
DJM-707 Pro Performance Battle Mixer
DJM-909 Pro Performance Battle Mixer con effetti



DJM-707

I  D J  p o t r a n n o  f a c i l m e n t e

personalizzare questo mixer per

adeguarlo al loro stile. La sensazione

tattile prodotta dal movimento del

cross fader "non-contact" può essere

modificata utilizzando la chiave in

dotazione, mentre il punto di cut-in

audio può essere modificato con

l 'aus i l io  del la  manopola  d i

attenuazione del ritardo del fader.

Le prestazioni del battle mixer
DJM-707 permettono agli eroi

dell'hip-hop e alle superstar dello
scratching di superare i livelli di

qualità e creatività sonora
esistenti, definendo un nuovo

standard per le unità a 2 canali.

Gli utenti potranno, inoltre, impostare separa-

tamente le curve del fader sui canali CH-1 e CH-

2 e regolare indipendentemente entrambi i lati

della curva del cross fader – un'esclusiva Pioneer.

Grazie ad una progettazione interna semplificata,

il DJM-707 garantisce la massima qualità audio

senza sacrificare il calore del suono analogico,

assicurando che quest'esclusivo mixer a 2 canali

supera le aspettative dei grandi DJ di hip-hop e

scratching di tutto il mondo.

supersonico



DJM-909

Mediante lo schermo integrato

sensibile al tatto, i DJ possono accedere

a ben 50  diversi effetti BPM

sincronizzati su ciascun canale del

mixer. Lo schermo può essere usato

anche per un rapido accesso a nove

effetti preselezionati, o per assegnare

la funzione Fader Effect al cross fader

o al volume fader. I parametri relativi

all'effetto possono quindi essere

controllati e modificati semplicemente

regolando uno dei fader.

Personalizzabile con la stessa
facilità del modello 707 e dotato

delle medesime caratteristiche di
base, il DJM-909 vanta anche

straordinari effetti touch screen,
fader e un contatore BPM

automatico, il tutto per offrire ai DJ
un mixer che garantisca le migliori

prestazioni possibili.

Tramite il touch screen, il modello 909 offre

anche un Auto BPM che fornisce

un'immediata lettura del tempo del brano,

consentendo ai DJ di continuare a mixare

senza perdere lo slancio. Con un'intera

gamma di praticissimi effetti touch screen,

più altre eccezionali caratteristiche, il

DJM-909 è il leader indiscusso del competitivo

mercato dei mixer a 2 canali.

mixare al massimo



DJM-707
L'accattivante rifinitura argentata a doppia

tonalità del pannello superiore del 707

sottolinea l'essenzialità della progettazione

che offre ai DJ lo spazio necessario per

creare i mix e gli scratching più difficili. Il

robusto involucro esterno e i componenti

interni "pro-grade" assicurano a questo

mixer a 2 canali la capacità di resistere alle

sessioni più impegnative.

Il DJM-707 è la nuova pietra di
paragone per i battle mixer di

livello base. Progettata
per durare a lungo,

quest'eccellente unità resisterà
nel tempo, regalandovi sempre

un audio strepitoso – giorno
dopo giorno.

La qualità di questi componenti, unita alla

semplificata progettazione interna, evita

agli utilizzatori del 707 feedback, sbavature

o bassi livelli d'uscita. I DJ potranno invece

contare sulla purezza sonora e su una

libertà di personalizzazione dell'unità mai

incontrata prima, per raggiungere la

perfezione professionale.

Fader flessibili

Il DJM-707 è provvisto del cross fader e
dei volume fader più sensibili e facilmente
personalizzabili presenti sul mercato,
grazie ai quali i DJ saranno liberi di regolare
con precisione il proprio mixer per meglio
adeguarlo alle loro specifiche esigenze.

La sensazione fisica prodotta dal
movimento del cross fader magnetico
"non-contact" può essere facilmente
regolata mediante la chiave  in dotazione,
permettendo così ai DJ di optare per un
tocco più fluido e scorrevole nei mix più
lenti, oppure più leggero nei chopping e
negli hip-hop scratching più veloci. Il cross
fader può anche essere modificato con
la manopola di attenuazione del ritardo
del fader posta sul pannello anteriore
dell'unità, che permette di regolare
l'attenuazione del suono regolando la
riproduzione meccanica (la distanza del
ritardo prima dell'inizio del suono) alle
due estremità, fino a 6 mm.

Il 707 è dotato anche di un esclusivo sistema
di regolazione indipendente dei fader, grazie
al quale i DJ possono apportare piccole
modifiche ai fader CH-1 e CH-2 separa-
tamente, per trovare l'effetto sonoro
desiderato. Gli utilizzatori possono anche
regolare lo slope (a 33 step) e invertire tutti
i fader utilizzando gli interruttori installati
sul pannello anteriore. Queste opzioni non
solo ampliano lo spazio creativo per il
mixing e lo scratching, ma spalancano una
dimensione completamente nuova per le
performance dal vivo.

Un audio strepitoso

Il DJM-707 produce un audio ricco e
corposo grazie ad una struttura interna
semplificata che accorcia il percorso del
segnale audio, riducendo al minimo il
deterioramento del suono.

