




                                         Funzione Principale

# 61 tasti in stile pianoforte / display a LED
# 350 timbri ben selezionati / 350 ritmi popolari
# 61 Musica per percussioni per tastiera / Musica per percussioni a 8 pannelli
# 30 brani dimostrativi / 3 modalità di insegnamento
# Controllo del volume principale / Controllo del volumedell'accompagnamento
# Controllo del volume degli accordi / Controllo della trasposizione / Controllo del tempo
# Registra / Riproduci / Programma / Demo One / Demo All
# Sustain / Vibrato / Metronomo / Doppia tastiera
# Start / Stop / Fill-in / Sync / Prelude / Postlude
# Accordo a dito singolo / Accordo multiplo / Accordo di basso / Accordo disattivato
# Alimentazione esterna / Auricolare esterno / Microfono esterno / Ingresso audio

Grazie per aver acquistato la tastiera elettronica didattica VGK610. 
Ha una forte forza espressiva con un bell'aspetto. Fornisce un modo 
semplice per imparare e suonare la tastiera. Questa tastiera non è 
solo uno strumento musicale perfetto per i principianti, ma anche uno 
strumento ideale per l'educazione musicale e per l'intrattenimento. 
Si prega di leggere attentamente la guida prima di utilizzare il nostro 
prodotto e di conservarla per riferimento.



A. Installazione delle batterie: aprire il coperchio del vano batterie nella parte inferiore 
della tastiera, inserire batterie di 6 dimensioni (1,5 V) (le stesse polarità del segno 
mostrato in basso) sostituire il coperchio.
Attenzione: una tensione della batteria insufficiente, dopo un lungo servizio delle 
batterie, si tradurrà in un volume inferiore o nella voce distorta, si consiglia vivamente 
di sostituire tempestivamente le vecchie batterie con quelle nuove per evitare danni ai 
componenti a causa di perdite dalla batteria.
B. Utilizzare l'alimentazione esterna: collegare un'estremità del cavo dell'adattatore di 
alimentazione alla presa (35) e l'altra estremità alla presa a muro (220 V 50 Hz); 
quando la tastiera non viene utilizzata, scollegarla dalla presa a muro per evitare danni 
o altri incidenti causati dall'elettrizzazione troppo lunga.
4. L'utilizzo di porte terminali esterne
Ingresso audio: la tastiera con funzione stereo, supporta il telefono, il lettore musicale 
USB o il computer che inserisce l'audio nella tastiera per giocare. Per prima cosa 
spegni la tastiera, collega la presa audio alla struttura e l'altra estremità alla tastiera, 
quindi accendi la tastiera.
Auricolare esterno: la spina dell'auricolare è inserita nel corpo della tastiera (33) per 
evitare di influenzare altre persone durante l'apprendimento della tastiera.
Microfono esterno: collega la presa del microfono alla porta, che puoi usare mentre suoni la 
tastiera.

