
Istruzioni per l'installazione

Instructions d'installation

Guida d'installazione
1. Posizionalo su una superficie pulita e stabile, apri il pianoforte, si espande lentamente 
e con attenzione verso l'esterno.
2. Aprire il pianoforte in modo che sia completamente piatto e, utilizzando l'attacco a scatto 
per bloccare il pianoforte, assicurarsi che sia scattato in posizione.
3. Si sconsiglia di utilizzarlo quando è piegato, non ci sia supporto sul lato di connessione. 
È instabile da usare in queste condizioni e potrebbe danneggiare il pianoforte.

Si prega di leggerlo attentamente prima di procedere.AVVISO
. È necessario utilizzare un adattatore di alimentazione dedicato e, in caso di danni 
all'adattatore, sostituirlo immediatamente
. La tastiera può essere smontata solo da professionisti e non è possibile apportare 
modifiche alla struttura interna. In caso di qualsiasi anomalia funzionale durante l'esecuzione,
 interrompere immediatamente l'esecuzione e inviare la tastiera a professionisti per la 
manutenzione.
. Quando si collega la tastiera a un altro dispositivo, assicurarsi che sia la tastiera che il 
dispositivo da collegare siano spenti prima della connessione.
. Non girare e mantenere il volume al massimo o a un livello scomodo per lungo tempo 
durante l'esecuzione.
. Tenere la tastiera lontana da fonti di calore per proteggere le sue parti da danni
. Evitare che liquidi, polvere, piccole particelle e altri corpi estranei entrino nella custodia 
della tastiera, che potrebbero causare un cortocircuito dell'elemento.
. Estrarre la spina prima di pulire la tastiera e non estrarre la spina con le mani bagnate.
. Si prega di utilizzare un panno asciutto e morbido per pulire la tastiera. Per la pulizia non 
devono essere utilizzati vernici, alcol o altri solventi chimici, che potrebbero danneggiare
 la superficie della tastiera.
. Si prega di estrarre la spina dopo l'esecuzione o quando la tastiera non viene utilizzata 
per lungo tempo.

1. Interfaccia TYPE_C
2. Non è applicabile alla ricarica rapida PD.
3. L'indicatore di carica è rosso e diventa verde quando è completamente carico.
4. Batteria: il tempo di ricarica è di circa 4 ore, si prega di caricarlo più di 6 ore per il primo 
utilizzo.
5. Adattatore di alimentazione: 5V/2A

Quando la tensione della batteria al litio è troppo bassa (inferiore a 3,6 V), il simbolo di 
bassa tensione lampeggia costantemente sul display. Si prega di caricare in tempo.

SUS : Pedale sustain
MP3 : MP3
MIC: microfono
     :Cuffia/Altoparlante
USB: Tape C in carica 1 interfaccia MIDI

Guida al distacco
1. Rimuovere l'attacco a scatto dal pianoforte.
2.Ruotare il pianoforte per posizionare il pulsante pieghevole verso l'alto, spostare il pulsante 
pieghevole per sbloccare il pianoforte.
3. Usando 2 mani per piegare il pianoforte lentamente e con attenzione per evitare di 
schiacciare la mano.
4. Conservalo nella borsa per proteggere il pianoforte dalla polvere.

Componenti
Pianoforte pieghevole * 1

Attacco a scatto *2

Pulsante pieghevole

Attacco a scatto

Il cavo di collegamento

Si prega di notare che la "corda" intrecciata sul giunto pieghevole è il cavo di collegamento 

di 2 parti del pianoforte. NON estrarlo o utilizzarlo come maniglia per l'illuminazione.

Attacco a scatto

Precauzioni

Précautions

Diagramma delle funzioni del pannello

Diagramme des Fonctions Du Panneau
Fonctions de l'application Bluetooth

Tone Table

Rhythm Table

Si prega di caricare prima dell'uso!

