
25.11.2019, 13*28Impara a giocare a banjo | Neonway

Страница 1 из 2https://neonway.it/120-banjo-chords-app/

Home (https://neonway.it/) / Blog (https://neonway.it/category/blog/) / 120 Banjo Chords App

IMPARA A GIOCARE A BANJO!
120 Banjo Chords è un insegnante di musica virtuale a9dabile che ti
permetterà di esercitarti a suonare il banjo. Questo programma ti fornisce
accordi disponibili per suonare su questo strumento, ognuno dei quali puoi
ascoltare.

Imparare a giocare al banjo
120 Banjo Chords è una grande applicazione adatta sia per i musicisti
professionisti che per principianti! Vi permetterà di scrivere musica o creare
una selezione di note, che è quindi possibile ascoltare in un suono
estremamente realistico! Questo ti permetterà di visualizzare in anteprima e
valutare il lavoro che hai scritto.
Questa applicazione vi permetterà di imparare facilmente e rapidamente a
giocare banjo, come se si dispone di un proprio insegnante! 120 Banjo Chords
visualizza accordi e note sotto forma di schede e immagini con il necessario
per estrarre un accordo dalla posizione delle dita sulle corde del banjo.

È possibile scaricare l’applicazione QUI (https://neonway.it/120banjochords/)!

Compositore
120 Banjo Chords contiene campioni di suoni per un’ampia varietà di note e
tonalità, dal principale al minore, e così via. È possibile creare i propri fogli
musicali, organizzare le note a propria discrezione e visualizzare in anteprima il
brano musicale Onito effettivo.
Hai solo bisogno di premere il pulsante, e il programma darà voce alle note
selezionate sotto forma di una melodia. Con questa applicazione, si può
facilmente migliorare le vostre abilità musicali! Inoltre, le foto che mostrano i
punti in cui è necessario bloccare le corde possono essere facilmente
memorizzate sul dispositivo catturando l’immagine.
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Insegnante di gioco banjo virtuale
Non importa se sei un musicista esperto o un principiante, 120 Banjo Chords
possono aiutarti a imparare a suonare o migliorare le tue abilità di gioco su
questo strumento. Inoltre, questo programma vi darà la possibilità di scrivere
canzoni e ascoltare le composizioni create in esso in un suono molto
realistico. Imparerai facilmente come bloccare correttamente le corde e
cambiare il tono, allenarti a suonare le note.

Puoi guardare sul nostro canale video di YouTube come funziona l’app.

120 Banjo Chords learn the banjo chord charts with photos…
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