Canzone Ritmo Brani
- Ritmo tracce per le vostre canzoni
“Tracce song ritmica” App del musicista mobile supporto
ritmico di alta qualità ora disponibile su Apple iOS App Store
Alive Organizzazione Drumming ha portato il sostegno ritmico qualità di produzione
al mondo, nella sua forma più conveniente - un app mobile con una semplice
interfaccia per selezionare, scaricare e giocare Tracce song ritmica.
Tracce song ritmica sono un nuovo tipo di base musicale
composto interamente ritmico sostegno (senza melodia o
armonia) predisposto per la forma musicale della canzone
alias è “SongFormi”.
Queste tracce sono spettacoli completi simile a quello che ci
aspettiamo da un batterista professionista. Hanno un
conteggio progressivo, sezione introduttiva, più cori e fnali
caratteristici, incorniciate con i riempimenti per delineare
l'inizio e la fne delle sezioni musicali. Il design del prodotto
cellulare sottolinea fornire questo livello di disposizione
senza interfaccia tipica di arranger mantenendo in tal modo
la semplice interfaccia. Si può selezionare un brano in meno
di 30 secondi, e meno di 15 secondi una volta a ottenere il
blocco di esso.
L'applicazione include un lettore con qualche variazione di tempo preciso e un impianto
di scaletta di base per mettere in sequenza le tracce per il tuo concerto o jam session. E
'utilizzato da musicisti di ogni livello. I nuovi musicisti utilizzare l'applicazione per fornisce
un accompagnamento alle canzoni con un ritmo che è in sintonia con la canzone in modo
che imparino a tenere il tempo fn dall'inizio e benefciare di coinvolgente e ritmi di

ispirazione. Gigging musicisti catalogare la loro supporto inscalette e usarlo per guidare le
prestazioni. Avere supporto ritmico di qualità, con un impianto di scaletta e un lettore di
un musicista, tutti in un unico app è così conveniente ci si trova con supporto ritmico più.

Un “Giocatore del musicista”: che cos'è? Uno che oscura automaticamente lo schermo,
giocherà in sottofondo, ha buone dimensioni tasti e consente di modifcare il volume con i
tasti fsici del dispositivo. Sì, tutto questo, ma questo lettore
visualizza anche la forma musicale del brano, come “4 cori

di 32 bar di std. modulo AABA (8|8/8|8) senza intro'
e 4-Bar fne”, E fornisce il monitoraggio visivo contro
questo come si gioca. Questo è solo l'informazione
musicisti vogliono a destra prima stanno per riprodurre un
brano. Se iniziano a perdere il loro posto un po 'mentre
giocano, una rapida occhiata al display sarà probabilmente
farli tornare "in pista" ancora.

C'è un numero enorme di ritmi per selezionare (in migliaia) e
forme musicali infnite per le vostre canzoni. Una volta
richiesto, il download può richiedere alcuni minuti per
arrivare prima che sia il dispositivo per la riproduzione. Alive
Drumming concede i diritti utente di remixare il brano in
modo che possano trasferire a un computer tramite la
condivisione di fle iiunes e poi includerlo nelle proprie composizioni e nuove uscite
discografche.

La scelta di selezionare la forma del brano in base al nome, o in alternativa utilizzando la
notazione bastoneii, Sopra fornendo un'interfaccia sequenziamento è un'innovazione che
non è stato visto prima e uno che dà questa applicazione il suo carattere. Ciò signifca
che il musicista ha bisogno di conoscere la forma musicale della canzone, che
sicuramente devono fare anche se non se ne rendono conto. Un musicista potrebbe non
avere familiarità con lo schema di denominazione in uso, ma l'App, quando si utilizza un
nome SongForm, fornisce anche una descrizione con il stick-notazione, Così quando si

seleziona “32 bar AABA”, Si ottiene di visualizzato come“32 barre di std. modulo

AABA (8|8/8|8)”. C'è un sacco di risorse sul sito di Alive Drumming su SongForm.
Infatti, nomi SongForm non devono essere utilizzati a tutti, si può anche selezionare “ 8|

8/8|8”E ottenere la stessa descrizione visualizzata,“32 barre di std. modulo AABA
(8|8/8|8)”. L'applicazione fornisce anche una struttura fessibile per propria defnizione di
un musicista della forma di un brano utilizzando “notazione bastoneiii", per esempio "8|

8/8|8”, Consentendo di elevata complessità, forme defnite dall'utente. Inoltre,
l'applicazione include anche unimpianto di condivisione canzone, Quindi se la tua
canzone ha avuto la sua SongForm condiviso prima di essere in grado di guardare in su,
premendo il pulsante di ricerca lente di ingrandimento dopo aver inserito il suo nome.

Altri due aspetti che rendono questa applicazione si distinguono dalle precedenti
applicazioni drumming sono (i) la senza
compromessi, migliore supporto audio di qualità, e
(ii) un musicista davvero-friendly setlist e lettore di
interfaccia. In questo modo è morto facile per i
musicisti per preparare, la pratica e svolgere il loro
setlist.
Tracce song ritmica è un atto di classe per il
supporto ritmico veramente di alta qualità. Non si ha
intenzione di ottenere stanco di queste basi. Non si
ha intenzione di avere a sequenziare nulla. iroverete
che il giocatore e la setlist di interfaccia utente
incoraggia l'uso di App. Otterrete ad apprezzare la
forma delle vostre canzoni più e basta potrebbe
includere queste tracce nelle proprie uscite singole e
album. Non lasciatevi scoraggiare dalle precedenti
esperienze con Apps drumming mobili. Questo è
qualcosa di diverso.
io controllare campioni dell'audio dare un'occhiata a Alive Drumming di Campioni pagina
a http://alive-drumming.org/sample-audio-files/

Per una storia posteriore interessante della Canzone traccia Rhythm controllare il post, “Il
primato del ritmo nella musica e nella pratica popolare” a http://alive-drumming.org/theprimacy-of-rhythm-in-popular-music/
Scarica l'app sullo Store di Apple App a https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythmtracks/id1254346877?ls=1&mt=8
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“SongForm”Si riferisce all'identificazione di Alive Drumming della forma di una canzone, presa dalla prospettiva
di un batterista della struttura compositiva di una canzone. In aggiunta ad adottare nomi per le forme comuni come il
blues di 12 bar e 32 bar AABA, Alive Drumming introduce la loro alternativa notazione bastone per descrivere la
forma di una canzone. Bastone notazione è semplicemente un elenco di lunghezze profilati in barre separati da una
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barra verticale, ' 'O una barra inclinata,' 'Quando la seguente sezione è un ponte.
ii “Stick Notazione”Descrive forma dando la lunghezza delle sezioni musicali in bar, separate da‘stecche’. Un
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bastone è una barra verticale, ' 'O una barra inclinata,' 'Quando la seguente sezione è un ponte.
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