Richiesta di bassa tensione

Regolazione del volume, avvio e arresto, tono, ritmo, demo, registrazione/riproduzione, 
metronomo, interruttore luce tastiera (LED), tempo, intonazione, suddivisione, accordi, 
apprendimento, sustain, vibrato, batteria, velocità, display a bassa tensione, connessione 
Bluetooth successo, indicatore di bassa tensione.

Funzione

Interfaccia

Tempo, Pitch, Split, Chord, Learn, Sustain, Vibrato, Drumkit, Velocity, Sleep Mode.
Codificatore

Ruotare l'encoder a sinistra ea destra per regolare il volume, il volume di avvio predefinito 
è 12 (da 00-16).

Volume

Premere delicatamente l'encoder per accedere alla modalità di riproduzione del ritmo. 
Ruotare l'encoder a sinistra ea destra per selezionare il ritmo da 000 a 127 (vedi tabella 
ritmi allegata).
Il numero di sequenza e il nome del ritmo sullo schermo.
Quando si attivano il ritmo e la musica demo, premere delicatamente l'encoder per 
interrompere il ritmo e la musica demo.

Avvia/ Interrompi

Tenere premuto il pulsante del tono e ruotare l'encoder da sinistra a destra per selezionare
 il tono da 000 a 127 (vedere la tabella dei toni allegata). Il numero di serie e il nome del tono
 regolato verranno visualizzati sullo schermo.
Dopo aver rilasciato il tasto del tono, tornare all'interfaccia iniziale e ruotare l'encoder per 
regolare il volume.

Tono

1. Premere brevemente il pulsante demo per riprodurre la demo. Premere di nuovo il 
pulsante demo per interrompere la riproduzione. Durante la riproduzione della demo 
e dopo aver interrotto la riproduzione, ruotare l'encoder a sinistra ea destra per selezionare 
la demo da 000 a 020.
2. Tenere premuto il pulsante demo e ruotare l'encoder da sinistra a destra per selezionare 
la demo 000-020 (vedere la tabella demo allegata).
Nota: scegliere solo di non riprodurre la demo e il numero di serie e il nome della demo 
della regolazione verranno visualizzati sullo schermo.
A questo punto, dopo aver rilasciato il pulsante demo, premere due volte l'encoder J 
tornare all'interfaccia iniziale e ruotare l'encoder per regolare il volume.

Dimostrazione

1. Tenere premuto il pulsante di registrazione/riproduzione e sullo schermo apparirà 
RECODE ON. A questo punto, suonare la tastiera per registrare i segnali MIDI.
2. Quindi premere il pulsante di registrazione/riproduzione e il display visualizzerà REC 
Play ON, ovvero l'ultimo segnale registrato può essere_riprodotto.
Dopo la riproduzione, torna all'interfaccia iniziale e ruota l'encoder a sinistra e a destra 
per regolare il volume.

Registra/Riproduci (premere a lungo è registrare, premere brevemente è 
riprodurre)

1. Premere a lungo l'interruttore dell'encoder e ruotare l'encoder per selezionare TEMPO.
2. Premere delicatamente l'interruttore, quindi ruotare l'encoder a sinistra ea destra. 
Lo spostamento può essere selezionato da 40 a 280 e il valore predefinito è 120.

Tempo

1. Premere a lungo l'interruttore dell'encoder e ruotare l'encoder per selezionare il PITCH.
2. Premere delicatamente l'interruttore, quindi ruotare l'encoder da sinistra a destra. 
Lo spostamento può essere selezionato da -6 a +6 e il valore predefinito è +O.

Intonazione

1. Premere a lungo l'interruttore dell'encoder e ruotare l'encoder per selezionare SPLIT.
2. Premere delicatamente l'interruttore, quindi ruotare l'encoder, è possibile scegliere se 
SPLIT è acceso o spento.