Suddividendo la consolle di elaborazione
in comparti funzionali (e perfino in sub-
comparti più piccoli), Pioneer garantisce
che le linee del segnale non interferiscano
tra loro ed evita il sovraccarico di una
singola consolle.

Il DJM-707 offre uno "spazio di testa"
considerevolmente superiore rispetto alle
altre unità sul mercato, pertanto i DJ
potranno spingere questo mixer a livelli
di prestazione – e di volume – superiori,
senza temere alcuna distorsione. Ciascun
canale è dotato di una sezione EQ a tre
bande (per una facile regolazione della
risposta delle gamme di frequenza alte,
medie e basse), nonché di un interruttore
a bascula on/off – manopola Transform
– per l'uscita del canale, che si blocca
quando viene premuta e scatta di nuovo
verso l'alto quando viene tirata e
rilasciata.

Mixa e abbina

Per ottenere il massimo dall'eccellente
emissione audio del DJM-707, i DJ
possono abbinare il mixer ad un ampio
ventaglio di unità d'uscita.

Il dispositivo Send/Return incorporato
può essere utilizzato per collegare
un'unità per effetti esterna, mentre i jack
d'ingresso CD CH-1 e CH-2 permettono
la connessione ad altre unità, compreso
qualsiasi lettore CD digitale Pioneer. Una
volta sistemati i cavi di controllo CDJ, gli
utilizzatori potranno sfruttare la funzione
Fader Start Sync del mixer per avviare o
arrestare  automat icamente  la
riproduzione del materiale contenuto nei
lettori CD collegati, utilizzando il cross
fader o i channel fader. Riportando quindi
lo slider alla sua posizione originale, il
lettore CD può essere ricondotto al suo
cue point, permettendo la riproduzione
del campionamento.

Quest'unità è provvista di un ingresso
session line-in con controllo del volume,
uscita master cueable, ingresso
microfono e interruttori commutabili
cuffie/linea (phones/line).

perfezione professionale

Conventional
Mixer

DJM-707 / 909



Progettato per durare nel tempo e caratterizzato

da una fantastica qualità audio, il DJM-707

rappresenta una soluzione versatile e

prestigiosa per qualsiasi DJ che desideri un

mixer livello base "pro-grade".



Effetti touch screen

Il mixer 909, dotato di due banchi da 50 effetti,
uno per ciascun canale, conferisce a tutti gli
artisti dell'hip-hop un vantaggio in più. La
gamma di opzioni offerta corrisponde a quella
di una qualsiasi unità per effetti esterni
professionale – con un "pitch delay" e un
"rhythm transpose" particolarmente efficaci –
ma il vantaggio aggiuntivo è che il DJM-909
racchiude tutte queste funzioni in un unico mixer.

Il DJ Plus One, degli Scratch Perverts, spiega:
“Avendo tutto a portata di mano, è molto più
facile creare effetti completamente nuovi. Non
è possibile realizzare cose del genere con
un'unità esterna”.

Per agevolare ulteriormente i DJ, lo schermo può
essere utilizzato per assegnare fino a 3 effetti a
ciascuno dei 3 banchi preimpostati dell'unità,
per un totale di 9 impostazioni preferite ad
accesso rapido. Inoltre, sono disponibili a schermo
tasti per le alte, medie e basse frequenze, per
consentire agli utenti di impostare determinati
effetti per una qualsiasi delle tre gamme.
Caratteristica esclusiva del mixer DJM-909 è la
capacità di supportare l'utilizzo di un pedale
opzionale per il controllo degli effetti, offrendo
così ai DJ una flessibilità inimmaginabile.

Ancora più sorprendente è il fatto che ciascun
canale può essere impostato in modo da
riprodurre l'audio dell'altro, per applicare
simultaneamente due effetti diversi alla stessa
traccia, rivoluzionando radicalmente le
prestazioni dei DJ.

Beat Master

Il DJM-909 comprende anche il contatore Auto
BPM, che permette una lettura istantanea on-
screen del tempo del brano – a prescindere
dal grado di complessità dello stile musicale
– e di proseguire con il mixaggio senza perdere
slancio.

Chi preferisce regolare manualmente il BPM
può bypassare la funzione automatica
mediante un pulsante TAP e perfezionare
quindi la lettura usando il touch screen.
Questo mixer permette, inoltre, di
sincronizzare gli effetti con il BPM, grazie alla
funzione integrata Beat Effect, che assicura
una sincronizzazione quanto mai accurata
dell'effetto.

I DJ apprezzeranno anche la funzione Fader
Effect, offerta dal DJM-909, la quale può essere
assegnata al cross fader o a uno qualsiasi dei
due channel fader mediante il touch screen
e permette di modificare il parametro
dell'effetto utilizzando uno degli slider. Ciò
significa che i DJ potranno optare per una
soluzione più prorompente, in cui sarà udibile
solo l'effetto desiderato, oppure inserire
l'effetto gradualmente, per favorire un
cambiamento più sottile.

