
 

QKB61BK / QKB61WH 

Tastiera elettronica multifunzione a 61 tasti 

Manuale  

 

Grazie per aver scelto QKB61. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di 

utilizzare l'apparecchiatura per garantire la sicurezza e conservarla per riferimento futuro. 

 

Precauzioni  

1. Non condividere una spina con altri dispositivi. La condivisione della presa può facilmente 

causare surriscaldamento e possono verificarsi incidenti imprevisti a causa del surriscaldamento 

dei cavi. 

 

2. Non smontare, riparare e ricondizionare senza autorizzazione. Smontare o modificare l'auto 

può facilmente causare guasti imprevisti e provocare incidenti. Inciderà seriamente sui diritti dei 

consumatori. 

 

3. Scollegare la spina quando non si utilizza l'apparecchiatura. 

 

4. Prestare attenzione alla protezione e alla manutenzione del cavo. Non rompere, tirare, torcere 

o distorcere il cavo per evitare incidenti imprevisti. Evitare forti pressioni durante lo stoccaggio e 

l’uso.  

 

5. Utilizzare a tensione nominale. L'uso di una tensione più bassa può portare a un tono anormale 

e ridurrà la durata; L'utilizzo di una tensione più elevata brucerà il circuito interno e potrebbe 

persino causare un incendio.  

 

6. Non risciacquare con acqua per evitare malfunzionamenti e incidenti imprevisti. 

 



 
 

 
 

 

 
 



 

Preparazione 

 

Adattatore di alimentazione AC/DC. 

Collegare l'estremità di uscita dell'adattatore di alimentazione all'interfaccia di alimentazione sul 

pannello posteriore del pianoforte e l'altra estremità alla presa di corrente.  

 

Uscita audio/cuffie esterne 

Uscita audio: in primo luogo, spegnere il pianoforte e il dispositivo audio esterno; in secondo 

luogo, collegare un en del cavo audio al phoner/output pot sul pannello posteriore del pianoforte; 

infine collegare l'altra estremità alla porta di ingresso audio del dispositivo audio. 

 

Collegamento con le cuffie: quando si collegano le cuffie alla porta PHONES/OUTPUT sul 

pannello posteriore del Pianoforte, gli altoparlanti verranno disabilitati automaticamente. 

 

Ingresso microfono e ingresso audio 

Ingresso microfono: dopo aver collegato il microfono alla porta MIC del PIANO, è possibile 

suonare il pianoforte e cantare. 

Ingresso audio: i segnali sonori provenienti da telefono cellulare, lettore MP3, computer e altri 

dispositivi audio possono essere inseriti nel pianoforte per la riproduzione. Per prima cosa, spegni 

il pianoforte; in secondo luogo, collegare un'estremità del cavo audio al por di uscita di un 

dispositivo audio e l'altra estremità alla porta AUDIO INPUT sul pannello posteriore del pianoforte; 

infine, tonno sul pianoforte. 

 

 

Metodo di prestazioni di base 

 

Premere il tasto POWER per accendere il pianoforte 

 

Configurazione combinata delle funzioni 

 

Tieni premuto il pulsante FUNCTION per 3 secondi, sentirai un clic. Premere diversi tasti per 

eseguire le funzioni corrispondenti, quindi rilasciare il pulsante FUNCTION per completare 

l'installazione. 

 

* Premendo il pulsante funzione per meno di 3 secondi si attiva la funzione START/STOP. 

 

 

 

 

 



Click 

La funzione click può essere disabilitata, premere il pulsante FUNCTION + tasto funzione 

composto sulla tastiera, si sentirà un tono di prompt "click". Premere il tasto FUNCTION + il tasto 

CLICK per attivare o disattivare la funzione click.  

 

Regolazione del volume principale 

Premere il tasto MASTER VOL+ or MASTER VOL- per controllare il volume master. Tenere 

premuto il volume master per tornare al valore preimpostato per l'avvio. 

 

Regolazione del volume di accompagnamento 

Tenere premuto il tasto FUNCTION + il tasto ACCOM VOL+/- per controllare il volume 

dell'accompagnamento.  

