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IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS

READ BEFORE OPERATING EQUIPMENT
This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety 
standards. There are, however, some installation and operation precautions 
which you should be particularly aware of.

1. Read these instructions.

2. Keep these instructions.

3. Heed all warnings.

4. Follow all instructions.

5. Do not use this apparatus near water.

6. Clean only with dry cloth.

7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the 
manufacture’s instructions.

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, 
stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A 
polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding 
type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the 
third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into 
your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at 
plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the 
apparatus.

11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or 
table specified by the manufacturer, or sold with the 
apparatus. 

 When a cart is used, use caution when moving the cart/
apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long 
periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when 
the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord 
or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the 
apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not 
operate normally, or has been dropped.

Additional Safety Information!

15.   Marked terminals are HAZARDOUS LIVE and that the external wiring 
connected to those terminal requires installation by an instructed 
person or the use of ready-made leads or cords.

zThe plug with the polarity adopts only the specification for North America.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION:
 TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE 
COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an 
equilateral triangle, is intended to alert the user to the 
presence of uninsulated “dangerous voltage” within the 
product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to 
constitute a risk of electric shock to persons.

IMPORTANT TO SAFETY

WARNING:
To reduce the risk of fire and electric shock, this apparatus should 
not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, 
such as vases, should not be placed on this apparatus.

CAUTION:
1. Handle the power supply cord carefully

Do not damage or deform the power supply cord. If it is damaged or 
deformed, it may cause electric shock or malfunction when used. When 
removing from wall outlet, be sure to remove by holding the plug attachment 
and not by pulling the cord.

2. Do not open the rear cover
In order to prevent electric shock, do not open the top cover.
If problems occur, contact your DENON DEALER.

3. Do not place anything inside
Do not place metal objects or spill liquid inside the system.
Electric shock or malfunction may result.

The exclamation point within an equilateral triangle is 
intended to alert the user to the presence of important 
operating and maintenance (servicing) instructions in the 
literature accompanying the appliance.

CAUTION:
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF 
PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN 
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
THIS PRODUCT SHOULD NOT BE ADJUSTED OR REPAIRED BY ANYONE 
EXCEPT PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Please, record and retain the Model name and serial number of your set 
shown on the rating label.
Model No. DN-HC5000
Serial No. 

FCC INFORMATION
(For US customers)

1. PRODUCT
 This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 

to the following two conditions: (1) this product may not cause harmful 
interference, and (2) this product must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

2. IMPORTANT NOTICE:
DO NOT MODIFY THIS PRODUCT
 This product, when installed as indicated in the instructions contained 

in this manual, meets FCC requirements. Modification not expressly 
approved by D&M Professional may void your authority, granted by the 
FCC, to use the product.

3. NOTE
 This product has been tested and found to comply with the limits for 

a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This product generates, uses 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will 
not occur in a particular installation. If this product does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the product OFF and ON, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the product into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected.
• Consult the local retailer authorized to distribute this type of product or 

an experienced radio/TV technician for help.

This Class B apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.



NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH /
OBSERVATIONS RELATIVES A L’UTILISATION / NOTE SULL’USO / 
NOTAS SOBRE EL USO / ALVORENS TE GEBRUIKEN / OBSERVERA

• Avoid high temperatures.
 Allow for sufficient heat dispersion when 

installed in a rack.
• Vermeiden Sie hohe Temperaturen.
 Beachten Sie, dass eine ausreichende 

Belüftung gewährleistet wird, wenn das 
Gerät auf ein Regal gestellt wird.

• Eviter des températures élevées. 
 Tenir compte d’une dispersion de chaleur 

suffisante lors de l’installation sur une 
étagère.

• Evitate di esporre l’unità a temperature 
elevate.

 Assicuratevi che vi sia un’adeguata 
dispersione del calore quando installate 
l’unità in un mobile per componenti audio.

• Evite altas temperaturas.
 Permite la suficiente dispersión del calor 

cuando está instalado en la consola.
• Vermijd hoge temperaturen.
 Zorg er bij installatie in een audiorack voor, 

dat de door het toestel geproduceerde 
warmte goed kan worden afgevoerd.

• Undvik höga temperaturer.
 Se till att det finns möjlighet till god 

värmeavledning vid montering i ett rack.

• Handle the power cord carefully.
 Hold the plug when unplugging the cord.
• Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel 

um.
 Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie 

den Stecker herausziehen.
• Manipuler le cordon d’alimentation avec 

précaution.
 Tenir la prise lors du débranchement du 

cordon.
• Manneggiate il cavo di alimentazione con 

attenzione.
 Tenete ferma la spina quando scollegate il 

cavo dalla presa.
• Maneje el cordón de energía con cuidado.
 Sostenga el enchufe cuando desconecte 

el cordón de energía.
• Hanteer het netsnoer voorzichtig.
 Houd het snoer bij de stekker vast wanneer 

deze moet worden aan- of losgekoppeld.
• Hantera nätkabeln varsamt.
 Håll i kabeln när den kopplas från el-

uttaget.

• Keep the unit free from moisture, water, 
and dust.

• Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, 
Wasser und Staub fern.

• Protéger l’appareil contre l’humidité, l’eau 
et la poussière.

• Tenete l’unità lontana dall’umidità, 
dall’acqua e dalla polvere.

• Mantenga el equipo libre de humedad, 
agua y polvo.

• Laat geen vochtigheid, water of stof in het 
apparaat binnendringen.

• Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och 
damm.

• Do not let foreign objects into the unit.
• Lassen Sie keine fremden Gegenstände in das 

Gerät kommen.
• Ne pas laisser des objets étrangers dans 

l’appareil.
• Non inserite corpi estranei all’interno 

dell’unità.
• No deje objetos extraños dentro del 

equipo.
• Laat geen vreemde voorwerpen in dit 

apparaat vallen.
• Se till att främmande föremål inte tränger in 

i apparaten.

• Do not let insecticides, benzene, and 
thinner come in contact with the unit.

• Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, 
Benzin oder Verdünnungsmitteln in 
Berührung kommen.

• Ne pas mettre en contact des insecticides, 
du benzène et un diluant avec l’appareil.

• Assicuratevi che l’unità non entri in contatto 
con insetticidi, benzolo o solventi.

• No permita el contacto de insecticidas, 
gasolina y diluyentes con el equipo.

• Voorkom dat insecticiden, benzeen of 
verfverdunner met dit toestel in contact 
komen.

• Se till att inte insektsmedel på spraybruk, 
bensen och thinner kommer i kontakt med 
apparatens hölje.

• Never disassemble or modify the unit in any 
way.

• Versuchen Sie niemals das Gerät 
auseinander zu nehmen oder zu verändern.

• Ne jamais démonter ou modifier l’appareil 
d’une manière ou d’une autre.

• Non smontate né modificate l’unità in alcun 
modo.

• Nunca desarme o modifique el equipo de 
ninguna manera.

• Dit toestel mag niet gedemonteerd of 
aangepast worden.

• Ta inte isär apparaten och försök inte bygga 
om den. 

• Unplug the power cord when not using the 
unit for long periods of time.

• Wenn das Gerät längere Zeit nicht 
verwendet werden soll, trennen Sie das 
Netzkabel vom Netzstecker.

• Débrancher le cordon d’alimentation 
lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant 
de longues périodes.

• Scollegate il cavo di alimentazione quando 
prevedete di non utilizzare l’unità per un 
lungo periodo di tempo.

• Desconecte el cordón de energía cuando 
no utilice el equipo por mucho tiempo.

• Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt 
wanneer het apparaat gedurende een lange 
periode niet wordt gebruikt.

• Koppla loss nätkabeln om apparaten inte 
kommer att användas i lång tid.

* (For apparatuses with ventilation holes)

• Do not obstruct the ventilation holes.
• Decken Sie den Lüftungsbereich nicht ab.
• Ne pas obstruer les trous d’aération.
• Non coprite i fori di ventilazione.
• No obstruya los orificios de ventilación.
• De ventilatieopeningen mogen niet worden 

beblokkeerd.
• Täpp inte till ventilationsöppningarna.

CAUTION:
•  The ventilation should not be impeded by covering the ventilation 

openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, 
etc.

•  No naked flame sources, such as lighted candles, should be 
placed on the unit.

• Observe and follow local regulations regarding battery disposal.
• Do not expose the unit to dripping or splashing fluids.
•  Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the 

unit.

ACHTUNG:
•  Die Belüftung sollte auf keinen Fall durch das Abdecken der 

Belüftungsöffnungen durch Gegenstände wie beispielsweise 
Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge o. Ä. behindert werden.

•  Auf dem Gerät sollten keinerlei direkte Feuerquellen wie 
beispielsweise angezündete Kerzen aufgestellt werden.

•  Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die örtlich 
geltenden Umweltbestimmungen.

•  Das Gerät sollte keiner tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit 
ausgesetzt werden.

•  Auf dem Gerät sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie 
beispielsweise Vasen aufgestellt werden.

ATTENTION:
•  La ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les ouvertures 

de la ventilation avec des objets tels que journaux, rideaux, tissus, 
etc.

•  Aucune flamme nue, par exemple une bougie, ne doit être placée 
sur l’appareil.

•  Veillez à respecter les lois en vigueur lorsque vous jetez les piles 
usagées.

• L’appareil ne doit pas être exposé à l’eau ou à l’humidité.
•  Ne pas poser d’objet contenant du liquide, par exemple un vase, 

sur l’appareil.

ATTENZIONE:
•  Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite coprendole 

con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende e così via.

•  Non posizionate sull’unità fiamme libere, come ad esempio 
candele accese.

•  Prestate attenzione agli aspetti legati alla tutela dell’ambiente 
nello smaltimento delle batterie.

• L’apparecchiatura non deve essere esposta a gocciolii o spruzzi.
•  Non posizionate sull’unità alcun oggetto contenente liquidi, come 

ad esempio i vasi.

PRECAUCIÓN:
•  La ventilación no debe quedar obstruida por haberse cubierto las 

aperturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
•  No debe colocarse sobre el aparato ninguna fuente inflamable sin 

protección, como velas encendidas.
•  A la hora de deshacerse de las pilas, respete la normativa para el 

cuidado del medio ambiente.
• No exponer el aparato al goteo o salpicaduras cuando se utilice.
•  No colocar sobre el aparato objetos llenos de líquido, como jarros.

WAARSCHUWING:
•  De ventilatie mag niet worden belemmerd door de 

ventilatieopeningen af te dekken met bijvoorbeeld kranten, een 
tafelkleed, gordijnen, enz.

•  Plaats geen open vlammen, bijvoorbeeld een brandende kaars, op 
het apparaat.

•  Houd u steeds aan de milieuvoorschriften wanneer u gebruikte 
batterijen wegdoet.

• Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten.
•  Plaats geen voorwerpen gevuld met water, bijvoorbeeld een vaas, 

op het apparaat.

OBSERVERA:
•  Ventilationen bör inte förhindras genom att täcka för 

ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar, 
gardiner osv.

•  Inga blottade brandkällor, såsom tända ljus, får placeras på 
apparaten.

• Tänk på miljöaspekterna när du bortskaffar batterier.
• Apparaten får inte utsättas för vätska.
• Placera inte föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.

• DECLARATION OF CONFORMITY
 We declare under our sole responsibility that this product, to 

which this declaration relates, is in conformity with the following 
standards:

 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 and EN61000-3-3. 
EN55022, EN55024 for USB as multifunction terminal.

 Following the provisions of 2006/95/EC and 2004/108/EC 
Directive.

• UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG
 Wir erklaren unter unserer Verantwortung, das dieses Produkt, 

auf das sich diese Erklarung bezieht, den folgenden Standards 
entspricht:

 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 und EN61000-3-3.
 EN55022, EN55024 fur USB Multifunktionsbuchse. 
 Entspricht den Verordnungen der Direktive 2006/95/EC und 

2004/108/EC.

• DECLARATION DE CONFORMITE
 Nous declarons sous notre seule responsabilite que l’appareil, 

auquel se refere cette declaration, est conforme aux standards 
suivants:

 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 et EN61000-3-3. 
EN55022, EN55024 USB comme prise de multifonction.

 D’apres les dispositions de la Directive 2006/95/EC et 2004/108/
EC.

• DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
 Dichiariamo con piena responsabilita che questo prodotto, al 

quale la nostra dichiarazione si riferisce, e conforme alle seguenti 
normative:

 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 e EN61000-3-3. 
EN55022, EN55024 per USB come terminale multifunzione.

 In conformita con le condizioni delle direttive 2006/95/EC e 
2004/108/EC.

 QUESTO PRODOTTO E’ CONFORME
 AL D.M. 28/08/95 N. 548

• DECLARACION DE CONFORMIDAD
 Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este 

producto al que hace referencia esta declaracion, esta conforme 
con los siguientes estandares:

 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 y EN61000-3-3. 
EN55022, EN55024 para USB como terminal multifuncional.

 Siguiendo las provisiones de las Directivas 2006/95/EC y 
2004/108/EC.

• EENVORMIGHEIDSVERKLARING
 Wij verklaren uitsluitend op onze verantwoordelijkheid dat 

dit produkt, waarop deze verklaring betrekking heeft, in 
overeenstemming is met de volgende normen:

 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 en EN61000-3-3. 
EN55022, EN55024 for USB som multifunktionskontakten.

 Volgens de bepalingen van de Richtlijnen 2006/95/EC en 
2004/108/EC.

• OVERENSSTAMMELSESINTYG
 Harmed intygas helt pa eget ansvar att denna produkt, vilken 

detta intyg avser, uppfyller foljande standarder:
 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 och EN61000- 3-3. 

EN55022, EN55024 for USB som multifunktionskontakten.
 Enligt stadgarna i direktiv 2006/95/EC och 2004/108/EC.

D&M Business & Professional Group (Europe)
Kingsbridge House, Padbury Oaks Longford 
Middlesex UB7 0EW UK

(For Europe customers)



CAUTION:
To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket 
outlet.
The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy 
access by the user.

VORSICHT:
Um dieses Gerät vollständig von der Stromversorgung abzutrennen, ziehen Sie bitte den Stecker aus 
der Wandsteckdose.
Der Netzstecker wird verwendet, um die Stromversorgung zum Gerät völlig zu unterbrechen; er muss 
für den Benutzer gut und einfach zu erreichen sein.

PRECAUTION:
Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la prise 
murale.
La prise secteur est utilisée pour couper complètement l’alimentation de l’appareil et l’utilisateur doit 
pouvoir y accéder facilement.

ATTENZIONE:
Per scollegare completamente questo prodotto dalla rete di alimentazione elettrica, scollegare la spina dalla 
relativa presa a muro.
La spina di rete viene utilizzata per interrompere completamente l’alimentazione all’unità e deve essere 
facilmente accessibile all’utente.

PRECAUCIÓN:
Para desconectar completamente este producto de la alimentación eléctrica, desconecte el enchufe 
del enchufe de la pared. 
El enchufe de la alimentación eléctrica se utiliza para interrumpir por completo el suministro de 
alimentación eléctrica a la unidad y debe de encontrarse en un lugar al que el usuario tenga fácil 
acceso.

WAARSCHUWING:
Om de voeding van dit product volledig te onderbreken moet de stekker uit het stopcontact worden 
getrokken. 
De netstekker wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar het toestel volledig te onderbreken en moet 
voor de gebruiker gemakkelijk bereikbaar zijn.

FÖRSIKTIHETSMÅTT:
Koppla loss stickproppen från eluttaget för att helt skilja produkten från nätet.
Stickproppen används för att helt bryta strömförsörjningen till apparaten, och den måste vara 
lättillgänglig för användaren.

A NOTE ABOUT RECYCLING:
This product’s packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials 
in accordance with the local recycling regulations.
When discarding the unit, comply with local rules or regulations.
Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local 
regulations concerning battery disposal.
This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable product 
according to the WEEE directive.

HINWEIS ZUM RECYCLING:
Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet 
werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften. 
Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.
Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die 
Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften.
Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien!) 
entsprechen der WEEE-Direktive.

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:
Les matériaux d’emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer 
des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur.
Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur.
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la 
mise au rebut des piles.
Ce produit et les accessoires inclus, à l’exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:
I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle 
normative locali sul riciclaggio.
Per lo smaltimento dell’unità, osservare le normative o le leggi locali in vigore.
Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.
Questo prodotto e gli accessori inclusi nell’imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

ACERCA DEL RECICLAJE:
Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar. Disponga de estos 
materiales siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad. 
Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales. 
Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad 
relacionados con los desperdicios químicos.
Este producto junto con los accesorios empaquetados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas.

EEN AANTEKENING MET BETREKKING TOT DE RECYCLING:
Het inpakmateriaal van dit product is recycleerbaar en kan opnieuw gebruikt worden. Er wordt verzocht om zich van 
elk afvalmateriaal te ontdoen volgens de plaatselijke voorschriften. 
Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor de verwijdering van wit- en bruingoed op. 
Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften 
betreffende chemisch afval worden verwijderd.
Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.v. de batterijen is de richtlijn voor afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten (WEEE) van toepassing.

OBSERVERA ANGÅENDE ÅTERVINNING:
Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.
När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.
Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.
Denna apparat och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av 
batterierna.
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ACCESSORI
Controllare	che	i	seguenti	componenti	siano	inclusi	con	l’unità	principale:

q	Cavo	audio	................................................... 2
w	Cavo	USB	..................................................... 1
e	Istruzioni	per	l’uso	....................................... 1
r	CD-ROM	...................................................... 1
t	Cavo	di	alimentazione	C.A	........................... 1

2	L’unità	DN-HC5000	è	progettata	
esclusivamente	per	il	software	Serato	
ITCH.

2	Gli	aggiornamenti	relativi	al	software	
ITCH	sono	disponibili	su	www.serato.
com.

2	Elaborazione	interna	a	24-Bit	e	audio	
USB
A	differenza	della	maggior	parte	di	controller	DJ	
alimentati	solo	dal	bus	USB,	l’unità	DN-HC5000	
dispone	 della	 propria	 alimentazione	 di	 energia	
interna	 per	 ottenere	 le	 più	 elevate	 specifiche	
elettriche	e	garantire	prestazioni	ottimali.	L’unità	
DN-HC5000	 offre	 l’elaborazione	 DAC	 a	 24	 bit	
dell’azienda	 Burr	 Brown	 (un	 prodotto	 di	 TI)	
leader	 del	 settore	 per	 una	 fedeltà	 di	 uscita	
audio	superiore.	L’interfaccia	audio	USB	include	
due	 uscite	 Stereo	 a	 2	 canali,	 con	 gamma	 di	
campionamento	 compresa	 tra	 44,1/48	 kHz	 e	
supporto	alle	API	Core	Audio	OSX.

2	Supporto	unità	BU4500
Il	 dual	 player	 CD/MP3	 BU4500	 venduto	
separatamente	 consente	 ai	 DJ	 di	 continuare	 la	
riproduzione	dalla	propria	raccolta	di	CD	(quando	
necessario)	 controllando	 contemporaneamente	
il	 software	 DJ	 preferito.	 L’unità	 BU4500	 può	
inoltre	 essere	 vista	 e	 riprodotta	 come	 sistema	
di	 “backup”	 continuo	 senza	 dover	 riallineare	
nessun	 componente	 in	 caso	 di	 guasto	 del	
computer.	 Selezionare	 il	 pulsante	 ITCH/CD	 su	
uno	 dei	 piatti	 per	 disattivare	 la	 riproduzione	
del	 CD	 senza	 interruzioni.	 Questo	 intelligente	
sistema	 combinato	 fa	 dell’unità	 DN-HC5000	
il	 controller	 DJ	 più	 potente	 e	 flessibile	 del	
mondo.
Inoltre,	 i	 proprietari	 di	 DENON	 DN-D4500	 /	
DN-D4000	 correnti	 possono	 usufruire	 di	 tutti	
questi	vantaggi,	acquistando	l’unità	DN-HC5000	
e	 aggiornando	 il	 sistema	 in	 modo	 che	 si	 adatti	
alle	prestazioni	del	computer	(pagina	10).

2	Disco	Jog	multifunzione	sensibile	allo	
sfioramento
Il	 disco	 JOG	 da	 71	 mm	 è	 costruito	 con	 un	
impulso	 ad	 altissima	 risoluzione	 e	 sensore	 di	
sfioramento	 per	 riprodurre	 con	 precisione	 i	
movimenti	più	sottili	o	lo	scratching	leggero	fatti	
con	la	mano	umana.

2	Display	tubo	vibrante	con	supporto	
testo	caratteri	a	2	righe
Un’altra	qualità	unica	di	DN-HC5000	è	 il	display	
a	 tubo	 informativo	 e	 animato.	 Il	 display	 offre	
informazioni	 con	 caratteri	 su	 due	 righe	 per	
spostarsi	velocemente	tra	file,	casse,	cartelle	e	
confermare	il	caricamento	del	file	coretto	senza
che	 l’utente	 debba	 guardare	 il	 monitor.	 Un	
indicatore	 visivo	 dei	 punti	 marcatori	 a	 32	
posizioni	 segue	 i	 movimenti	 della	 mano	 ad	
alta	 velocità	 senza	 problemi.	 Altre	 indicazioni	
includono	 tipi	 di	 file	 Looping,	 Hot	 Starts,	 BPM	
info,	 Elapsed/Remain	 Time,	 MP3/WAV	 e	 altri	
indicatori	utilizzabili.