Al di là di ogni limite

Grazie alle regolazioni indipendenti dei fader
di cui è dotato il 909, i DJ possono spingersi
al di là della regolazione simmetrica della
curva offerta dai mixer convenzionali.

Non solo è possibile regolare indi-
pendentemente sia il canale CH-1 che CH-2,
ma anche i canali destro-sinistro della curva
del cross fader, fino a un massimo di ben 33
incrementi. Inoltre, con il DJM-909, i DJ
possono avvalersi del vantaggio aggiuntivo
di un display on-screen, che permette loro di
confrontare in tempo reale l'emissione audio
con una rappresentazione visiva del suono.

DJM-909
La doppia tonalità di nero della rifinitura
del modello 909 enfatizza il luminoso
display touch screen – caratteristica del
tutto esclusiva che conferisce una
straordinaria flessibilità alle performance
dal vivo. Il DJM-909 utilizza gli stessi
elementi fondamentali del 707,
assicurando durata nel tempo e una
favolosa qualità sonora, nonché la
medesima flessibilità in termini di
personalizzazione. Oltre alla regolazione
indipendente dei fader, il 909 offre ai suoi
utilizzatori la libertà di modificare la
sensazione tattile prodotta dal movimento
del cross fader magnetico "non-contact".

Ricco di pratiche funzioni e di
grande purezza sonora,

proprio come il modello 707,
il DJM-909 si distingue per gli

effetti del touch screen
integrato, che permettono ai
DJ di raggiungere nuovi livelli

di creatività.

Questo mixer è dotato anche di una
manopola di attenuazione del ritardo del
fader che permette di modificare la
riproduzione meccanica ad entrambe le
estremità del cross fader, fino a un
massimo di 6 mm.
I famosi specialisti del piatto in vinile,
The Scratch Perverts, che hanno
collaborato con Pioneer allo sviluppo del
909, ritengono che queste caratteristiche
rendano il DJM-909 il mixer a 2 canali più
avanzato mai creato finora.

l'ultima frontiera dei battle mixer
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Channel fader curve adjustment (CH-1, CH-2)

Cross fader curve adjustment (Cross Fader 1,2)



Caratterizzato dalla gamma di effetti più

completa mai offerta da un'unità a 2 canali e

da una qualità sonora sorprendente, il DJM-909

permette ai DJ di spingere le proprie prestazioni

al di là dei limiti tecnici esistenti, affermandosi

come il mixer professionale più esclusivo.



DJM-707 & DJM-909
Pro Performance Battle Mixers

Caratteristiche tecniche

DJM-707
Battle Mixer a 2 Canali

DJM-909
Battle Mixer a 2 Canali con Effetti

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

PIONEER ITALIA S.p.A.
Via R. Lepetit, 8
20020 LAINATE (MI)
ITALY
TEL +39 (0) 2 9391.1
FAX +39 (0) 2 9391.200
www.pioneer.it
www.djsounds.com

PIONEER EUROPE N.V
UNITED KINGDOM
TEL  +44 (0) 1753 789789
FAX  +44 (0) 1753 789880
www.pioneer-eur.com

SERVIZIO INFORMAZIONI CLIENTI
TEL. +39 199 100 858 (Dalle ore 09:00 alle ore 18:00)
Il costo della chiamata è pari a :0,12 euro al minuto + IVA
FAX:  02 9391 555
e.mail: servizio.clienti@pee.pioneer.be
Nuovo servizio via SMS: 338 7714 333

Timbro del rivenditore
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Terminali d'ingresso (Livello d'ingresso / Impedenza) CD 1, 2  -14dBV (200mV) / 22k
LINE 1, 2   -14dBV (200mV) / 22k
PHONO 1, 2    -54dBV (2mV) / 47k
MIC    -54dBV (2mV) / 3k
SESSION IN   -14dBV (200mV) / 22k
RETURN   -14dBV (200mV) / 22k

Terminali d'uscita (Livello d'uscita / Impedenza) MASTER OUT 1 (XLR) 0dBV (1V) / 600Ω
MASTER OUT 2 (RCA) 0dBV (1V) / 1kΩ
BOOTH/SESSION OUT 0dBV (1V) / 1kΩ
SEND    -14dBV (200mV) / 1kΩ

Uscita massima cuffie (Livello d'uscita / Impedenza) PHONES       6dBV (2V) / 22Ω o inferiore
Risposta in frequenza LINE/MIC    20Hz a 20kHz

PHONO (RIAA)    20Hz a 20kHz
Rapporto S/N LINE    93dB o superiore

PHONO    78dB o superiore
MIC    64dB o superiore

Tasso di distorsione CD, LINE    0.02% o inferiore
Cross Talk (1kHz)    77dB o superiore

Equalizzatore di canale (LINE/PHONO) HI    -26dB a +6dB
MID    -26dB a +6dB
LOW    -26dB a +6dB

Equalizzatore microfono (MIC) HI    -12dB a +12dB
LOW    -12dB a +12dB

Alimentazione     AC 220-240V, 50/60Hz
Consumo     30W
Dimensioni (L x P x A)    251 x 381.6 x 107.9 (mm)
Peso DJM-909 6.5kg
Peso DJM-707 6.3kg


