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UN’APPLICAZIONE COMODA E
DIVERTENTE VI DARÀ

L’OPPORTUNITÀ DI IMPARARE LE
POSIZIONI DI UNA VARIETÀ DI

NOTE SULL’UKULELE

Ukulele è spesso associato a canzoni esotiche e Hawaii, anche se in realtà
assomiglia a uno strumento portoghese – un machete. Imparare a suonare
l’ukulele è sia interessante che utile, perché questo strumento è molto
ampiamente utilizzato.

UkuleleNotesFinder è un software abbastanza utile che ti dà la possibilità di
studiare in modo interattivo le posizioni delle diverse note nel foglio di musica
e accordi sull’ukulele.

Insegnante creativo che suona ukulele con interfaccia interattiva

L’applicazione può aiutare a conoscere la posizione delle note nella tabella e gli
accordi sull’ukulele. Quando si passa il puntatore sul foglio di musica, è
possibile controllare immediatamente il nome della nota e la sua posizione
rispetto agli accordi ukulele.
Si può fare l’opposto: puntare il mouse al vulmore, e vedrete la nota
corrispondente nel foglio di musica.

Uno strumento utile per testare la conoscenza musicale
UkuleleNotesFinder ti offre un modo conveniente per testare la tua
conoscenza delle note musicali che hai cercato di imparare. È necessario
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scegliere il nome corretto della nota raPgurata sull’ukulele. Le tue risposte
saranno registrate e dopo il test sarai in grado di vedere statistiche dettagliate
dei tuoi risultati. Questo ti aiuterà a scoprire quali note musicali devi ancora
insegnare. Puoi trovare maggiori informazioni sul programma QUI.
Inoltre, il programma riproduce il suono corrispondente di una nota musicale
ogni volta che viene premuto, così realistico, come se fosse suonato da un
vero ukulele.

Esilarante e confortevole insegnante di musica virtuale

In generale, UkuleleNotesFinder è il kickstarter perfetto per coloro che vogliono
imparare a suonare l’ukulele. Questa applicazione è progettata per la maggior
parte per i telefoni cellulari con touch screen. È possibile utilizzare una varietà
di componenti aggiuntivi per lavorare con esso per renderlo più conveniente da
usare sul computer e aggiungere alcune funzionalità. Ad esempio, la funzione
di visualizzare i tasti per ogni nota o la registrazione e il salvataggio dei suoni
in riproduzione.

Su youTube puoi guardare un video di come funziona il programma.

Ukulele Notes Finder & Trainer App - learn how to read she…
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