2	Pulsanti,	interruttori	e	manopole	in	
gomma	morbida	altamente	reattivi

•	Dispositivi	 di	 scorrimento	del	 passo	da	45	mm	
con	 una	 profonda	 soluzione	 o	 ampi	 intervalli	 di	
passo

•	Illuminazione	vibrante	pulsante	CUE/PLAY
•	Illuminazione	a	2	livelli	di	determinati	pulsanti
•	Illuminazione	multi-colore	di	determinati	pulsanti	

per	stratificare	le	funzioni
•	LED	multicolore	per	le	funzioni	di	stratificazione
•	Pulsanti	Pitch	Bend

2	Layout	stile	dual	player	CD	tradizionale	
e	intuitivo

2	Interfaccia	USB	2.0	ad	alta	velocità

2	Avviamento	Fader
Supporta	l’avvio	fader	tradizionale,	compresi	tutti	
i	mixer	DENON

2	Pannello	laterale	rientrato	per	facili	
collegamenti

2	Montaggio	rack	versatile	e	struttura	da	
tavolo

2	Impostazioni	predefinite	regolabili	
dall’utente

Questo	manuale	d’uso	comprende	due	sezioni	principali:	funzioni	di	base	del	software	Serato	
ITCH	e	funzionamento	del	lettore	CD.
Per	ulteriori	informazioni	sul	funzionamento	del	software	ITCH,	consultare	il	relativo	manuale	
sul	CD-ROM	fornito	in	dotazione.
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2 COLLEGAMENTI

Jack	fader	CH6Jack	fader	CH4

DN-X900

DN-HC5000

Mini	cavo	stereo	da	3,5	mm

Jack	fader
Deck2

Jack	ingresso	CH6Jack	ingresso	CH4Cavo	RCA RCA	Cord

Jack	uscita	Deck1 Jack	uscita	Deck2

Terminale	USB	B

Mini	cavo	stereo	da	3,5	mm

Jack	fader
Deck1

1.	Collegamento	ITCH
ATTENZIONE:
•	Utilizzare	il	cavo	di	controllo	in	dotazione.	Se	si	utilizza	un	tipo	di	cavo	diverso,	possono	verificarsi	danni.
•	Verificare	che	l’alimentazione	sia	spenta	quando	si	collega	il	cavo	di	controllo.	In	caso	contrario,	l’unità	può	non	funzionare	correttamente.

X-control

COLLEGAMENTO	AL	PC

•	L’unità	DN-HC5000	è	un	dispositivo	plug-andplay.	
Ciò	significa	che	quando	l’unità	DN-HC5000	viene	
collegata	al	computer	per	la	prima	volta,	il	driver	è	
installato	automaticamente.

•	Per	collegare	l’unità	DN-HC5000	e	un	PC	tramite	
una	porta	USB	utilizzabile,	utilizzare	il	cavo	USB	in	
dotazione.

•	Quando	è	collegato,	il	display	riportato	di	seguito	
viene	 visualizzato	 nell’angolo	 inferiore	 destro	
dello	schermo	del	PC.

Found New Hardware

USB audio device

	 Al	termine	dell’installazione,	viene	visualizzato	un	
messaggio	“Your	new	hardware	 is	 installed	and	
ready	to	use.	(Nuovo	hardware	rilevato	e	pronto	
per	l’uso.)”	come	mostrato	di	seguito.

Found New Hardware

Your new hardware is installed and ready to use.

	 L’installazione	è	stata	completata.	Ora	è	possibile	
utilizzare	l’unità	DN-HC5000.

COLLEGAMENTO	 A	 UN	 COMPUTER	
MACINTOSH

•	L’unità	DN-HC5000	è	un	dispositivo	plug-and-play	
basato	su	Macintosh	OS,	ed	è	 immediatamente	
pronta	per	l’uso	quando	viene	collegata.

•	Per	collegare	l’unità	DN-HC5000	e	un	Macintosh	
tramite	 una	 porta	 USB	 utilizzabile,	 utilizzare	 il	
cavo	USB	in	dotazione.

(Nuovo hardware rilevato)
(Dispositivo audio USB)

(Nuovo hardware rilevato)
(Nuovo hardware rilevato e pronto per l’uso.)
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ATTENZIONE:
•	Utilizzare	il	cavo	di	controllo	in	dotazione.	Se	si	utilizza	un	tipo	di	cavo	diverso,	possono	verificarsi	danni.
•	Verificare	che	l’alimentazione	sia	spenta	quando	si	collega	il	cavo	di	controllo.	In	caso	contrario,	l’unità	può	non	funzionare	correttamente.

1.	Spegnere	l’interruttore	POWER.
2.	Collegare	i	cavi	RCA	pin	agli	ingressi	del	mixer.

Jack	fader	CH6Jack	fader	CH4

DN-X900

DN-HC5000

Mini	cavo	stereo	da	3,5	mm

Jack	fader
Deck2

Jack	ingresso	CH6Jack	ingresso	CH4Cavo	RCA Cavo	RCA

Jack	uscita	Deck1 Jack	uscita	Deck2

DN-D4000/
DN-D4500/

BU4500

Jack	ingresso	CH2

Jack	fader	CH2

Jack	fader	Drive1

Jack	uscita	Drive1

Jack	fader	Drive2

Jack	uscita	Drive2

Terminale	DRIVE

Jack	ingresso	CH8

Jack	fader	CH8

Mini	cavo	stereo	da	3,5	mm

Jack	fader
Deck1

2.	Collegamento	LETTORE	CD

Cavo	RCA Cavo	RCA

Mini	cavo	stereo
da	3,5	mm

Mini	cavo	stereo
da	3,5	mm

X-control

PLEASE	NOTA:	
•	Di	 seguito	 sono	 riportati	 i	 requisiti	 minimi	 per	

l’esecuzione	di	ITCH	con	Denon	DJ	DN-HC5000.	
•	Per	ottenere	le	prestazioni	migliori	e	per	l’utilizzo	

in	ambito	professionale,	consigliamo	di	acquistare	
un	computer	con	specifiche	più	elevate.

Windows	XP

•	Processore	 Intel,	 Pentium	 4	 mobile	 2	 GHz	 o	
superiore

•	1	GB	RAM

•	Risoluzione	dello	schermo	1024	x	768

•	Service	Pack	2	o	superiore

•	Porta	USB	disponibile

•	Spazio	per	musica	sull’hard	disk

Windows	Vista	32bit	e	64bit

•	Processore	Intel,	Core	Duo	1,6	GHz	o	superiore

•	1	GB	RAM

•	Risoluzione	dello	schermo	1024	x	768

•	Service	Pack	1	o	superiore

•	Porta	USB	disponibile

•	Spazio	per	musica	sull’hard	disk

Macintosh

•	Processore	Intel,	1,6	GHz	o	superiore

•	1	GB	RAM

•	Risoluzione	dello	schermo	1024	x	768

•	OSX	10.4.11	o	superiore

•	Porta	USB	disponibile

•	Spazio	per	musica	sull’hard	disk

•	Windows	è	un	marchio	registrato	o	un	marchio	di	
Microsoft	Corporation	negli	Stati	Uniti	e	/	o	in	altri	
paesi.

•	Macintosh	è	un	marchio	registrato	o	un	marchio	
di	Apple	Incorporated	negli	Stati	Uniti	e	/	o	in	altri	
paesi.
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q	Terminali	LINE	OUT	1/2
•	Terminali	di	uscita	RCA	non	bilanciati.
•	Uscite	segnali	audio.

w	Terminale	DRIVE
•	Collegare	l’unità	DN-D4000/D4500/BU4500.
	 Per	istruzioni	riguardanti	il	funzionamento	del	

DN-D4000/D4500/BU4500,	 fare	 riferimento	
alle	istruzioni	di	funzionamento	del	rispettivo	
modello.

e	Terminale	USB	B
•	Collegamento	a	un	computer.
•	Invia	i	comandi	dall’unità	DN-HC5000.
•	Invia	i	segnali	USB	audio	da	un	PC.

4.	Pannello	laterale

q w e r t

yu

r	Pulsante	POWER	ON/OFF
•	Premere	 questo	 pulsante	 per	 attivare	 e	

disattivare	l’alimentazione.

t	Terminale	AC	IN
•	Inserire	 la	 spina	 del	 cavo	 elettrico	 nel	

terminale	di	ingresso	AC	di	DN-HC5000.

y	Terminali	FADER	1/2
•	Utilizzate	questi	terminali	se	il	mixer	è	dotato	

della	funzione	Fader	Start.

u	Terminale	X-CONTROL
•	Utilizzarlo	 quando	 è	 collegato	 un	 mixer	

DENON	 DN-X900	 o	 DN-X500	 che	 offre	 X-
Control.

•	Con	l’unità	DN-HC5000	è	possibile	convertire	
la	 posizione	 dei	 fader	 di	 ingresso	 in	 un	
segnale	di	comando.

•	Premere	 il	 tasto	 ITCH/CD	 per	
Piastra	 A	 o	 Piastra	 B	 (il	 lato	
corrispondente	 al	 dispositivo	
cui	 si	 vuole	 passare)	 per	
visualizzare	 lo	 schermo	 di	
selezione	sorgente

	 Visualizzazione	con	ITCH	collegato

	 Visualizzazione	con	CD	collegato

Nota:
•	Premere	il	tasto	BACK	per	ritornare	alla	modalità	

normale.
•	Premere	 la	 manopola	

PARAMETERS	per	completare	
la	selezione	del	dispositivo.

	 Visualizzazione	 con	 ITCH	
collegato

	 Visualizzazione	con	CD	collegato

Nota:
•	Ruotare	 la	 manopola	 PARAMETERS	 per	

modificare	la	visualizzazione.	Premere	la	manopola	
PARAMETERS	 e	 il	 tasto	 BACK	 mentre	 viene	
visualizzato	 il	messaggio	riportato	di	seguito	per	
tornare	alla	modalità	normale.

