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UN’APP CREATIVA CHE AGISCE
COME INSEGNANTE DI

PIANOFORTE VIRTUALE.

Imparare a suonare il pianoforte non è un compito facile, soprattutto se si è
appena agli inizi e si devono imparare le note appropriate per ogni tasto
strumento.

PianoNotesFinder è uno strumento utile che può aiutarti a farlo fornendoti un
modo conveniente per imparare le note.

Strumento 9essibile per imparare a suonare il pianoforte
L’applicazione consente di vedere l’immagine e il signi=cato di ogni tasto del
pianoforte insieme alle note pertinenti. Questi possono essere standard A, B e
C, a cui si aggiunge Solfeggio DO, RE, MI.
Inoltre, si può vedere come suonare le note con sconto e tasti bassi,
cambiando facoltativamente il tono. Così, si può vedere quale tasto
corrisponde a una certa nota sul foglio di musica tenendo le dita su di esso.

Comodo simulatore di pianoforte
PianoNotesFinder può essere utilizzato come un simulatore di pianoforte e un
programma per creare un foglio di musica. Facendo clic o tenendo le dita
sopra i tasti del pianoforte, si vedrà la nota appropriata e la posizione nel foglio
di calcolo. Questa è una caratteristica molto utile, soprattutto quando si crea
una nuova canzone.
Ad esempio, è possibile utilizzare l’applicazione per riprodurre un brano
registrando ogni nota che si utilizza. Così si può scrivere rapidamente i propri
fogli musicali e usarli giocando un vero pianoforte, o condividerli con i tuoi
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amici. Un’applicazione aVdabile ma ancora non lucidata.
Puoi trovare maggiori informazioni sul programma QUI
(https://neonway.it/pianonotes=nder/).

Per riassumere, PianoNotesFinder è perfetto per studiare ogni nota di
pianoforte. L’applicazione è per lo più progettato per smartphone, e manca di
alcuni strumenti che renderebbero il suo uso sul computer più conveniente.
Abbinando le sequenze di tasti di un pianoforte virtuale con il computer, o
aggiungendo una funzione di registrazione e salvataggio di fogli musicali, il
programma può aiutare molte persone a padroneggiare l’arte di suonare il
pianoforte.

Puoi guardare il video su youTube come funziona il programma.

Learn the piano notes on the virtual grand piano!
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