Questa funzione può dividere gli 88 tasti in due gamme vocali per l'esecuzione.
Prima della segmentazione, la tastiera sinistra era A1-B4 e, dopo la segmentazione, 
era A2-B5.
Prima della segmentazione, la tastiera destra era C5-C9 e, dopo la segmentazione, 
era C3-C7.
Quando la funzione split è attivata, la parte host può essere utilizzata come tastiera 
a 44 tasti separata (non è necessario collegare la parte secondaria). Quando è collegato 
alla parte secondaria, è un pianoforte elettrico completo a 88 tasti.

Diviso

1. Premere a lungo l'interruttore dell'encoder e ruotare l'encoder per selezionare CH(DRD.
2. Premere delicatamente l'interruttore e ruotare l'encoder da sinistra a destra per 
selezionare SINGLE, FINGERS e OFF.
Durante l'esecuzione del ritmo, il sistema entra in modalità accordi.
Funzione accordo:
Premere il tasto nell'area A1~F4# per suonare gli accordi che corrispondono al ritmo 
e il tono degli accordi cambia con l'altezza dell'arpa.

Accordo

1. Premere il pulsante del metronomo e il metronomo visualizzerà la selezione delle 
battute di 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4.
2. Premere a lungo il pulsante del metronomo per controllare la luce della tastiera.
Quando si preme a lungo il pulsante del metronomo, il display visualizzerà LED ON o 
LED OFF.

Metronomo e luce della tastiera (LED) Parte 
ospitante

1. Premere a lungo l'interruttore dell'encoder e ruotare l'encoder per selezionare la 
funzione (TEMPO, PITCH, SPLIT, CHORD, LEARN, SUSTAIN, VIBRATO, DRUM 
KIT e VELOCITY).
2. Dopo la selezione, premere delicatamente l'interruttore per selezionare la funzione 
da modificare, come TEMPO.
A questo punto l'encoder rotativo cambia il valore di TEMPO.
3. Dopo aver modificato la funzione, premere delicatamente l'interruttore o premere a 
lungo l'interruttore per tornare al livello superiore e 1ruotare la funzione di selezione 
dell'encoder (TEMPO, ecc.).
Premere di nuovo l'interruttore e tornare all'interfaccia iniziale. Ruotare l'encoder a 
sinistra ea destra per regolare il volume.
4. Fare doppio clic sull'interruttore in qualsiasi stato per tornare all'interfaccia iniziale 
 e ruotare l'encoder a sinistra ea destra per regolare il volume.

Selezione delle funzioni

Indicatore di carica

Codificatore Tono

Dimostrazione

Registra/Riproduci

Menorone

Prima della divisione: A1~B4
Dopo la divisione: A2~B5

Parte secondaria Prima della divisione: C5~C9
Dopo la divisione: C3~C7

1. Premere a lungo l'interruttore dell'encoder e ruotare l'encoder per scegliere LEARN.
2. Premere delicatamente l'interruttore, quindi ruotare l'encoder a sinistra ea destra per 
scegliere la modalità di insegnamento (apprendimento A, apprendimento B e OFF).
Insegnamento A: selezionare una musica demo diversa e premere brevemente il pulsante 
Demo per accedere alla modalità di insegnamento. La riproduzione di qualsiasi tasto può 
riprodurre la melodia principale del brano dimostrativo, le luci della tastiera con la melodia 
principale accesa e spenta.
Insegnamento B: selezionare una musica demo diversa e premere brevemente il pulsante 
Demo per accedere alla modalità di insegnamento. La tastiera si illumina con la melodia 
principale, l'utente preme i tasti giusti, accende la nota successiva della lampada;
Se l'utente non preme i tasti giusti, si ferma finché non preme i tasti giusti per accendere 
la nota successiva.

Imparare

1. Premere a lungo l'interruttore dell'encoder e ruotare l'encoder per scegliere SUSTAIN.
2. Premere delicatamente l'interruttore, quindi ruotare l'encoder a sinistra ea destra per 
scegliere se attivare o disattivare il sustain. Attivare la funzione di sustain e fare in modo 
che il tono produca l'effetto di continuità nell'esecuzione.