Manopola	PARAMETERS

ITCH/CD	per	PIASTRA	1 ITCH/CD	per	PIASTRA	2

3.	Selezione	dispositivo
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1.	Pannello	frontale	(ITCH)

q e t y e u i o Q1 Q3 Q4 Q6

w r Q0 Q2 Q5 Q7

Q9W0Q9W1W3W5W7W9

Q8Q8W2W4W6W8E0

q	IN1	/	IN2	/	IN3
Premendo	 il	 tasto	 IN1/IN2/IN3	 è	 possibile	
impostare	 i	 punti	 Cue	 1/2/3,	 premendolo	
nuovamente	 la	 riproduzione	 inizierà	 dal	 punto	
Cue	interessato.
Premere	 SHIFT	 +	 IN1/IN2/IN3	 per	 cancellare	
un	punto	Cue.

w	OUT1	/	OUT2	/	OUT3
Quando	un	punto	Cue	è	impostato,	verrà	creato	
un	 punto	 di	 uscita	 del	 loop.	 La	 riproduzione	
andrà	 in	 loop	 tra	 il	 punto	 Cue	 e	 il	 punto	 di	
uscita.
Premere	 SHIFT	 +	 OUT1	 /	 OUT2	 /	 OUT3	 per	
cancellare	un	punto	di	uscita	del	loop.

e	8	9	TRACK	(FILE)	SEARCH
Passa	 al	 brano	 seguente	 o	 precedente	 nella	
selezione	corrente.

r	CUE
La	 pressione	 di	 questo	 tasto	 in	 modalità	
riproduzione	 forzerà	 il	 ritorno	 del	 file	 alla	
posizione	in	cui	ha	avuto	inizio	la	riproduzione.

t	6	7	FAST	SEARCH
Quando	 si	 tiene	 premuto	 uno	 di	 questi	 tasti,	
viene	eseguita	una	ricerca	veloce	del	disco	 in	
direzione	indietro	(6)	o	avanti	(7).

y	PLAY/PAUSE
Questo	tasto	permette	di	avviare	o	mettere	in	
pausa	la	riproduzione.

u	Disco	JOG
Con	 il	 disco	 JOG	 è	 possibile	 far	 scorrere	 il	
brano	ed	eseguirne	lo	scrub.

i	JOG	MODE
Selezione	 tra	 modalità	 Scratch	 e	 modalità	
Nudge.

o	Scorrimento	passo
Utilizzare	questo	cursore	per	regolare	la	velocità	
di	riproduzione.
La	velocità	di	 riproduzione	diminuisce	quando	
si	fa	scorrere	verso	 l’alto	ed	aumenta	se	si	fa	
scorrere	verso	il	basso.

Q0	CRATES
Consente	 di	 portare	 il	 cursore	 sull’area	 dei	
contenitori.

Q1	FILES
Sposta	il	focus	del	cursore	nell’area	dei	file.

Q2	BROWSE
Sposta	il	focus	del	cursore	nell’area	di	ricerca.

Q3	SHIFT
Tenendo	premuto	lo	shift	si	attivano	le	funzioni	
di	spostamento	di	diversi	tasti.

Q4	HISTORY
Sposta	il	focus	del	cursore	nell’area	cronologia.

Q55	PREPARE
Sposta	il	focus	del	cursore	nell’area	preparazione.

Q6	ADD
Aggiunge	il	brano	selezionato	all’area	preparazione.

Q7	ITCH	/	CD
Passa	tra	controllo	ITCH	e	controllo	CD.

Q8	FWD	/	BACK
Passa	 al	 brano	 seguente	 o	 precedente	 nella	
selezione	corrente.

Q9	LOAD	TO	A/B
Il	brano	selezionato	viene	caricato	nella	piastra	
A	o	B.

W0	Manopola	PARAMETERS
•	Ruotare	la	manopola	PARAMETERS	per	navigare	

nella	libreria	verso	l’alto	o	verso	il	basso.
•	Premere	per	passare	a	tutti	i	campi	di	ricerca	

disponibili.

W1	X2
Raddoppia	 la	 lunghezza	 del	 loop	 automatico	
corrente.

W2	PITCH	BEND
Premere	+	per	aumentare	temporaneamente	la	
velocità	di	riproduzione,	premere	–	per	diminuire	
temporaneamente	la	velocità	di	riproduzione.

W3	AUTO	LOOP
Il	loop	automatico	funziona	per	i	brani	per	cui	è	
possibile	calcolare	il	BPM	e,	se	premuto,	crea	
un	loop	automatico	del	valore	corrente	di	loop	
automatico.

W4	KEY	ADJ.	/	PITCH	RANGE
•	KEY	ADJ.:
	 Premere	per	attivare	e	disattivare	il	blocco	dei	

tasti.
•	PITCH	RANGE:
	 Premere	 SHIFT	 +	 KEY	 ADJ.	 per	 modificare	

l’intervallo	 dello	 scorrimento	 del	 passo.	
Selezionare	da	+/–	8,	16	o	25.

W5	X 1	
2

Dimezza	 la	 lunghezza	 del	 loop	 automatico	
corrente.

W6	CENSOR/REVERSE
•	CENSOR:
	 Quando	il	pulsante	censor	viene	premuto,	la	

riproduzione	viene	eseguita	temporaneamente	
al	 contrario	mentre,	 quando	viene	 rilasciato,	
la	 riproduzione	 riprende	 dal	 punto	 in	 cui	
sarebbe	 trovata	 la	 testina	se	 il	pulsante	non	
fosse	 stato	 premuto.	 Viene	 utilizzato	 per	
“censurare”	parti	di	un	brano.

•	REVERSE:
	 La	pressione	di	SHIFT	+	CENSOR	passa	alla	

modalità	di	riproduzione	al	contrario.

W7	TAP
Ticchetta	a	 tempo	con	 i	battiti	per	calcolare	 il	
valore	dei	BPM	di	un	brano.

W8	AUTO	TEMPO/SYNC
•	AUTO	TEMPO:
	 Attiva	e	disattiva	la	funzione	di	AUTO	TEMPO.	

Permette	 di	 abbinare	 automaticamente	 il	
tempo	di	un	brano	a	quello	di	un	altro	brano	
caricato	sull’altra	piastra.

•	SYNC:
	 Premere	 SHIFT	 +	 AUTO	 TEMPO	 per	

sincronizzare	 il	 battito.	 Permette	 di	 allineare	
automaticamente	 l’ultimo	 evento	 transitorio	
di	un	brano	con	quello	più	vicino	del	brano	in	
riproduzione	nell’altra	piastra.

W9	TIME	
Quando	questo	tasto	viene	premuto,	l’indicazione	
del	tempo	alterna	“ELAPSED”	(tempo	trascorso)	
e	“REMAIN”	(tempo	rimasto).

E0	TITLE
Fa	scorrere	il	titolo	del	brano	sul	display.

3 FUNZIONE	ITCH
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3.	Descrizione	generale	del	software	ITCH

q	ALBUM	ART
Visualizza	la	copertina	dell’album	selezionato.

w	FILES
Visualizza	 il	 pannello	 file,	 che	 permette	 di	
eseguire	 la	 ricerca	 dei	 file	 sul	 disco	 fisso	
personale	dell’utente.

e	BROWSE
Visualizza	 il	pannello	 ricerca,	che	permette	di	
eseguire	 la	 ricerca	 di	 file	 per	 genere,	 BPM,	
ecc.

r	PREPARE
Visualizza	 il	 pannello	 di	 preparazione,	 che	
contiene	 i	 brani	 preselezionati	 per	 il	 set	
personale	dell’utente.

t	HISTORY
Visualizza	il	pannello	cronologia,	che	contiene	
i	brani	già	riprodotti.

y	Suggerimenti	strumento
Abilita	 o	 disabilita	 il	 display	 suggerimenti	
strumento,	 che	 apre	 una	 finestra	 di	 dialogo	
con	la	descrizione	di	una	funzione	del	software	
quando	il	mouse	viene	puntato	su	di	essa.

u	SETUP
Visualizza	 la	 schermata	 di	 impostazione	 del	
software.

i	Ricerca
Ricerca	il	testo	inserito	in	questo	campo	nella	
libreria	personale	dell’utente.

o	Indicatore	utilizzo	CPU
Visualizza	l’utilizzo	totale	di	CPU	del	computer	
personale	dell’utente.

Q0	Libreria
Visualizza	 i	 brani	 disponibili	 nella	 selezione	
corrente.

q	Indicatori	 della	 posizione	 di	
riproduzione
•	L’indicatore	 di	 posizione	 bianco	 si	 illumina	

durante	 la	 riproduzione	 normale,	 e	 la	
posizione	 nella	 traccia	 viene	 indicata	 dal	
tempo	trascorso.

•	Se	il	tempo	rimanente	fino	alla	fine	della	traccia	
è	 inferiore	 al	 tempo	 specificato,	 l’indicatore	
della	 posizione	 di	 riproduzione	 lampeggia	 in	
base	al	tempo	rimanente	della	traccia	(EOM)	
per	indicare	la	fine	della	traccia.

w	Indicatori	del	modo	loop
•	L’unità	DN-HC5000	dispone	di	due	indicatori	

del	modo	loop,	A	e	B.
•	Gli	 indicatori	 A	 e	 B	 si	 illuminano	 quando	

vengono	impostati	A	e	B.

e	Display	caratteri
•	Visualizza	il	nome	del	brano	e	dell’artista.

r	Indicatore	LINK
•	Si	 illumina	 quando	 si	 verifica	 l’invio	 o	 la	

ricezione	di	un	segnale	di	comando	tra	l’unità	
DN-HC5000	e	un	dispositivo	esterno.

t	Indicatore	KEY	ADJ.
•	Si	illumina	quando	il	blocco	tasti	è	attivato.

y	Marcatore	visivo
•	La	posizione	di	riproduzione	viene	indicata	in	

base	 allo	 stato	 di	 riproduzione	 delle	 diverse	
piastre.

u	Indicatore	Pitch
•	Indica	la	velocità	di	riproduzione	(passo).

i	Indicatore	BPM
•	Si	 illumina	 quando	 BPM	 è	 visualizzato	 nella	

sezione	di	visualizzazione	del	passo.

2.	Display	(ITCH)

q

Q2 Q1 Q0 o i u

w e r t y

o	Indicatori	modo	di	riproduzione
•	Indicano	il	modo	di	riproduzione.

CONT.:
	 	Al	 termine	 della	 riproduzione	 della	 traccia,	

viene	riprodotta	la	traccia	successiva.
SINGLE:

	 	La	 riproduzione	 si	 interrompe	 alla	 fine	 della	
traccia.

Q0	Display	 di	 minuti,	 secondi,	
fotogrammi
•	Indica	 la	posizione	 riprodotta	 correntemente	

o	in	cui	è	impostato	il	modo	standby.

Q1	Indicatori	tempo
•	Il	 display	 cambia	 come	 segue	 quando	 si	

preme	il	pulsante	Time:
ELAPSED:
Viene	 visualizzato	 il	 tempo	 di	 riproduzione	
trascorso	dall’inizio	della	traccia.
REMAIN:
Viene	 visualizzato	 il	 tempo	 rimanente	 della	
traccia.

