
EFX-1000
Consolle per effetti digitali professionale

Campionamento digitale 96 kHz/24 bit  

Effetti Beat e Rhythm

Manopola Jog Break digitale

Jog Memory Play

Jog Break Meter

Commutatore Signal Flow

Manopola per il controllo del livello del meter ingresso/uscita effetto

Funzione Digital Link 

Terminale DIGITAL IN/OUT con campionamento 96 kHz/24 bit
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Caratteristiche tecniche

Alimentazione  AC 220 V-240 V, 50/60 Hz

Consumo 14 W

Peso 2,4 kg

Dimensioni (L x P x A) 320 x 234 x 101 mm

Risposta in frequenza 20 Hz ~ 28 kHz

Rapporto segnale/rumore 83 dB

Distorsione armonica totale 0,007% o inferiore

Funzioni Aggiuntive

Incarnazione della visione digitale dei più grandi  »

DJ del mondo e dei più esperti specialisti in 

apparecchiature da discoteca, l’EFX-1000 è la 

prima unità per effetti audio digitali ad offrire il 

campionamento 96 kHz/24 bit e l’elaborazione del 

suono a 32 bit. 

L’EFX-1000, che integra quest’incredibile purezza  »

audio con straordinari effetti sonori (compresi 

gli effetti Rhythm e Digital Jog), vanta anche la 

funzione Digital Link, da utilizzarsi in abbinamento 

a deck e mixer Pioneer. Il terminale Digital In/Out 

con campionamento 96 kHz/24 bit, offre, inoltre, 

ai DJ la possibilità di commutare la frequenza di 

campionamento in uscita, mentre la porta MIDI In/

Out amplia ulteriormente le opzioni di connettività.

Ponendo al servizio delle performance live più estreme  »

una versatilità operativa potenziata da effetti e sonorità 

digitali della massima qualità, lo straordinario EFX-1000 

eleva ad un nuovo livello lo standard di riferimento delle 

unità per effetti audio professionali.