Alimentazione

Ⅰ Pulsante di controllo del pannello e porte esterne del terminale

1. Pulsante di controllo del pannello

 2. Jack esterno nella parte posteriore della tastiera



                           Ⅱ Funzionamento della funzione
1. Accensione
Metti l'interruttore di alimentazione in alto per accendere l'elettricità, puoi iniziare a 
giocare quando la spia è accesa.
2. Controllo del volume principale
Premere il pulsante del volume [+] o [-] per alzare o abbassare il volume, e 4 gradi è il 
volume di apertura predefinito, 8 gradi in tutto.
3. Controllo del volume dell'accompagnamento
Quando la funzione di accompagnamento è in servizio, premere il pulsante [+] / [-] per 
aumentare o diminuire il volume dell'accompagnamento, premere contemporaneamente 
il pulsante [+] / [-] e tornerà al valore originale , 6 voti è il valore predefinito di apertura, 8 
voti in tutto. No 0 quando è al grado più basso di accompagnamento.
4. Controllo del tempo
Premere il pulsante [+] o [-] per accelerare o rallentare, premere a lungo il pulsante [+] / [-
] per accelerare o rallentare il tempo continuamente, premere il pulsante [+] / [-] 
contemporaneamente e tornerà al valore originale, quando viene riprodotto, può avere 
effetto.
5. Controllo del volume degli accordi
Premere il pulsante [+] / [-] per attivare o diminuire il volume degli accordi, premere il 
pulsante [+] / [-] e contemporaneamente tornerà al valore originale.
6. Selezione timbro
Nella modalità normale, premere il pulsante [timbre], quindi è possibile scegliere il 
timbro, 350 timbri in tutto, ad es. si preme il numero [0] e [5] in 005synth Bass.
Modulo Timbres in allegato 2.
Quando la funzione degli accordi è attiva, i 19 tasti sulla sinistra della tastiera sono timbri 
degli accordi, ma non il tasto della scala corrispondente, il numero 000 piano è il timbro 
predefinito di apertura.
7. Selezione del ritmo
Premere il pulsante [rhythm] per entrare nel modo di selezione del ritmo, 350 ritmi in tutto 
per la vostra selezione. Premere il pulsante [start / stop] per riprodurre il ritmo 
corrispondente, Quando il ritmo è in riproduzione, premere il pulsante numerico per 
riselezionare il ritmo, ad es. premere il pulsante [0] [0] [5] per selezionare e suonare il 
numero 005 rhythm Rock. Ritmo dall'attaccamento 3.
8. Percussioni
Panel Percussion: 8 generi in tutto sono mostrati sul pannello della tastiera.
Percussioni: premere il pulsante [percussion], 61 tasti corrispondono a 61 tipi di 
percussioni.
9. Registra
Premere il pulsante [record] per accedere alla modalità di registrazione. Quando la 
registrazione è in servizio, le note suonate verranno registrate. È possibile registrare 
solo una nota alla volta e le note registrate circa 45 note, premere [playback] per 
riprodurre le note registrate una per una; dopo che le note registrate sono state suonate, 
è possibile aggiungere nuove note fino a riempire la stanza; quando è in corso la 
registrazione o la riproduzione, premere [record] per terminare la funzione di 
registrazione o riproduzione.
10. Programma
Premere il pulsante [program] per accedere alla modalità programma, è possibile 
modificare la batteria nella tastiera, è possibile modificare solo una batteria alla volta e la 
batteria modificata non deve superare il numero massimo di 32.
Premere [playback] per terminare la modalità di programmazione e iniziare a suonare la 
batteria modificata ciclicamente, formando un ritmo di stile auto-modificato. Con un 
quarto del ritmo per lasciare che la batteria suoni ciclicamente, premere di nuovo il 
pulsante [playback] smetterà di suonare, in modalità stop si passerà alla nuova 
programmazione.
Nella modalità di programmazione, premere nuovamente il pulsante [programming] per 
uscire dalla programmazione. (Se sta suonando, si chiuderà insieme allo stesso tempo)