Q2	Indicatori	di	collegamento
•	Indicano	 i	 dispositivi	 collegati	 controllati	

dall’unità	DN-HC5000.
PC:
L’unità	DN-HC5000	controlla	ITCH	su	Windows/
Macintosh.
CD:
L’unità	 DN-HC4500	 controlla	 un	 DND4000/	
D4500/BU4500.

z	La	riproduzione	dei	segnali	USB	audio	da	un	
PC	continua	nel	modo	CD.
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Q1	Display	corrispondenza	battito
Visualizza	 gli	 eventi	 transitori	 (solitamente	
la	 batteria)	 per	 contribuire	 visivamente	 alla	
corrispondenza	del	battito.

Q2	Display	corrispondenza	tempo
Visualizza	 i	 tempi	 di	 entrambe	 le	 tracce	 per	
contribuire	visivamente	al	mixaggio.

Q3	Barra	di	stato
Visualizza	 lo	 stato	 dell’oggetto	 attualmente	
selezionato.

Q4	Piastra	virtuale
Rappresentazione	visiva	della	piastra	virtuale.

Q55	Campo	BPM	/	ticchettio
Visualizza	i	BPM	del	brano.	È	possibile	fare	clic	
su	questo	campo	per	ottenere	il	“tic	tac”	di	un	
tempo,	 attraverso	 il	 quale	 il	 software	 calcola	
approssimativamente	e	memorizza	il	BPM.	Se	
non	sono	disponibili	 i	BPM	per	 il	brano,	verrà	
visualizzato	TAP	per	richiedere	di	ticchettare	un	
tempo	consigliato.

Q6	Display	tempo	brano
Visualizza	 la	 posizione	 corrente	 della	 testina	
nel	brano.

Q7	Numero	loop
Visualizza	 lo	 stato	 del	 loop	 attualmente	
selezionato.
Facendo	 clic	 sull’icona	 “di	 blocco”	 a	 fianco,	
verranno	visualizzate	tutte	le	modifiche	al	loop	
corrente.	
Facendo	 clic	 sull’icona	 “X”	 a	 fianco,	 il	 loop	
corrente	verrà	cancellato.

Q8	REPEAT
Attiva	 e	 disattiva	 la	 modalità	 ripetizione	 per	 il	
brano	(se	la	modalità	riproduzione	è	impostata	
su	 “Single”)	 o	 il	 contenitore	 (se	 la	 modalità	
riproduzione	è	impostata	su	“Continuous”).	
Se	 viene	 caricato	 un	 nuovo	 brano,	 sarà	
automaticamente	disabilitata.

Q9	PLAYBACK
Commuta	 tra	 le	 modalità	 di	 riproduzione	
“Single”	e	“Continuous”.	
La	 modalità	 di	 riproduzione	 singola	 riproduce	
solo	 un	 brano,	 interrompendosi	 quando	 è	
terminato.
La	modalità	di	riproduzione	continua,	al	termine	
di	 ogni	 traccia,	 riproduce	 automaticamente	 il	
brano	successivo	nel	contenitore.
Se	 viene	 caricato	 un	 nuovo	 brano,	 tale	
impostazione	non	viene	modificata.

W0	RANGE
Visualizza	 l’intervallo	 corrente	 applicato	 allo	
scorrimento	del	passo.

W1	Forma	d’onda
La	forma	d’onda	del	brano	attualmente	caricato.	
La	 forma	 d’onda	 in	 alto	 è	 relativa	 alla	 piastra	
sinistra;	 quella	 in	 basso	 è	 relativa	 alla	 piastra	
destra.

W2	PITCH
Offset	del	passo	applicato	 in	percentuale	 (%)	
(determinato	 dalla	 posizione	 del	 scorrimento	
del	passo).

W3	Nome	artista
Tag	“Artista”	per	il	brano	corrente.

W4	Nome	brano
Tag	“Titolo”	per	il	brano	corrente.

W5	Panoramica	brano
Panoramica	dell’intera	forma	d’onda	del	brano	
caricato	attualmente.

W6	Contenitori
Visualizza	 la	 lista	 dei	 contenitori	 e	 sotto-
contenitori	disponibili.

4.	Impostazioni	ITCH

INSTALLAZIONE	SOFTWARE
•	Gli	aggiornamenti	gratuiti	del	software	ITCH	sono	

disponibili	su	http://www.serato.com/itch
•	Prima	dell’installazione,	si	consiglia	di	controllare	

sul	sito	se	si	è	in	possesso	dell’ultima	versione.

INSTALLATION	Windows
l’installer	 dovrebbe	 avviarsi	 automaticamente,	 in	
caso	contrario:

•	O
Inserire	il	CD	di	installazione	del	software	Serato	
ITCH	ed	eseguire	la	ricerca	utilizzando	Windows	
Explorer.

•	O
Eseguire	la	ricerca,	con	Windows	Explorer,	della	
posizione	 in	 cui	 è	 stato	 salvato	 l’installer	 del	
download	di	ITCH,	decomprimere	il	file	ITCH	.zip	
ed	eseguire	la	ricerca	tra	i	contenuti	estratti.

•	Quindi:
Fare	doppio	clic	sul	file		“ITCH_installer.exe”.

1.	Apparirà	la	seguente	schermata.	Fare	clic	su	
Next.

2.	Accettare	il	contratto	di	licenza	e	fare	clic	su	
Next.

3.	Scegliere	la	posizione	di	installazione	e	fare	clic	
su	Next.
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4.	La	scelta	di	Complete	consentirà	l’installazione	
standard.	Fare	clic	su	Next	per	continuare.

5.	Confermare	le	opzioni	di	installazione	e	fare	clic	
su	Install.

6.	Verrà	ora	installato	ITCH.

7.	Verrà	visualizzata	una	schermata	di	conferma	
una	volta	completata	l’installazione.

INSTALLAZIONE	Macintosh
l’installer	 dovrebbe	 avviarsi	 automaticamente,	 in	
caso	contrario:

•	O
Inserire	il	CD	di	installazione	del	software	Serato	
ITCH	ed	eseguire	la	ricerca	utilizzando	Finder.

•	O
Eseguire	 la	 ricerca,	 con	 Finder,	 della	 posizione	
in	 cui	 è	 stato	 salvato	 l’installer	 del	 download	
di	 ITCH,	 fare	 doppio	 clic	 sul	 file	 ITCH	 .dmg	 per	
montarne	l’immagine	sul	sistema	ed	eseguire	la	
ricerca	di	quel	volume.

•	Quindi:
Fare	doppio	clic	sul	file	“ITCH	installer.mpkg”.

1.	Apparirà	la	seguente	schermata.	Fare	clic	su	
Continue.

2.	Accettare	il	contratto	di	licenza	e	fare	clic	su	
Continue.

3.	Scegliere	l’hard	disk	su	cui	eseguire	l’installazione	
e	fare	clic	su	Continue.

4.	Confermare	la	posizione	di	installazione	e	fare	
clic	su	Install.

5.	Verrà	ora	installato	ITCH.

6.	Verrà	visualizzata	una	schermata	di	conferma	
una	volta	completata	l’installazione.
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5.	Funzionamento	Di	Base	(ITCH)
AVVIO
•	Quando	viene	 lanciato	 ITCH	viene	visualizzata	 la	

schermata	principale.

SELEZIONE	FILE
•	Premere	 il	 tasto	FILES	per	aprire	 il	pannello	file.	

Ruotare	 e	 premere	 la	 manopola	 PARAMETERS	
(di	scorrimento)	per	esplorare	le	cartelle	e	trovare	
il	file	da	riprodurre.

SELEZIONE	PIASTRA	A	o	B
•	Una	 volta	 selezionato	 un	 file,	 premere	 LOAD	

TO	 A	 per	 caricarlo	 nella	 piastra	 virtuale	 sinistra	
o	LOAD	TO	B	per	 caricarlo	nella	piastra	 virtuale	
destra.

PLAY	e	PAUSE

•	La	 singola	 pressione	 del	 tasto	 PLAY/PAUSE	
consente	di	passare	tra	riproduzione	e	pausa.

	 Il	tasto	PLAY/PAUSE	si	illumina	di	verde	e	rimane	
acceso	fisso	durante	la	riproduzione	e	lampeggia	
in	pausa.

•	Quando	 il	 tasto	 PLAY/PAUSE	 viene	 premuto	
durante	la	riproduzione,	l’unità	DN-HC5000	mette	
in	pausa	la	riproduzione	in	quel	punto.

	 La	 riproduzione	 riparte	 quando	 il	 tasto	 PLAY/
PAUSE	viene	nuovamente	premuto.

PLAY	e	CUE

•	Quando	 viene	 premuto	 il	 tasto	 CUE	 durante	
la	 riproduzione,	 il	 brano/file	 si	 arresta	 e	 ritorna	
al	 punto	 di	 ricerca	 in	 avanti	 da	 cui	 è	 iniziata	 la	
riproduzione.

	 Il	 tasto	CUE	si	 illumina	di	 rosso	e	 lampeggia	se	
non	è	stato	impostato	CUE	e	si	illumina	di	rosso	
e	resta	acceso	fisso	quando	è	impostato.

Per	ulteriori	informazioni	sul	funzionamento	
del	 software	 ITCH,	 consultare	 il	 relativo	
manuale	sul	CD-ROM	fornito	in	dotazione.
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w r Q0

Q1Q3Q4Q3Q5Q7W0W2

Q2Q6Q8Q9W1W3 Q2

q•	A1,	A2
Tramite	 questo	 tasto	 è	 possibile	 creare	 un	
punto	 di	 inizio	 per	 Hot	 Start,	 Seamless	 Loop	
e	Stutter.

•	FLIP	/	B	TRIM
Premere	questo	tasto	per	alternare	la	modalità	
loop/hot	start	e	la	modalità	stutter.
Dopo	 aver	 impostato	 il	 punto	 B,	 è	 possibile	
selezionare	B	TRIM	MODE.

ATTENZIONE:
Si	noti	che	vi	sono	molti	pulsanti	che	consentono	di	eseguire	due	funzioni	diverse,	con	pressioni	brevi	
o	lunghe	(1	secondo	o	più).	Il	segno	“ ”	indica	la	funzione	di	pressione	breve	e	il	segno	“ ”	indica	
la	funzione	di	pressione	lunga.

w•	B1,	B2
Utilizzarlo	per	impostare	un	punto	B	per	creare	
un	 Seamless	 Loop	 dopo	 avere	 impostato	 un	
punto	A.

•	EXIT	/	RELOOP
Utilizzarlo	per	uscire	o	ritornare	alla	riproduzione	
Seamless	loop.
Con	 questa	 funzione	 è	 possibile	 variare	 la	
riproduzione	in	loop.

e	8	9	TRACK	(FILE)	SEARCH
Selezionare	 il	 brano/file	 o	 i	 parametri	
predefiniti.

