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L’APPLICAZIONE VI INSEGNERÀ
COME SUONARE I BASSI

FORNENDO CON CAMPIONI DI
SUONO E GUIDE VISIVE UTILI

Anche se il basso non è sotto i ri0ettori ai concerti, è responsabile per l’intera
canzone, e non si può fare a meno quando si tratta di musica acustica. Inoltre,
richiede anche la stessa quantità di pratica e dedizione di qualsiasi altro tipo di
chitarra, quindi imparare te stesso è abbastanza di8cile.

Imparare gli accordi di basso
BassChordsLite è uno strumento software che ti permette di padroneggiare
rapidamente il basso fornendoti guide visive e campioni sonori in modo da
poter vedere come suonare diverse note e accordi. Così si può imparare a
tenere le mani sullo strumento e quali corde per yank per estrarre le note
necessarie.
Inoltre, l’applicazione visualizza anche i pulsanti per ogni nota che è possibile
riprodurre sulla chitarra, così come un foglio di nota su cui è possibile
visualizzare il loro ordine e la posizione. Accanto a ogni nota c’è un’immagine
su cui puoi vedere come tenere le dita sulle corde in modo da poter utilizzare le
conoscenze acquisite suonando un vero strumento.

APP BASS CHORDS LITE

(https://neonway.it/)

Home (Https://Neonway.it/)

Apps (Https://Neonway.it/Apps/)

Blog (Https://Neonway.it/Blog/)

Contatti (Https://Neonway.it/Contacts/)

Mappa Del Sito (Https://Neonway.it/Sitemap/)

https://neonway.it/
https://neonway.it/category/blog/
https://neonway.it/
https://neonway.it/
https://neonway.it/apps/
https://neonway.it/blog/
https://neonway.it/contacts/
https://neonway.it/sitemap/


10.12.2019, 12(02L'applicazione vi insegnerà come suonare i bassi | Neonway

Страница 2 из 2https://neonway.it/app-bass-chords-lite/

(https://neonway.it/)

COPYRIGHT

© 2018. Tutti i diritti riservati 

Norme sulla privacy

(https://neonway.it/privacy_policy/)

e contatto

(https://neonway.it/contacts/)

Quando copi il nostro materiale

protetto da copyright, il nostro

sito web deve essere

menzionato come fonte

originale.

FOLLOW US

 (https://web.facebook.com/neonwayapps)

 (https://twitter.com/NeonwayApps)

 (https://de.linkedin.com/pub/neonway-

apps/1b/a2/38)

 (https://www.youtube.com/neonway?

sub_conRrmation=1)

 (https://www.pinterest.com/neonwayapps/)

Apportare modiKche al foglio musicale e salvarlo come preferito
Inoltre, se vuoi iniziare a scrivere musica, l’app ti permette anche di creare fogli
musicali e tablature e riprodurli in qualsiasi momento. In questo modo, è
possibile creare batch a tutti gli effetti da zero utilizzando i pulsanti forniti e la
funzionalità di trasposizione introdotta nell’utilità.
Quando la scheda è completa, puoi mantenerla nell’elenco dei preferiti e
riprodurla ogni volta che vuoi selezionandola dall’elenco. Purtroppo, non è
possibile esportare un Rle audio sul computer, quindi è necessario utilizzare
l’applicazione ogni volta che si desidera ascoltare.
Puoi trovare maggiori informazioni sul programma QUI
(https://neonway.it/basschordslite/).

Insegnante semplice e intuitivo
Con la sua interfaccia intuitiva e facile da usare, BassChordsLite è una pratica
applicazione che offre l’opportunità di imparare a suonare il basso, perché ha
un set completo di campioni audio e guide visive per ogni accordo.

Guarda il video su YouTube!

120 Bass Guitar Chords learn the bass guitar chord charts …
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