11. Recepimento
Puoi suonare altri brani usando la diteggiatura di Do maggiore con la funzione di 
trasposizione. Premendo il pulsante [-] la tastiera si abbassa di un semitono, a questo 
punto l'area della tastiera di Do maggiore si trasforma in Si maggiore; Premendo il 
pulsante [+] la tastiera alza di un semitono, a questo punto l'area della tastiera di Do 
maggiore si trasforma in #C maggiore o bD maggiore. Premere il pulsante [-] per due volte 
C Major si trasforma in Bb Major, premere il pulsante [+] per cinque volte C Major si 
trasforma in F Major. Premendo contemporaneamente i pulsanti [+] e [-] si trasformerà in 
Do maggiore "00". Premere il pulsante [+] o [-] per trasporre, l'ambito di regolazione è 
compreso tra "-6" e "+6"
12. Canzone demo
Premere il pulsante [demo one] per entrare in modalità demo, il brano scelto verrà 
riprodotto ancora e ancora automaticamente. Premere il pulsante [demo one] o [start / 
stop] per uscire da questa funzione.
Premere il pulsante [demo all] per riprodurre continuamente tutti i brani dimostrativi, dopo 
che il brano corrente è stato riprodotto, la tastiera suonerà automaticamente il brano 
successivo. Quando l'ultima canzone finisce, la tastiera tornerà alla prima canzone, 
premere il pulsante [demo all] o [start / stop] interromperà la riproduzione di tutti. Quando 
la modalità di riproduzione è attiva, premere il numero o [+/-] per scegliere la canzone da 
riprodurre. Canzone demo dall'allegato 1 (20 pezzi in tutto)
13. Insegnamento
Teaching1: chiave unica
Il pulsante [single key] viene premuto e il pulsante bianco viene premuto per selezionare la 
musica adatta. Dopo aver selezionato la musica, viene premuto un qualsiasi pulsante per 
suonare la nota principale e ripetere l'accompagnamento. Che è la modalità a un pulsante 
e a un suono. Non è necessario apprendere l'altezza o la correttezza della canzone 
corrispondente. Che tu suoni o meno il tasto giusto, otterrai il suono giusto. Premere 
nuovamente il pulsante [Teaching1] per abbandonare questa funzione.
Insegnamento 2: segui
Solo tu suoni la nota principale correttamente, la tastiera emette il suono corretto, puoi 
premere il pulsante [+/-] o il pulsante numerico per scegliere la canzone da suonare. 
Premere nuovamente il pulsante [teaching 2] per abbandonare la funzione.
Insegnamento 3: concerto
Puoi suonare la tastiera con le note principali protette, devi suonare correttamente la 
canzone. Se non suoni la tastiera per 3 secondi, le note principali si rinnoveranno. 
Premere il pulsante [teaching 3] per uscire dalla funzione.
14. Sustain e vibrato
Sustain: le note di chiusura suonate vengono allungate.
Vibrato: l'altezza delle note vibra entro una gamma limitata.
Il sustain e il vibrato hanno effetto solo sulla nota suonata, non sui brani demo.
15. Metronomo
Premere il pulsante [metronome] continuamente, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 e stop, quattro 
metronomi per la selezione. Premere nuovamente il pulsante [metronome] per uscire dalla 
funzione.
16. Accordo
Selezione del tipo di accompagnamento: inclusi accordi con un dito e accordi con più dita; 
esecuzione manuale e esecuzione di accordi all'interno del ritmo, l'accordo di 
accompagnamento automatico esiste solo con il ritmo.
Singer finger chord: premere il pulsante [single-finger] per avviare la funzione di accordo, 
quando il ritmo è in servizio, e in questo momento i 19 tasti nota a sinistra verranno 
utilizzati come l'accordo del singolo dito con accompagnamento automatico degli accordi, 
senza avviare ritmo suonato con l'accompagnamento manuale degli accordi, premere di 
nuovo il pulsante [single-finger] o [normal] per uscire dalla funzione.



SINGER FINGER CHORD:
MAJOR TRAID CHORD: esecuzione degli accordi fondamentali
ACCORDO MINOR TRAID: accordo di tonica suonato contemporaneamente e tasto nero a sinistra.
SETTIMO ACCORDO DOMINANTE: accordo di tonica che suona contemporaneamente e una 
chiave bianca e una chiave nera a sinistra.
MULTI-FINGER CHORD: premere il pulsante [multi-finger chord] per avviare questa funzione, 
quando il ritmo è in servizio, premere il pulsante (19 tasti a sinistra della tastiera) per avviare la 
funzione di accompagnamento automatico degli accordi secondo la diteggiatura, senza il ritmo 
iniziale è possibile suonare con l'accompagnamento manuale degli accordi.
C 、 Cm 、 C7 、 Cm7, la diteggiatura per la radice C corrispondente mostrata come segue:

Note: () supporta i tipi di diteggiatura riducibili e riconosciuti;
Quando il ritmo è in servizio, premere il pulsante [fill in], un ritmo verrà riempito nel ritmo e si 
trasformerà nel ritmo normale corrispondente. Se si preme il pulsante a lungo senza 
allentarlo, il ritmo entrerà in circolazione.
Premere il pulsante [sync] per entrare in funzione di sincronizzazione, quando si preme per la 
prima volta il tasto sulla tastiera per l'accompagnamento per avviare il ritmo automatico o 
l'accompagnamento, quando il ritmo è in servizio, premere il pulsante [sync] per fermare il 
ritmo andando alla funzione di sincronizzazione.

17. Doppia tastiera
Premere il pulsante [double keyboard] per avviare questa funzione, in questo momento i 24 
tasti a sinistra della tastiera si separeranno con la tastiera originale e l'intonazione sale di 
un'ottava e manterrà il timbro originale. La tastiera di destra scenderà di un'ottava, a seconda 
della necessità di scegliere un timbro diverso.
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