1.	Pannello	frontale	(Lettore	CD)

4 FUNZIONAMENTO	LETTORE	CD r	CUE/STUTTER
•	La	 pressione	 di	 questo	 tasto	 in	 modalità	

riproduzione	 forzerà	 il	 ritorno	 del	 file	
alla	 posizione	 in	 cui	 ha	 avuto	 inizio	 la	
riproduzione.

•	In	 modalità	 Cue,	 premendo	 il	 tasto	 CUE,	
un	 suono	 Stutter	 viene	 emesso	 dal	 punto	
Cue.	Questo	è	chiamato	riproduzione	Stutter.	
(Stutter)

t	6	7	FAST	SEARCH,	QUICK	JUMP
•	QUICK	JUMP:
	 Quando	 uno	 di	 questi	 tasti	 viene	 premuto	

brevemente,	 la	 posizione	 di	 riproduzione	
passa	 alla	 direzione	 indietro	 (6)	 o	 avanti		
(7).

•	FAST	SEARCH:
	 Quando	si	tiene	premuto	uno	di	questi	tasti,	

viene	eseguita	una	ricerca	veloce	del	disco	in	
direzione	indietro	(6)	o	avanti	(7).

y	PLAY/PAUSE
Questo	tasto	permette	di	avviare	o	mettere	in	
pausa	la	riproduzione.

u	Disco	JOG
Utilizzare	questo	JOG	in	vinile	per	le	operazioni	
di	ricerca	manuale,	e	Pitch	Bend.

i	JOG	MODE
Selezionare	la	modalità	Bend	o	Manual	Frame	
Search.

o	Scorrimento	passo
•	Utilizzare	 questo	 cursore	 per	 regolare	 la	

velocità	di	riproduzione.
•	La	velocità	di	riproduzione	diminuisce	quando	

si	fa	scorrere	verso	l’alto	ed	aumenta	se	si	fa	
scorrere	verso	il	basso.

Q0	ITCH	/	CD
Quando	 viene	 premuto	 il	 tasto	 ITCH/CD	 e	
viene	 selezionato	 ITCH,	 fare	 riferimento	 al	
manuale	del	software	ITCH.
Quando	 viene	 premuto	 il	 tasto	 ITCH/CD	 e	
viene	 selezionato	 CD,	 fare	 riferimento	 alla	
funzione	BU4500.

Q1	RELAY
È	 possibile	 arrivare	 e	 disattivare	 la	 modalità	
RELAY	PLAY.

Q2	FWD	/	BACK
Non	funziona.

Q3	LOAD	TO	A/B	/	 PRESET
•	MEMO:
	 La	 modalità	 MEMO	 viene	 attivata	 quando	

il	 tasto	 viene	premuto	una	 volta	 in	modalità	
CUE.

•	Se	 il	 tasto	 viene	 premuto	 per	 più	 di	 1	
secondo,	si	avvia	la	modalità	preimpostata.

Q4	Manopola	PARAMETERS
Non	funziona.

Q5	X2
Imposta	i	parametri	selezionati.

Q6	PITCH	BEND
•	Premere	 questi	 tasti	 per	 modificare	

temporaneamente	la	velocità	di	riproduzione	
principale.

•	Quando	 il	 tasto	 viene	 rilasciato,	 viene	
ripristinata	 la	 velocità	 di	 riproduzione	
precedente.

Q7	AUTO	LOOP
•	Tasto	 apertura/chiusura	 cassetto	

disco
Premere	questo	 tasto	per	aprire	e	chiudere	 il	
cassetto	del	disco.
Il	 cassetto	 del	 disco	 non	 si	 aprirà	 durante	 la	
riproduzione.
Arrestare	 la	 riproduzione	 prima	 di	 premere	
questo	tasto.

Q8	KEY	ADJ.	/	 PITCH	RANGE
•	PITCH	RANGE:
	 Premere	 questo	 tasto	 per	 più	 di	 1	 secondo	

per	selezionare	l’intervallo	di	passo.

Q9	CENSOR	REVERSE/BRAKE
Quando	questo	tasto	viene	premuto,	è	possibile	
attivare	e	disattivare	la	modalità	Brake.

W0	TAP
Non	funziona.

W1	AUTO	TEMPO
Premere	questo	tasto	per	attivare/disattivare	la	
funzione	REPEAT.	Consultare	il	manuale	d’uso	
di	D4000	per	ulteriori	dettagli.
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W2	TIME	/	 TOTAL
•	TIME:
	 Quando	 questo	 tasto	 viene	 premuto,	

l’indicazione	 del	 tempo	 alterna	 “ELAPSED”	
(tempo	 trascorso)	 e	 “REMAIN”	 (tempo	
rimasto).

•	Total:
	 Quando	questo	tasto	viene	premuto	per	più	

di	1	secondo,	è	possibile	visualizzare	il	tempo	
totale.

W3	TITLE	/	 CONT./SINGLE
•	TITLE

•	CD	TEXT:
	 Il	testo	del	CD	viene	visualizzato.
•	MP3:
	 La	le	informazioni	del	tag	ID3	cambiano	ogni	

volta	che	si	preme	il	tasto.

•	CONT./SINGLE
Dando	 un	 leggero	 colpetto	 a	 questo	 tasto	 è	
possibile	 commutare	 tra	 3	 possibili	 modalità	
END	 per	 la	 riproduzione	 CONT.	 (continua:	
vengono	 riprodotti	 tutti	 i	 file)	 SINGLE	 (la	
riproduzione	viene	 interrotta	e	 viene	eseguito	
il	 ReCUE	 al	 punto	 di	 riferimento	 originale),	
PLAYLOCK.

q	Indicatori	 della	 posizione	 di	
riproduzione

•	L’indicatore	 di	 posizione	 bianco	 si	 illumina	
durante	la	riproduzione	normale,	e	la	posizione	
nella	 traccia	 viene	 indicata	 dal	 tempo	
trascorso.

•	Se	il	tempo	rimanente	fino	alla	fine	della	traccia	
è	 inferiore	 al	 tempo	 specificato,	 l’indicatore	
della	 posizione	 di	 riproduzione	 lampeggia	 in	
base	 al	 tempo	 rimanente	 della	 traccia	 (EOM)	
per	indicare	la	fine	della	traccia.

w	Indicatori	del	modo	loop
•	L’unità	 DN-HC5000	 dispone	 di	 due	 indicatori	

del	modo	loop,	A	e	B.
•	Gli	 indicatori	 A	 e	 B	 si	 illuminano	 quando	

vengono	impostati	A	e	B.

e	Display	caratteri
•	In	 questo	 blocco	 sono	 visualizzate	 diverse	

informazioni	operative,	messaggi	di	 testo	e	così	
via.

r	Indicatori	dei	dati	file
•	Indicano	il	tipo	di	file	riprodotto.

t	Indicatore	KEY	ADJ.
•	“KEY	ADJ.”	si	illumina	nel	modo	di	regolazione	

tasto.

y	Indicatore	MEMO
•	L’indicatore	 “MEMO”	 si	 illumina	 quando	

sono	 memorizzati	 dati	 memno	 per	 la	 traccia	
riprodotta	correntemente	o	in	standby.

u	Indicatore	Pitch
•	Indica	la	velocità	di	riproduzione	(passo).

2.	Display	(Lettore	CD)

q

Q3 Q2 Q1 Q0 o i u

w e r t y

i	Indicatore	BPM
•	Si	 illumina	 quando	 BPM	 è	 visualizzato	 nella	

sezione	di	visualizzazione	del	passo.

o	Indicatori	modo	di	riproduzione
•	Indicano	il	modo	di	riproduzione.
	 CONT.:
	 	Al	 termine	 della	 riproduzione	 della	 traccia,	

viene	riprodotta	la	traccia	successiva.
	 SINGLE:
	 	La	 riproduzione	 si	 interrompe	 alla	 fine	 della	

traccia.

Q0	 Display	di	minuti,	secondi,	fotogrammi
•	Indica	la	posizione	riprodotta	correntemente	o	

in	cui	è	impostato	il	modo	standby.

Q1	Indicatori	tempo
•	Il	display	cambia	come	segue	quando	si	preme	

il	pulsante	Time:
	 ELAPSED:
	 	Viene	 visualizzato	 il	 tempo	 di	 riproduzione	

trascorso	dall’inizio	della	traccia.
	 REMAIN:
	 Viene	 visualizzato	 il	 tempo	 rimanente	 della	

traccia.
	 T.ELAPSED:
	 	Viene	 visualizzato	 il	 tempo	 rimanente	 dalla	

prima	traccia	sul	disco.
	 T.REMAIN:
	 	Viene	visualizzato	il	tempo	rimanente	di	tutte	le	

tracce	sul	disco.

Q2	Indicatore	brano
•	Indica	 il	 numero	 della	 traccia	 riprodotta	

correntemente.

Q3	Indicatori	di	collegamento
•	Indicano	 i	 dispositivi	 collegati	 controllati	

dall’unità	DN-HC5000.
	 PC:
	 L’unità	DN-HC5000	controlla	ITCH	su	Windows/

Macintosh.
	 CD:
	 L’unità	 DN-HC5000	 controlla	 un	 DND4000/	

D4500/BU4500.
z	La	riproduzione	dei	segnali	USB	audio	da	un	

PC	continua	nel	modo	CD.
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Regolazione	del	passo
Con	il	dispositivo	di	scorrimento	Pitch	è	possibile
regolare	la	velocità	di	riproduzione	(passo).

1.	Premere	il	pulsante	PITCH	per	illuminare	il	LED	
PITCH.

2.	Spostare	il	dispositivo	di	scorrimento	Pitch	per	
regolare	il	passo.

	 Sul	 display	 è	 visualizzata	 l’impostazione	 del	
passo	corrente.

Riduzione	passo

Aumento	passo

3.	L’unità	DN-D4000/D4500/BU4500	dispone	di	
diversi	intervalli	di	passo.

	 Quando	si	preme	il	tasto	RANGE	per	oltre	1	
secondo,	è	possibile	selezionare	l’intervallo	di	
passo	con	la	manopola	PARAMETERS.

•	Quando	 premete	 la	 manopola	 PARAMETERS,	 il	
campo	viene	 inserito	e	 il	modo	di	 selezione	del	
campo	viene	cancellato.

Curva	del	passo
Con	la	funzione	PITCH	BEND	è	possibile	modificar	
il	passo	temporaneamente.
DN-D4000/D4500/BU4500	dispone	di	due	modalità	
per	questi	pulsanti	funzione	PITCH	BEND	e	il	disco	
JOG.

