
HUB Music
per imparare, suonare, cantare

1. Impara la musica!
con la modalità Esercizio e Suona facile

2. Mettiti alla prova!
con la modalità Tutor

3. Canta insieme con il karaoke!



Seleziona uno strumento per vedere 
la corretta diteggiatura: 
tastiera, flauto dolce, chitarra.

Premi PLAY per far partire lo spartito animato: 
si illumineranno le note dello spartito e, se lo 
hai selezionato, i tasti dello strumento.

Per rallentare la velocità dell’esecuzione clicca 
su + o - fino a quando avrai raggiunto 
la velocità giusta per esercitarti!

Per essere sicuro  
di andare a tempo,
attiva il metronomo!

Fatti accompagnare 
dalla base, 
dalla melodia, 
o da entrambe!

Esercizio
Per leggere  
in maniera  
più facile lo 
spartito attiva 
una delle 
visualizzazioni 
alternative!

NB: saranno 
sempre  
presenti tranne 
nei brani per 
‘musicista 
esperto’ 
indicati da 

Per ripetere una o più battute clicca sulla prima nota e
comparirà una      ; continua cliccarci sopra per far 
spostare la       fino al punto desiderato, poi premi PLAY. 
Quando hai finito, riclicca su       per disattivare la funzione!



Visualizzazioni alternative

Per non sbagliare con le andate a capo
visualizza il pentagramma in orizzontale!

Per evidenziare una linea clicca sulle note dell’anteprima. 
Puoi scegliere la linea del SOL ma anche quella del MI, 
del RE o del FA.

Ingrandisci 
a piacere
il pentagramma.

Fai comparire sotto il pentagramma 
il nome delle note.

Fai comparire sopra il pentagramma la durata delle note;
un quadratino corrisponde a 1/4, due a 2/4 e così via!



Suona facile

Per visualizzare i brani più semplici accompagnati dai colori del metallofono scegli la modalità Suona facile: 
le note dello spartito diventeranno dello stesso colore dei tasti del metallofono e lo spartito animato ti indicherà la nota e il tasto 
da suonare.

In questa modalità mantieni tutte le possibilità 
di personalizzazione: velocità, metronomo, base, 
melodia, visualizzazioni alternative.



Attiva il microfono del tuo computer.

Con il tuo strumento, suona tre note  
ripetendo ogni nota due volte,  
con l’apposito comando aumenta o  
diminuisci la soglia di rumore finché  
il sistema non rivelerà la nota che stai  
eseguendo!

NB: ricordati che se ti sposti in un’altra 
stanza (che avrà quindi un’altra acustica e 
altri rumori di fondo) dovrai effettuare  
nuovamente la calibrazione per essere  
sicuro che le tue note siano  
correttamente riconosciute!

Tutor 1.

2.
Ora sei pronto per metterti alla prova: 
esegui il brano scelto; in questa modalità non  
saranno presenti le opzioni relative alla base e 
alla melodia o le visualizzazioni semplificate; 
sarà però possibile attivare il metronomo.

3.
Al termine della tua esecuzione clicca su HO FINITO: 
il sistema ti dirà ciò che hai suonato correttamente (attraverso  
le note verdi) e ciò che, eventualmente, hai suonato in maniera  
errata; ti indicherà infatti con delle note rosse quali errori sono 
stati commessi nella durata o nell’altezza delle note eseguite.



Karaoke

Lo stupore della notte

Spalancata sul mar

Ci sorprese che eravamo sconosciuti

Io e te.

Poi nel buio le tue mani

D’improvviso sulle mie,

È cresciuto troppo in fretta

Canta da solo o in classe seguendo le parole che si illuminano e accompagnato dalla base della canzone!



Requisiti tecnici

Puoi usare HUB Music su un computer desktop o portatile.

Sistemi operativi supportati
- Windows 7 o superiore a 64 bit
- Mac OS 10.10 o successivi

Specifiche tecniche
- RAM: consigliati almeno 4 GB
- CPU: consigliato almeno un processore Core 2 Duo a 2.33 Ghz o equivalente
- Scheda audio funzionante

Per la modalità Tutor è richiesto un microfono funzionante integrato o collegato al computer.


