


Diagramma del Pannello di Controllo

VelocitàVOL+ DEMO Registrazione Stile

VOL- Velocità - Ryth Giocare Start / Stop

Funzioni e funzionalità

1. Questo è un drum kit MIDI multifunzionale. (Tamburo jazz e tamburo dell'Opera cinese di Pechino)
2. Leggero, alla moda, conciso, facile da trasportare e semplice da usare;
3. Sono incluse sorgenti sonore di batteria di alta qualità. 
4. Impostazione standard della superficie del tamburo e con porta del pedale. 
5. Canzoni demo integrate per facilitare il tuo divertimento e studio;
6. Alloggio integrato una velocità di regolazione libera, è il tuo miglior compagno di apprendimento

e pratica;
7. La funzione di registrazione integrata registra comodamente la tua ispirazione musicale sempre e ovunque;

8. La connessione con il computer registra, modifica e compone facilmente la tua musica;
9. La connessione con il computer ottiene timbro professionale illimitato, effetti, giochi di insegnamento

 e altre ricche risorse;
10. I software/ app abbinati forniscono potenti funzioni come prestazioni, apprendimento e registrazione;
11. Supportare la connessione con altoparlante esterno o auricolare da utilizzare sempre e ovunque;
12. Una forte capacità di estensione della porta di ingresso/uscita audio può scegliere liberamente

 i brani per comporre musica;
13. Alimentatore USB / DV 5V;
14. La porta MIDI USB supporta la connessione a smartphone, tablet o computer, supporta API MIDI e giochi DTS;
15. Bluetooth MIDI può collegare in modalità wireless DTX e altri software di batteria elettrica 

sui dispositivi per studiare e riprodurre.



Accessori inclusi

Maglio

Porta di ingresso audio

Tamburo elettrico Cavo USB/computer

Menu (inglese)

Porta di uscita audio

Porta pedale

Pedale

Diagramma porta connessioni

Interruttore di alimentazione Porta alimentazione USB (porta MIDI)



Schema di connessione audio o auricolare
Interfaccia di output audio

Supporta la connessione MIDI USB a computer, telefoni cellulari o tablet e può comporre MIDI
e riprodurre anche DTX e altri software di batteria elettrica.

Nota: quando USB si connette a telefoni cellulari o tablet, sono necessari kit di illuminazione
OTG o Apple.

Supporta la connessione MIDI Bluetooth, il MIDI Bluetooth viene eseguito automaticamente
per l'avvio.

Nota: questo Bluetooth viene utilizzato appositamente per connettersi con software di batteria 
elettrica come DTX ma non con accompagnamento audio. La funzione Bluetooth del telefono cellulare
o del tablet deve essere avviata durante la connessione con il software.
Aprire e collegare il Bluetooth al tamburo nel software DTX 2020.



BackSide Control And Port Description

BackSide Control And Port Description
Push ON/OFF switch to the ON position to power up, while pushing to OFF position to power off.

Porta di alimentazione USB/MIDI
1. La porta di tipo C è a duplice scopo di alimentazione e trasferimento dei dati;
2. Supportare l'alimentazione diretta o la ricarica da parte di DC 5V2A;
3. Supportare la comunicazione dei dati collegandosi a computer, telefoni cellulari o tablet.

Interfaccia di output audio
Collegare l'auricolare / spina audio alla porta dell'auricolare sul retro di questo tamburo.
L'effetto di riproduzione è ancora più sorprendente se le cuffie sono collegate con altoparlanti esterni 
durante la riproduzione, ma altre non vengono interrotte. è più adatto per il gioco personale e giusto.

Porta di ingresso audio
Supporta l'ingresso sorgente sonora esterna, l'audio esterno può comodamente connettersi a questo 
tamburo elettrico per accompagnarlo attraverso la porta AUX.

Porta petalo
Collegare la spina del pedale alla porta PEDAL del tamburo, che può essere utilizzata durante la riproduzione.
Utilizzare questo pedale per controllare l'opning e la chiusura hit-hat e la suonata della grancassa.



Operazione del Pannello di controllo

2. T + / T - (Velocità + / Velocità -)

Press Volume + / - Key to increase or decrease volume.

1. VOL + / VOL - (Volumn + / Volume -)

Press the Speed + / Speed - (T+ / T -) Key to speed up or slow down demo playing and accompaniment music.

3. STYLE (Drum Group)

Premere il tasto STYLE (Drum Group) per cambiare circolare diversi gruppi di tamburi, è possibile riprodurre
suoni di batteria diffeenti quando si bussa alla superficie del tamburo.

4. DEMO (Demo)

Premere DEMO (Demo Music) Tasto per cambiare circolare musica demo. 
Premere Start /Stop una volta per interrompere.

5. REC (Record)

Premere TAB (REC) per avviare la registrazione. Premerlo di nuovo per fermarsi e quindi ripetere 
una volta per continuare, ma il record precedente potrebbe essere perso.

6. GIOCA)

Premere il tasto PLAY (Down Tone) per riprodurre la musica registrata, premere START / STOP per interrompere.

7. RHY (Ritmo)

Premere IL TASTO RITMICO (RHY) per cambiare il ritmo di riproduzione in modo circolare,

8. INIZIO / STOP

Premi START / STOP per riprodurre acuiescentemente il ritmo (RHY)

premere START/STOP per arrestare.

e smettere di riprodurre musica demo (DEMO) e ritmo (RHY).



Diagramma di Jazz Drum

Piatto sinistro Piatto destro

Tom Alto

Ciao Cappello

Rullante Pavimento Tom

Grancassa

Piatto ride

Tom basso







音量+ 速度+  演示曲   录音   鼓组   

音量-  速度-    节奏   放音  开始/停止
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