1.	[Pulsanti	PITCH	BEND	+/–]
•	Premere	 i	 pulsanti	 PITCH	 BEND	 per	 modificare	

temporaneamente	il	passo.
	 Se	si	tengono	i	pulsanti	premuti,	il	passo	continua	

a	cambiare	fino	a	raggiungere	il	limite.

•	Dopo	 avere	 rilasciato	 i	 pulsanti	 PITCH	 BEND,	 il	
passo	 della	 riproduzione	 torna	 all’impostazione	
del	dispositivo	di	scorrimento.

2.	[Disco	JOG]
•	È	possibile	modificare	 la	velocità	di	 riproduzione	

ruotando	il	disco	JOG	durante	la	riproduzione.

Riproduzione	all’accensione
1.	Quando	il	valore	predefinito	“Power	On	Play”	

di	DN-D4000/D4500/BU4500	è	impostato	su	
“ON”,	la	produzione	viene	avviata	dall’inizio	del	
disco	all’accensione	dell’unità.

Riproduzione	relè
Per	istruzioni	sulla	riproduzione	relè,	fare	riferimento	
al	manuale	di	DN-D4000/D4500/BU4500.

NOTA:
Alcune	 funzionalità	 non	 sono	 compatibili	 con	 il	
vecchio	modello	DN-D4000.

In	questa	sezione	vengono	descritte	le	operazioni	di	base	quando	è	collegato	un	DN-D4000/D4500/	
BU4500.

3.	Funzionamento	Di	Base	(Lettore	CD)

Riproduzione	e	pausa

•	Ad	 ogni	 pressione	 del	 pulsante	 PLAY/PAUSE	
vengono	 alternate	 la	 riproduzione	 e	 la	 pausa.	
Il	 pulsante	 PLAY/PAUSE	 si	 illumina	 in	 verde	
intenso	 durante	 la	 riproduzione	 e	 lampeggia	
durante	la	pausa.

•	Quando	 si	 preme	 il	 pulsante	 PLAY/PAUSE	
durante	 la	 riproduzione,	 l’unità	DN-D4500	mette	
in	pausa	 la	 riproduzione	 in	quel	 punto.	Premere	
nuovamente	 il	 pulsante	 PLAY/PAUSE	 per	
riprendere	la	riproduzione.

PLAY	e	Cue

•	Quando	 si	 preme	 il	 pulsante	 CUE	 durante	 la	
riproduzione,	la	traccia/il	file	si	interrompe	e	torna	
alla	 posizione	 originale	 dalla	 quale	 è	 iniziata	 la	
riproduzione,	 (punto	 Cue).	 Questa	 funzione	 è	
anche	chiamata	Back-Cue.	

	 Con	 la	 funzione	 Back-Cue,	 potete	 iniziare	 dalla	
stessa	posizione.	

	 Il	pulsante	CUE	si	 illumina	 in	 rosso	quando	DN-
D4000/D4500/BU4500	 è	 pronta	 per	 avviare	 la	
riproduzione.

Selezionare	il	file

•	Premere	8	per	tornare	al	file	precedente.
	 Premere	9	per	passare	al	file	successivo.
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4.	Seamless	Loop/Hot	Start/Stutter/Trim

q, w, y r

e t, y

Display	operativo
(fate	riferimento	alla	sezione	che	descrive	il	display)

1.	Impostazione	del	punto	A		
(Caricamento	dei	dati	Hot	Start)

q	 Premete	il	tasto	A1	o	A2	per	
impostare	il	punto	A	e	ha	
inizio	il	caricamento	dei	dati	
Hot	Start.
•	Potete	usare	i	tasti	A1	e	A2	

separatamente	per	ogni	Hot	Start.
•	Quando	 impostate	 un	 punto	 A,	 il	 tasto	 A	

corrispondente	e	l’indicazione	“ ”	s’illumina	
sul	 display	 e	 il	 tasto	 entra	 nel	 modo	 Hot	
Start.

2.	Attiva	la	funzione	Hot	Start

w	Quando	premete	il	tasto	A1	
o	A2,	la	riproduzione	Hot	
Start	ha	inizio	dal	punto	A	
corrispondente.

3.	Impostazione	del	punto	B	per	il	Seamless	
Loop

e	Quando	premete	il	tasto	
B	dopo	aver	impostato	il	
punto	A	o	dopo	aver	avviato	
la	riproduzione	Hot	Start,	
viene	impostato	il	punto	B	e	la	riproduzione	
Seamless	Loop	ha	inizio	dal	punto	A.
•	Il	 tasto	 B	 funziona	 in	 relazione	 al	 punto	 A	

usato	prima	di	premere	il	tasto	B.
•	Se	premete	il	tasto	B	durante	la	riproduzione	

Seamless	Loop	o	dopo	la	riproduzione	EXIT,	
il	 punto	 B	 si	 sposta	 al	 punto	 in	 cui	 è	 stato	
premuto	il	tasto.

•	Dopo	aver	impostato	il	punto	B,	le	indicazioni	
B	e	“ ”	s’illuminano	sul	display.

4.	Riproduzione	Seamless	Loop

•	Dopo	 la	 rivelazione	 del	 punto	 B1	 per	 A1,	
quando	la	riproduzione	è	iniziata	dal	punto	A1,	
la	 riproduzione	 ritorna	 al	 punto	 A1.	 Durante	
la	riproduzione	da	A1	a	B1,	 il	punto	B2	di	A2	
viene	escluso.

•	Dopo	 la	 rivelazione	 del	 punto	 B2	 per	 A2,	
quando	la	riproduzione	è	iniziata	dal	punto	A2,	
la	 riproduzione	 ritorna	 al	 punto	 A2.	 Durante	
la	riproduzione	da	A2	a	B2,	 il	punto	B1	di	A1	
viene	escluso.

5.	Exit/Reloop

r	Nella	riproduzione	Seamless	
Loop,	potete	uscire	dal	loop	
oppure	ritornare	allo	stesso.

	 EXIT:
	 Durante	la	riproduzione	

Seamless	Loop,	premete	il	tasto	EXIT/RELOOP	
per	uscire	dal	loop.	DN-D4000/D4500/BU4500	
continua	la	riproduzione	dopo	il	punto	B.

	 RELOOP:
	 Quando	 premete	 il	 tasto	 EXIT/RELOOP	 dopo	

essere	uscito	dal	loop,	la	riproduzione	Seamless	
Loop	riprende	dal	punto	A.

6.	Stutter

•	I	punti	A1	e	A2	possono	essere	
usati	 per	 la	 riproduzione	
Stutter.

t	 Per	abilitare	la	riproduzione	
shutter,	premete	il	tasto	
FLIP	per	i	tasti	A1/A2,	dopodiché	si	spegne	il	
display	“ ”.

	 Premete	 il	tasto	FLIP	per	commutare	tra	i	
modi	Hot	Start/Seamless	Loop	e	Stutter.

7.	Cancellazione	del	punto	A1/A2

y	Mantenendo	premuto	il	tasto	FLIP,	premete	il	
tasto	A1	o	A2	per	cancellare	i	punti	A	e	B.

	 Oppure	premete	il	tasto	FLIP	mantenendolo	
premuto	per	più	di	1	sec.	per	cancellare	
ambedue	i	punti	A1	e	A2.

	 Premete	rapidamente	il	tasto	“FLIP”	e	
poi	i	tasti	A1,	A2	o	B	per	cancellare	i	punti	
individualmente.

8.	Trim

Per	istruzioni	sulla	funzione	di	taglio,	fare	riferimento	
al	manuale	di	DN-D4000/D4500/BU4500.

NOTA:
Se	l’impostazione	eseguita	per	il	valore	predefinito	
“CD	Mode	Sel”	non	corrisponde	all’unità	collegata,	
l’unità	può	non	funzionare	correttamente.
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5 PRESET

•	Questa	funzione	è	valida	solo	quando	è	selezionata	l’origine	“PC”.
	 (Quando	 è	 collegata	 l’unità	 DN-D4000/D4500/BU4500,	 viene	 eseguita	 l’operazione	 predefinita	

corrispondente).
•	L’unità	 DN-HC5000	 è	 dotata	 di	 una	 funzione	 predefinita	 che	 consente	 agli	 utenti	 di	 memorizzare	 e	

richiamare	i	modi	operativi	del	dispositivo.	La	funzione	include	le	voci	e	i	valori	descritti	di	seguito.

1.	 Modalità	preimpostata
q	 Tenere	premuto	il	pulsante	PRESET	per	almeno	1	secondo	per	attivare	il	modo	preimpostato.
w	Utilizzare	la	manopola	PARAMETERS	per	selezionare	la	voce	preimpostata.
e	 Selezionare	la	voce	e	premere	la	manopola	PARAMETERS	per	impostare	la	voce	preimpostata	da	

modificare.
r	Ruotare	quindi	la	manopola	PARAMETERS.	Vengono	selezionati	i	dati	preimpostati.
t	 Selezionare	 i	 dati	 e	 premere	 la	 manopola	 PARAMETERS	 per	 impostare	 i	 dati	 preimpostati	 da	

modificare.
y	 Per	preimpostazioni	multiple,	ripetere	i	passaggi	da	w	~	t.
u	 Il	modo	preimpostato	è	disattivato	quando	si	preme	il	pulsante	PRESET.

2.	 Opzioni	e	dati	predefiniti
Il	segno	“*”	accanto	ai	dati	indica	che	si	tratta	di	un	valore	predefinito.

	 (1)	 USB	Mode	Sel:	HC5000	ITCH*
	 	 Consente	di	selezionare	il	modo	di	comunicazione	USB.

	 (2)	 CD	Model	Sel:	DN-D4500*	/	DN-D4000
	 	 Selezionare	il	nome	del	modello	da	collegare	al	terminale	DRIVE	e	comandare.
	 	 Il	BU4500	è	identico	all’unità	del	DN-D4500,	quindi	l’impostazione	PRESET	è	“DN-D4500”.

	 (3)	 Audio	Fs	Sel:	44.1k*	/	48k	/	Auto
	 	 44,1	kHz:	 	La	frequenza	di	campionamento	(Fs)	è	fissa	a	44,1	kHz,	 indipendentemente	dai	dati	

inviati	dal	PC.
	 	 48	kHz:	 	La	 frequenza	 di	 campionamento	 (Fs)	 è	 fissa	 a	 48	 kHz,	 indipendentemente	 dai	 dati	

inviati	dal	PC.
	 	 AUTO:	 	La	frequenza	di	campionamento	(Fs)	cambia	automaticamente	in	base	ai	dati	inviati	dal	

PC.
q	 Per	impostare	“Fs”,	premere	PARAMETERS.
	 “OK	to	CHANGE?”	è	visualizzato	sul	display	dei	caratteri.
w	 Premere	nuovamente	la	manopola	PARAMETERS.
e	Una	volta	cambiata	la	frequenza	di	campionamento,	viene	visualizzato	“Audio	Fs	Sel”.