Sostenere 

Premere a lungo l'interruttore dell'encoder, ruotare l'encoder per scegliere l'interruttore 
di sospensione.
La modalità predefinita è la modalità di sospensione attiva. Nella modalità predefinita, 
quando il pianoforte non viene suonato dopo 10 minuti, il pianoforte elettrico si spegne.
Se sei in modalità Sleep disattivata, sarà sempre attiva.

1. Apri l'app GarageBand.
2. Attiva il Bluetooth sul telefono.
3. Apri l'app GarageBand e fai clic sull'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra 
dello schermo.
4. Connetti il   Bluetooth del pianoforte tramite: Impostazioni brano - Avanzate - Dispositivi 
BluetoothMIDI.

1. Cerca e scarica l'APP POPiano dall'App store dell'iPhone.
2. Apri l'app POPiano dopo aver acceso il Bluetooth dell'iPhone, seleziona un brano e 
scegli di avviare la riproduzione dopo l'accesso.

3. Fare clic su in alto a destra dello schermo dell'iPhone            , quindi scegliere: connettersi 
al pianoforte tramite: Bluetooth - Confermato, quindi confermare per connettersi al pianoforte.
4. Dopo aver confermato la connessione Bluetooth, l'icona viene visualizzata come segno 
di spunta blu            .

Interruttore di sospensione

Connessione GarageBand

1. Scarica l'app Perfect Piano e PianoBar.
2. Attiva il Bluetooth sul telefono.
3. Prima collega l'app GarageBand. Quando sono collegati correttamente, 1apri l'app 
Perfect Piano e PianoBar possono essere utilizzati direttamente.

1.  Cerca e scarica l'APP POPiano dall'App store del cellulare.
2. Attivare la funzione Bluetooth, alcuni telefoni devono attivare la funzione di localizzazione 
del telefono.
3. Apri l'app POPiano per selezionare qualsiasi brano e scegli di avviare la riproduzione 
dopo essere entrato.
4. Fare clic su in alto a destra dello schermo del telefono cellulare           e quindi è possibile 
scegliere: connettersi al pianoforte tramite: Bluetooth - Confermato, successivo - confermare
 per connettersi al pianoforte.
5. Dopo aver confermato la connessione Bluetooth, l'icona viene visualizzata come segno 
di spunta blu              .

Connessione perfetta tra pianoforte e pianobar

Funzioni dell'APP Bluetooth
Connessione iPhone
Connessione POPiano

Connessione telefono Android
Connessione POPiano

1. Premere a lungo l'interruttore dell'encoder e ruotare l'encoder per selezionare VIBRATO.
2. Premere delicatamente l'interruttore, quindi ruotare l'encoder a sinistra ea destra per
 scegliere se attivare o disattivare il vibrato.
Attiva la funzione vibrato per produrre l'effetto tremolo nella performance.

Vibrato

1. Premere a lungo l'interruttore dell'encoder e ruotare l'encoder per selezionare DRUM KIT.
2. Premere delicatamente l'interruttore, quindi ruotare l'encoder a sinistra e a destra per 
scegliere se il kit di batteria è acceso o spento. Quando il kit di batteria è acceso, tutti i 
tasti vengono attivati   per diventare il tono di percussione quando il kit di batteria è spento 
il tono delle percussioni è disattivato.

Batteria

1. Premere a lungo l'interruttore dell'encoder e ruotare l'encoder per selezionare VELOCITÀ.
2. Premere delicatamente l'interruttore, quindi ruotare l'encoder a sinistra ea destra per 
scegliere se la velocità è o meno.
Quando la velocità è attiva, premere il tasto con maggiore forza e il suono sarà più forte. 
L'intensità predefinita è attiva.

Velocità


