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Panoramica

Alive Drumming di Tracce song ritmica vengono
scaricati e riprodotti con questa applicazione.

Le tracce sono presentati come un tavolo. È possibile
definire una nuova traccia premendo il tasto '+pulsante o
'cambiare una traccia toccando sulla formulazione della
pista.

Flick la pista a sinistra per eliminare o modificare
l'ordine dei brani utilizzando il 'modificarepulsante 'e
trascinando la voce della tabella in una nuova posizione.

Superiore

scalette

La tabella è raggruppata in 'scalette. Una setlist è un
elenco ordinato di tracce. Utilizzare scalette per le
diverse situazioni in cui si gioca le tracce, forse la
pratica con diversi gruppi, o di spettacoli. La scaletta è
diretto da un settore che mostra il nome e alcuni
pulsanti. Le tracce possono essereriorganizzato
all'interno della setlist dal nuovo utilizzando il



'modificarepulsante 'e trascinando. Stampa 'Giocare'A giocare l'intera scaletta insieme ad un gap 
inter-traccia che si assegna. Configurare la durata di questa lacuna e il nome Setlist premendo 
'Configurazione'. È possibile eliminare Setlists vuote premendo 'del'E crearne di nuovi 
premendo'Nuovo'.

Superiore

Gestione tracce

Le tracce sono duplicati premendo 'Duplicare'. Il duplicato può quindi essere trascinato in un'altra 
posizione, forse in un'altra scaletta.

La definizione della pista (il suo nome e la configurazione) può essere condiviso con i Tracce song 
ritmica comunità premendo il tasto 'CondividerePulsante '. Questa operazione copia il suo nome 
e la configurazione ai nostri server per essere utilizzato da altri, alla ricerca di quello stesso nome 
per recuperare i suoi SongForm o configurazione completa dettagli.

Superiore

Riproduzione di brani

Le piste sono pronto a giocare quando lo stato di sopra del loro
nome è 'Pronto'E il simbolo del gioco triangolo verde viene
visualizzato. Premere il triangolo verde play per riprodurre il
brano. Verrà quindi visualizzata una pagina simile a questa:

La pagina utilizza uno sfondo muto per evitare l'abbagliamento
quando si pratica e l'esecuzione. Ci sono i soliti controlli del
lettore e anche due aspetti particolari:

Controllo di velocità: L'audio può essere rallentato un po ', o
accelerato. I controlli di questo sono inviola, E viene mostrata
la velocità originale e adattato. La qualità audio soffre se la
velocità è rallentata troppo quindi è limitata al 92% della
velocità di registrazione originale; La qualità audio non soffre
molto su essere accelerato fino a nulla fino a raddoppiare la
velocità originale.

Traccia Barra di avanzamento: Il progresso del file audio
viene mostrato come si gioca ed è suddivisa in sezioni di
introduzione, identificato con un '<', Ripetendo cori, e una
fine, identificata con un '>'. I cori sono identificati come '1'Per
il primo,'M'Per il Medio e'U' Per ultimo.
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Numero di Download

Alive Drumming fornisce la tua su misura Tracce song ritmicatramite download. Il numero di 
tracceche possono essere scaricati è limitato ad una ripartizione fornita con l'applicazione 
acquistata, che può essere superato in un secondo momento tramite acquisti in-app premendo 
'Riempire'. Il numero di download rimanente è indicato nella tabella a piè di pagina di ogni Setlist 
e viene decrementato per ogni download di successo. Quando questo valore raggiunge lo zero (0) 
ulteriori download non completare e il loro stato invece vengono visualizzate come 'differite'.

Superiore

Creare le tracce

Quando si creare un nuovo, o sostituire uno già esistente,
brano che si sono presentati con la pagina di cui sopra per
selezionare sia

1. UN ritmo da utilizzare per la traccia, e

2. UN canzone Form da essere usato.

Superiore

Selezione del ritmo

Per facilitare la selezione della ritmo, Selezionare prima è
metro, ad esempio, 4/4, allora è sentire, per esempio, 
Even8th. Questo limita l'elenco dei ritmi visualizzati
solo a coloro che hanno quel metro e che si sentono.

Poi la categoria di ritmo può essere selezionato, per
esempio, Jazz. Il sub-ritmo deve ora essere selezionato,
ad esempio, Spazzole Jazz, e poi finalmente la tempo 
e strumentazione. diciamo, 120 e Spazzole-alone, che
significa solo spazzole verranno utilizzati; “Spazzole;
Hi-hat” significherebbe spazzole predomina con
charleston solo sulle sezioni 'B'. Un campione audio
breve sarà fornito delSpazzole Jazz il ritmo per aiutare
la selezione.

Superiore

Selezione del SongForm

Quattro gli aspetti della forma musicale complessiva del brano vengono selezionati,

1. primo, il sottostante forma canzone, dice 32.A1A2 il che significa una forma a 32 bar 



comprendente due sezioni di uguale lunghezza non essendo un ponte; In 
alternativa,24.AAB significherebbe un modulo 24 bar composto da tre sezioni di uguale 
lunghezza con la terza (una sezione 'B' 'ponte' o) essendo differente dal primo due,

2. secondo, Il numero di barre per un'introduzione, per esempio, 8-Barindicando 8 barre di 
introduzione; In alternativa,Nessuna, Indicherebbe di presentazioni per essere giocato,

3. terzo, Il numero di ripetizioni del coro, che significa ripetizioni della sottostante forma 
canzone (Qui 32.A1A2), per esempio, '3',

4. il quarto, Il numero di barre per un finale, per esempio, 8-Bar, Indicando 8 bar di fine; In 
alternativa,Nessuna indicherebbe né fine per essere giocato.
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Canzone modulo definito dall'utente

In alternativa alla selezione dalla lista dei Forme brano
di base, si può creare il proprio definita dall'utente
sottostante canzone Formpremendo il tasto
'composizione' (l'immagine di una scatola con una
matita in esso). Questo fa apparire questa schermata.

Qui, quattro parti consecutive di un SongForm definita
dall'utente possono essere inseriti, ciascuno con il
proprio numero di ripetizioni (box LHS su ogni riga).
Ciascuna delle quattro parti è definito da una lista di
numeri ciascuno indicano il numero di barre in una
sezione. Questi numeri sono separate da la '|' o
'/'Simbolo. '/'Precede un tratto di ponte. Questo schema
offre un sacco di opportunità per definire il vostro
proprio SongForm. Non tutte le quattro parti devono
essere utilizzati; semplicemente lasciare in bianco
quelle non previste.

Superiore

Ricerca di una canzone

Dopo aver inserito il nome della traccia, è possibile
cercare una definizione esistente della vostra canzone
condivisa da Alive Drumming sotto quel nome
premendo l'icona di ricerca (lente d'ingrandimento). Se
non v'è né una definizione SongForm o un'intera
definizione di piste, si troverà e la tua pagina
aggiornata con esso.
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risorse

1. sito Drumming Alive at http://alive-drumming.org

2. Alive Drumming Domande frequenti (FAQ) a http://alive-drumming.org/faq

3. Alive Drumming di, Tracce song ritmica pagina del prodotto, tra cui video su http://alive-
drumming.org/home/songform-rhythm-tracks/

4. Forum per l'applicazione a http: //forums.alive-drumming.org
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