’aggiornamento online da VirtualDJ 5 DJC Edition a VirtualDJ 5 Pro costa $149 (+ IVA locale, se applicabile). 
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