
"Tracce song ritmica"Dal vivo Drumming - 
Recensioni e confronto

Tracce song ritmica
 - Ritmo tracce per le vostre canzoni. 

“Tracce song ritmica”È App di un musicista cellulare fornitura 
pronto per la produzione supporto ritmico che è ora disponibile 
sullo Store di Apple iOS App

Drumming Alive porta musicisti di qualità della produzione 
supporto ritmico, nella sua forma più conveniente - un app 
mobile per selezionare, scaricare e giocare Alive Drumming 
del "Tracce song ritmica".

Tracce song ritmica sono un nuovo tipo di base musicale composta interamente da supporto 
ritmico (senza melodia o armonia) predisposto per la forma musicale della canzone alias è 
“SongFormi”. 

Queste tracce sono spettacoli completi simile a quello che uno aspettarsiSda un batterista 
professionista. Hanno un conteggio progressivo, sezione introduttiva, più cori e finali caratteristici, 
incorniciate con i riempimenti per delineare l'inizio e la fine delle sezioni musicali. Il design del 
prodotto cellularesottolineafornire questo livello di giacitura senza interfaccia tipica di arranger 
mantenendo il semplice interfaccia. Si può selezionare una tracciain meno di 30 secondi, e meno di 
15 secondi una volta uno ottenereS il blocco di esso.



Tegli App 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. Suousato 
da musicisti di tutte le abilità. Nmusicisti ew uso l'applicazione 
a fornisce un accompagnamento alle canzoni con un ritmo che 
è in sintonia con la canzone in modo che imparino a tenere il 
tempo fin dall'inizio e beneficiare di coinvolgente e ritmi di 
ispirazione. solCatalogo musicisti igging loro appoggio in 
setlists e usarlo per guidare le prestazioni. Having 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”: wdi quel cappello? Uno che 
oscura automaticamente lo schermo,Giocheràsullo sfondo, ha 
tasti di buone dimensioni e consente di modificare il volume 
con i tasti fisici del dispositivo. Sì, tutto questo, ma questo 
giocatore anchevisualizza la forma musicale del brano, come 

“4 cori di 32 bar di std. modulo AABA (8|8/8|8) senza 
intro' e 4-Bar fine”, E fornisce il monitoraggio visivo contro 

questacome si gioca. Questo èsolo il musicisti di informazione 
vogliono a destra prima stanno per riprodurre un brano. iof 
cominciano 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 senza fine f musicaleORM per la 
vostra 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 file di iTunes e poi 
includerlodell'utente composizioni e nuove uscite discografiche proprio.

Ciò che distingue Tracce song ritmica a parte?

1. Selezione Nel corso Sequencing: La scelta di selezionare la Song'sform per nome, o in 
alternativa utilizzando la notazione bastone, sopra fornendo un'interfaccia sequenziamento è 
un'innovazione che non è stato visto prima e uno che dà questa applicazione il suo carattere. 
Significas che il musicista esigenze per conoscere la forma musicale della canzone, che sicuramente 
devono fare anche se non se ne rendono conto. UN musicista potrebbe non avere familiarità con la 
denominazione schema in uso, ma l'App, quando si utilizza un nome SongForm, unLSO fornireS 

una descrizione con il stick-notazione, Così quando si seleziona “32 bar AABA”, esso get 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. In realtà, i nomi SongForm non devono essere utilizzati a tutti, si 

può anche selezionare “8|8/8|8”E ottenere il molto stessa descrizione visualizzata, “32 barre di 
std. modulo AABA (8|8/8|8)”. Il App anche fornisce una struttura flessibile per un musicista di 



propria definizione della forma di un brano utilizzando “notazione bastoneii", per esempio "8|4/8 |
6", permettendo di elevata complessità, forme definite dall'utente. Inoltre, L'applicazione include 

anche una condivisione canzone servizio, struttura, Quindi se la tua canzone ha avuto il suo 
SongForm condiviso prima di essere in grado di guardare in su premendo il tasto d'ingrandimento di 
ricerca di vetro dopo aver inserito il suo nome.

2. Un focus sulla complete, tracce pronti per la produzione piuttosto che loop di batteria: 
Drumming vivo non fornisce un'interfaccia di sequenziazione, quindi non ci sono loop di batteria. 
Invece, v'è una semplice interfaccia di selezione per specificare (i) ilLa forma di canzonee (ii) il 
ritmo. Questomantiene l'interfaccia pulita. Suoo un brano completo dal count-in fino alla fine o 
niente del tutto. Looping non è nemmeno previsto nell'interfaccia giocatore. iodi t chiaro che tutta la 
strada questa applicazione è di circa l'esecuzione di di alta qualità, completi, piste pronti per la 
produzione. E 'per musicisti professionisti e amatori esigenti. Non è un giocattolo,ma esso fatto 
gionoi ve la più divertente che abbiamo avuto in un tempo lungo.