	 (4)	 Unit	No.	Set:	1	to	15	/	ALL*
	 	 Consente	di	impostare	il	numero	di	unità	del	dispositivo.
	 	 Ad	esempio,	quando	due	dispositivi	sono	collegati	a	un	PC,	impostare	un	dispositivo	su	“No.	2”	

o	simile.

	 (5)	 CH	Set:	1&2*	/	3&4	/	5&6
	 	 Imposta	il	canale.

	 (6)	 JOG	Trns	Int:	1ms	to	20ms	(3ms*)
	 	 Seleziona	l’intervallo	di	trasferimento	del	conteggio	impulsi	JOG.
	 	 *	Per	 gli	 utenti	 di	Windows	Vista,	 è	 necessario	modificare	questo	parametro	 a	 10	ms	o	 su	un	

valore	superiore.

	 (7)	 JOG	Pulse	Sel:	1480*	/	740	/	555	/	370	count/cycle
	 	 Consente	di	selezionare	il	numero	di	uscita	di	impulsi	per	un	giro	della	rotella	del	jog.

	 (8)	 FaderIn	Mode:	1-PLAY/CUE	/	2-PLAY/CUE*

5.	Descrizione	delle	funzioni	dei	tasti

q e t y e u i o

w r

Q0Q1Q1Q2Q4Q6Q9

Q3Q5Q7W0 Q8

DN-D4500 DN-D4000 DN-HC5000
Funzione Funzione Nome	tasto Operazione

q A1 A1 IN1 Premere
q A2 A2 IN2 Premere
q FLIP/B	TRIM FLIP IN3 Premere

w B B OUT1	
OUT2 Premere

w EXIT/RELOOP EXIT/RELOOP OUT3 Premere

e
TRACK	SELECT(±1) TRACK	SELECT(±1)

8	9
Premere

TRACK	SELECT(±10) TRACK	SELECT(±10) SHIFT	+	Premere
r CUE CUE CUE Premere
t SHUTTLE	ring SHUTTLE	ring 6	7 Premere
y PLAY/PAUSE PLAY/PAUSE PLAY/PAUSE Premere
u JOG	wheel JOG	wheel Disco	JOG Rotazione

i
- JOG	MODE

JOG	MODE
Premere

-MP3	SEARCH	MODE - Tenere	premuto
o PITCH	SLIDER PITCH	SLIDER PITCH	SLIDER Spostamento
Q0 RELAY - RELAY Premere

Q1
•MEMO •MEMO LOAD	TO	A	

LOAD	TO	B
Premere

-PRESET -PRESET Tenere	premuto
Q2 Enter Enter x2 Premere
Q3 PITCH	BEND+/– PITCH	BEND+/– PITCH	BEND	+/– Premere
Q4 OPEN/CLOSE OPEN/CLOSE AUTO	LOOP Premere

Q5
•PITCH/KEY •PITCH

KEY	ADJ
Premere

-RANGE -RANGE Tenere	premuto
Q6 - -FOLDER x1/2 Tenere	premuto
Q7 BRAKE -BRAKE CENSOR Premere
Q8 - REPEAT AUTO	TEMPO Premere

Q9
•TIME •TIME

•TIME
Premere

-TOTAL -TOTAL Tenere	premuto

W0
TITLE •TITLE •TITLE	

-CONT./SINGLE
Premere

•CONT./SINGLE •CONT./SINGLE Tenere	premuto
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	 (9)	 X-CONT	XFD:	OFF*	/	ON
	 	 Consente	di	scegliere	se	attivare	o	disattivare	l’ingresso	del	cross-fader	del	segnale	di	 ingresso	

del	controllo	X.

	 (10)	 Touch	Init.:	Inizializzazione	JOG	Wheel.
q	 Per	inizializzare	lo	JOG	Wheel,	premere	la	manopola	PARAMETERS.
	 Viene	visualizzato	“Push	to	Exe”	sul	display	caratteri.
w	 Premere	nuovamente	la	manopola	PARAMETERS.
	 Viene	visualizzato	“OK	to	CHANGE?”	sul	display	caratteri.
e	 Viene	visualizzato	“Initialize”	sul	display	caratteri.
r	 Viene	visualizzato	“Completed!”	sul	display	caratteri.
	 *	Se	 la	 Manopola	 di	 Regolazione	 non	 risponde	 correttamente	 ai	 comandi,	 utilizzare	 questa	

funzione	programmata	per	effettuare	il	reset	delle	impostazioni.

	 (11)	 Preset	Init.:	Reimposta	tutti	i	dati	preimpostati	alle	impostazioni	di	default.
q	 Per	cancellare	i	dati	preimpostati,	premere	la	manopola	PARAMETERS.
	 Viene	visualizzato	“Push	to	Exe”	sul	display	caratteri.
w	 Premere	nuovamente	la	manopola	PARAMETERS.
	 Viene	visualizzato	“OK	to	CHANGE?”	sul	display	caratteri.
e	Al	completamento	della	cancellazione,	viene	visualizzato	“Completed!”.

6 RISOLUZIONE	DEI	PROBLEMI

Se	 l’unità	 continua	 a	 non	 funzionare	 correttamente,	 controllare	 il	 problema	 nell’elenco	 seguente.	 Se	 il	
problema	non	è	 incluso	nell’elenco,	contattare	 il	 rivenditore	o	un	centro	assistenza.	 I	 centri	 assistenza	
sono	indicati	nella	pagina	Web	http://www.d-mpro.com.

2	DN-HC5000	non	funziona	normalmente	o	non	è	prodotto	alcun	suono
•	I	cavi	audio	USB,	i	cavi	audio	e	così	via	sono	collegati	correttamente?

•	L’impostazione	 del	 volume	 per	 l’origine,	 il	 dispositivo	 audio,	 l’applicazione,	 il	 sistema	
operativo	e	così	via	è	stata	eseguita	correttamente?

•	È	stato	selezionato	il	dispositivo	appropriato	nell’applicazione	audio?

•	L’impostazione	della	frequenza	di	campionamento	è	corretta?
	 	Eseguire	 le	stesse	 impostazioni	nel	modo	predefinito	dell’unità	DN-HC5000	e	sull’applicazione	o	

impostare	il	modo	predefinito	dell’unità	DN-HC5000	su	“AUTO”.

•	I	file	WAV	hanno	frequenze	di	campionamento	e	bitrate	diversi?
	 	A	seconda	dell’applicazione	audio,	può	non	essere	possibile	riprodurre	contemporaneamente	file	

WAV	con	frequenze	di	campionamento	e	bitrate	diversi.

•	L’apparecchiatura	USB	è	in	uso?
	 	Se	 sono	 collegati	 altri	 dispositivi	 USB,	 provare	 a	 collegare	 solo	 i	 DN-HC5000	 per	 verificare	 la	

presenza	di	eventuali	problemi.

•	Il	connettore	USB	del	computer	collegato	è	compatibile	con	USB	2.0	(Hi-Speed)?
	 Utilizzare	un	cavo	compatibile	con	USB	2.0.

2	Il	suono	è	irregolare	o	distorto
•	Sono	in	funzione	altre	applicazioni	o	driver?
	 Chiudere	tutte	le	applicazioni	non	necessarie.

•	Si	stanno	riproducendo	più	file	WAV?
	 �Quando	si	riproducono	più	file	WAV	contemporaneamente,	a	seconda	della	capacità	del	computer,	

il	suono	può	essere	irregolare.

Confermare	la	richiesta	di	ITCH	inserendo	il	seguente	URL.
www.serato.com/support/denon
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7 SPECIFICHE
2	Generali

Requisiti	energetici:	 Modello	U.S.A,	CANADA:	 CA	120	V	 60	Hz
		 Modello	Europa:	 CA	230	V	 50	Hz
Consumo	corrente:	 Modello	U.S.A,	CANADA:	 12	W
		 Modello	Europa:	 12	W
Temperatura	d’esercizio	
ambiente:	 5	°C	-	35	°C
Dimensioni:	 483	(L)	x	133	(A)	x	92	(max	106)	(P)	mm
		 Spazio	rack:	EIA	3U
Peso:	 3,7	kg
Finitura:	 Pannello	frontale:	 Nero	(acciaio	verniciato)
		 Retro	e	involucro:	 Nero	(acciaio	verniciato)

2	Audio
Uscita	analogica:	 1,	2	 RCA	pin:	Non	bilanciato
		 	 2	Vrms	=	0	dBFS
Convertitore	DA:	 Frequenze	sovracampionamento	tipo	 24	bit	32	volte:	44,1	kHz/48	kHz
		 Gamma	D	 106	dB	(TYP)
		 S/N	 106	dB	(TYP)	(DIN)
Risposta	di	frequenza:	 20	-	22	kHz,	±0,5	dB
T.H.D:	 Inferiore	a	0,05	%	(ingresso	=	uscita	=	2	Vrms/1	KHz,	RL:	10	kΩ)
Rumore	residuo:	 Inferiore	a	–94	dBV	(TYP)
Crosstalk:	 Inferiore	a	–110	dB	(TYP	@1	kHz)

2	USB	I/F
Connettore	USB	B:	 USB	2,0	(Max	480	Mbps)
		 PC/MAC	(Host)		DN-HC5000	(secondaria)
		 Audio	USB	(altoparlante)
		 PCM	24	bit	44,1	kHz/48	kHz	4	ch
		 USB	HID	I/O	(generale)
		 Pacchetto	a	32	byte

2	I/F	controllo
Avviamento	fader:	 FADER	1
		 	Mini	jack	stereo	3,5	mm	(Suggerimento/anello:segnale,	Custodia:	GND),	

0,5	VDC
		 FADER	2
		 	Mini	jack	stereo	3,5	mm	(Suggerimento/anello:segnale,	Custodia:	GND),	

0,5	VDC
X-CONTROL:	 Ingresso
		 	Mini	jack	stereo	3,5	mm	(Suggerimento/anello:segnale,	Custodia:	GND),	

0,5	VDC
Controllo	unità	CD:	 Connettore	Mini-DIN	8	pin	(controllo	unità	DN-D4500/D4000/BU4500)

2	Dimensioni (Unitàt:	mm)

483

465,5

13
3

57
,2

Foro	7	x	10

85
2

5

10
6

2	Altro
Display:	 40	mm	x	100	mm	VFD
		 Carattere	con	matrice	punti	a	12	cifre	x	2	righe	&	indicatore	graffi
Manopola	Jog:	 71	mm,	rilevamento	sfioramento
		 (Sfioramento	ON/OFF,	Dir	FWD/RVS,	conteggio	impulsi)
		 1480/740/555/370	impulso/ciclo
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