
DVJ-1000
Deck digitale CD / DVD 

Deck digitale CD / DVD

Design compatto

Ampio e luminoso display Wave e dati

Compatibilità CD, DVD e MP3 

Jog Wheel standard con funzione di  
regolazione Feeling Adjust

Convertitore PAL & NTSC incorporato

Back & Forth Loop

Uscita Preview Screen  
(schermata di anteprima)

(fornisce dati aggiuntivi per vedere in anteprima 

le schermate di monitoraggio e integra la funzione 

di navigazione facile nelle cartelle MP3) 
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Caratteristiche tecniche

Alimentazione  AC 220 - 240 V, 50/60 Hz 

Consumo 40 W 

Peso 5,4 kg 

Dimensioni (L x P x A)  320 x 408 x 109 mm 

Risposta in frequenza  4 kHz - 20 kHz 

Rapporto segnale/rumore  115 dB o superiore (JEITA) 

Distorsione armonica totale 0,004 % (JEITA)

Funciones Adicionales

Ecco a voi il nuovo deck digitale Pioneer, il DVJ-1000,  »

destinato a diventare standard di riferimento per il settore. 

Degno successore dei CDJ top di gamma, di cui riprende le 

funzionalità operative e la configurazione, l’attrezzatissimo 

DVJ-1000 aggiunge a questa miscela esplosiva anche la 

potenza del DVD.  

I DJ potranno realizzare set esclusivamente audio o esibirsi in  »

sensazionali set DVJ, sincronizzando il materiale video all’audio 

mediante DVD. Le immagini possono essere manipolate 

alla stregua delle tracce audio: pertanto, potrete effettuare 

lo scratching video, l’hot cueing e sfruttare anche la nuova 

funzione di seamless looping “back & forth” (avanti e indietro), 

per dare libero sfogo a tutta la vostra creatività. Il DVJ-1000 

ridefinisce il concetto di portabilità della musica – è infatti 

possibile accedere fino a un massimo di 1.000 tracce MP3 

registrate su DVD-ROM – e fornisce la tecnologia più avanzata 

per lavorare con questo formato sempre più popolare. 

La riproduzione audio da 96 kHz / 24 bit garantisce agli  »

studi di registrazione, ai produttori e agli artisti un’emissione 

sonora di chiarezza eccellente. Se collegato a uno dei mixer 

digitali Pioneer, il DVJ-1000 avvolge l’intera pista nella 

purezza del suono digitale.