3. Si tratta di una soluzione client-server: server back-end Alive di Drumming fare la produzione 
di sequenziamento e l'audio, offrendo il completamento tcremagliera al dispositivo mobile. Questo 
non è l'approccio adottato da altre applicazionidove qualunque cosa è all'interno della app, sia 
utilizzando fatto su misuraloop o utilizzando suoni midi generali iOS'. Questo significas Alive 
Drumming di soluzione ha tutente ha aspettareing per il download per completare, ma questo fa 
permesso di qualità superiore e una maggiore selezione delle tracce audio dal server.

4. Un'interfaccia musicista-friendly dalla selezione alla performance: Infine, l'intera user-
experience è "prestazione-friendly" l'adozione di caratteristiche iOS standard come tavoli e 
raccoglitori, piuttosto che le interfacce di progettazione e di sequenziamento esoterici. E 'stato 
progettato da musicisti per i musicisti per essere semplice da usare. avereschietto interfacce per 
specificare una traccia è importante per i musicisti perché they stanno giocando nuove tracce per 
tutto il tempo e non vogliono sprecare gioco in tempo loop di 
batteria sequenziamento - così vero è questo Ho il sospetto che 
la stragrande maggioranza dei musicisti mai fare loop di batteria 
di sequenza - è troppa fatica e, spesso, con troppo piccola 
ricompensa. Tuttavia, prendendo 15 secondi per specificare la 
traccia successivaper ottenere un grande supporto dal suono è 
una prospettiva completamente diversa. 

È lo stesso approccio musicista-friendly con il giocatore. Anche 
in questo caso, è importante per i musicisti,se eseguendo o la 
pratica, che il giocatore è facile da usare - leggere pulsanti di 
grandi dimensioni - e haVing il sezionale la struttura della pista 
visualizzato invece di copertina di un album è tanto più utile. 
Infine, i musicisti hanno bisogno di strutture setlist integrati con 
il giocatore. Hanno bisogno di essere in grado di ordinare le 
loro tracce, aggiungere e rimuovere le tracce in più set-list. 
Queste sono caratteristiche fondamentali che differenziare 
musicista di ha bisogno di quella di ascoltatori di musica 



generali. Tutti questi aspetti combinati rendere questa applicazione morto facile per i musicisti per 
preparare, pratica ed eseguire scalette di queste tracce.

Come faccio Tracce song ritmica confrontare con la concorrenza?

Questo è un nuovo tipo di app, ma ci siamo i confronti a Tracce song ritmica. Considerate queste 
alternative. 

(io) simile ad alta Qualità Audio, Totale Flessibilità, Higher Acquista Prezzo, Meno 
Convenienza: Approvvigionamento e di apprendimento sofisticate attrezzature postazione di 
lavoro per musicisti professionisti per la creazione di alta qualità supporto della musica. Questo 
hasimile grande qualità audio con indubbiamente più funzionalità e flessibilità, ma ci vorrà molto 
più tempo, dire circa 30 minuti, per creare una nuova traccia utilizzando software di sequencing, 
rendere a audio, tag essoe trasferirlo ad un dispositivo mobile per la pratica, la riproduzione o 
l'esecuzione utilizzando lettori musicali standard come 'Musica' App di Apple. Si guadagna nelle 
caratteristiche compositive e la flessibilità, ma perdere su convenienza - in particolare nelle scalette 
e lettore.

(Ii) Inferiore Qualità, prezzo più basso, diverso Convenienza: Adottando mobile Drumming 
Apps. C'è piuttosto una varietà di Drumming Apps con un sacco di varietà da servizi e strutture. 
Essi sono in genere meno costosi, ma non' consegnare allo stesso modo.Qui sono quelli che Forse 
sono vicinir al Tracce SongForm ritmo caso d'uso:

Session banda Drums: Questa App mira a una proposta simile - 
buona qualità con un supporto a tamburo interfaccia mobile, ma 
credo che cade a breve nella realizzazione di entrambi (i) 
veramente di alta qualità musica di sottofondo ritmica e (ii) una 
comoda interfaccia. L'interfaccia utente è basata sulla sequenza 
visiva, specifico per il compito. Questo è un miglioramento a 
dover utilizzare un sequencer basato stazione di lavoro e il 
trasferimento al dispositivo mobile, ma ho il sospettoè ancora 
troppo complicato e quindi sarebbe comunque una barriera 
all'entrata per un sacco di musicisti. Come si deve sequenza brani, 
it è sicuramente più ingombrante e più lento da usare rispetto 
Tracce song ritmica. Inoltre, non esiste una vera struttura setlist 
e, come detto, non credo che offre abbastanza sulla coinvolgente, 
drumming realistico. Èanche se considerevolmente meno costoso 
che tracce di song ritmica con più basso costo iniziale e nessun 
limite per le tracce si possono sequenza.

iRealPro: Si tratta di un App meritatamente popolare, 
sebbeneProbabilmente non normalmente considerata in termini di 
ritmo di musica solo il backup. Si fa un grande lavoro di scalette 
di gestione, ha un dall'utenteha contribuitolibreria di brani che 
significa spesso preparano una melodia è molto efficiente. La sua forza è a ottenere un pienomulti-
strumento accompagnamento (ritmo e armonia) a brani noti completo di un on-screen piombo 
foglio di quel brano viene monitorata nel corso della song. Probabilmente si basa su midi-tecnologia 



e offre buoni servizi per bilanciare il mix. Questo mix può essere regolata per avere solo la parte 
ritmica. 

iRealPro ha una buona qualità per il suo prezzo ma tqui non sono molti ritmi tra cui scegliere. C'èIl 
massaggio. Nuovamente, laAudio la qualità non è davvero lì. iot di impressionante prima di 
raggiungerlo, ma dopo un po 'sentire sempre le stesse loop più e più perde la lucentezza. Ciò è 
particolarmente vero se giocando solo accompagnamento ritmico piuttosto che un 'combo' completo 
come' S suoni più impressionantein un mix completo di ritmo-solo le tracce. Perché questo audio 
ritmico carente rispetto aTracce song ritmica? iRealProè un App con una collezione limitata di 
loop audio. Non sento diversi loop utilizzati per tempi diversi di uno stesso ritmo. Non sentoil 
variazione umana che rende drumming prendono vita e non sento veramente grande tamburi, come 
si fa con rhythm song Brani. iRealPro ha un grande seguito per uno strumento poco costoso per 
aiutare l'apprendimento di nuove melodie; Tracce song ritmica gioca davvero in un mercato 
diverso. E 'più del piacere di giocare per una grande varietà di accompagnamento ritmico di alta 
qualità di brani di apprendimento. 

Ci sono altre applicazioni mobili basate su ma niente in modo significativo se si considera nuovo 
supporto ritmico di alta qualità con una comoda interfaccia. cantante è un concorrente di 
iRealProcon un mercato leggermente diverso e risultati simili. Ci sono altre applicazioni specifiche 
drumming ma tutti cadono in termini di fornitura di realismo, l'eccitazione e l'ampiezza della 
Rhythm song Track qualità audio raggiungeredessendo basata su server. Che cosa è servito è 
tracce complete di alta qualità in modo ottimale già sequenziato e audio-ingegnerizzati, prima di 
essere consegnato al cliente finale. No sequencing o ingegneria audio si verifica sul cellulare App.io 
t seleziona semplicemente, le richieste e svolge la tracciaS.

Conclusione

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. 
Troverete che il giocatore e la setlist di interfaccia utente 
incoraggiacontinua uso. Otterrete ad apprezzare la forma delle 
vostre canzoni più e si 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.

Sia che si sta imparando una nuova melodia, inceppamenti, 
gigging o tagliare il tuo ultimo album, questa applicazione 
fornisce una soluzione. 

Per controllare i campioni dell'audio dare un'occhiata alla pagina 
degli esempi di Alive Drumming a http://alive-
drumming.org/sample-audio-files/



Per una storia posteriore interessante di SongForm traccia Rhythm controllare il post, “Il primato 
del ritmo nella musica e nella pratica popolare” a http://alive-drumming.org/the-primacy-of-rhythm-
in-popular-music/

Scarica l'app su Apple App Store al https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-
tracks/id1254346877?ls=1&mt=8



i “SongForm”Si riferisce al Alive Drumming di identificazione di 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, introduce Drumming Alive 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 

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 

bastone è una barra verticale, '|'O una barra inclinata,'/'Quando la seguente sezione è un ponte. 
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