 

Transpose 

Tenere premuto il tasto FUNCTION + il tasto TRANSPOSE +/- e il livello di trasposizione può 

essere regolato da -6 o +6. Tenere premuto contemporaneamente il tasto FUNCTION + il tasto 

TRANSPOSE-TAP per tornare allo 00 del tasto C. 

 

Voci 

Premere il pulsante TIMBRE+ per avviare la selezione timbrica. Ogni volta che si preme il 

pulsante, il numero del timbro aumenta di +1 

 

Tenere premuto il tasto FUNCTION + il tasto TIMBRE per avviare la funzione di selezione dei 

timbri. Premere il tasto FUNCTION + i tasti NUMBERS per selezionare il timbro.  

 

Canzoni demo 

Il brano demo predefinito è "000".  

Durante il processo di riproduzione, è possibile premere il pulsante FUNCTION + tasti NUMBERS 

per selezionare il brano e riprodurre i brani selezionati circolarmente. 

 

Ritmo automatico 

 

Selezione del ritmo.  

Il ritmo predefinito è "000".  

Premere il pulsante RHYTHM+ sul pannello per avviare la funzione di selezione del ritmo. Ogni 

volta che si preme il pulsante, il numero del ritmo sale di +1. 

Premere il tasto FUNCTION + il tasto RHYTHM per avviare la funzione di selezione del ritmo. 

Quindi, premere il tasto FUNCTION + i tasti NUMBERS per selezionare il ritmo corrispondente.  

 

Controllo del ritmo 

Inizio e arresto del ritmo. 

Premere il tasto START/STOP per avviare immediatamente la funzione ritmica. 



Quando la funzione ritmica non è abilitata, tieni premuto il pulsante FUNCTION + il tasto SYNC 

e, allo stesso tempo, suona qualsiasi tasto nella zona degli accordi della tastiera (tasti 1-19 da 

sinistra), l'accompagnamento ritmico sarà abilitato in modo sincrono. 

Premere il tasto START/STOP per interrompere l'accompagnamento del ritmo. 

 

Fill-in 

Dopo aver abilitato la funzione ritmica, tenere premuto il tasto FUNCTION + il tasto FILL-IN per 

inserire un interludio nel ritmo. 

 

Metronomo 

Premere il tasto FUNCTION + METRONOME 1, 2, 3, 4 tasti per impostare e spegnere il 

metronomo.  

 

Regolazione del tempo 

Premere il tasto FUNCTION + Tempo 0-9 + -/+ tasti per impostare il tempo richiesto. 

Premere il tasto FUNCTION + il tasto TEMP – TAP per ripristinare il valore predefinito. 

 

Automatic Bass Chords 

Single chord / Fingered chord 

Quando la funzione ritmica è abilitata, premere il pulsante FUNCTION + il tasto SINGLE 

CHORD o FINGERED CHORD e l'accompagnamento di un singolo accordo / accordo con le 

dita può essere eseguito nella zona degli accordi della tastiera in base alla diteggiatura 

dell'accordo singolo o con le dita. Premere il tasto FUNCTION + il tasto SINGLE CHORD o 

FINGERED CHORD per disattivare la funzione accordo.  

 

 



 
 

 

Effect Control 

Premere il tasto FUNCTION + il tasto effetto desiderato (SUSTAIN – VIBRATO – SPLIT – 

PERCUSSION) per attivare o disattivare l'effetto. 

 

Split 

Quando SPLIT è ON, i 24 tasti sul lato sinistro della tastiera del pianoforte saranno separati 

dalla tastiera originale. La scala della zona sinistra aumenterà di un’ottava n e il timbro originale 

viene mantenuto, la scala della zona destra diminuisce di un'ottava. Il timbro della zona destra 

può essere selezionato in base alle esigenze e le zone sinistra e destra possono riprodurre 

timbri diversi contemporaneamente. 

 

 

 



Percussion 

Quando PERCUSSION è ON, la tastiera del pianoforte può suonare i suoni degli strumenti a 

percussione corrispondenti.  

 

Registrazione e programmazione ritmica 

 

Registrazione 

Premere il tasto FUNCTION + til tasto REC per abilitare la modalità di registrazione e tutte le 

note suonate verranno memorizzate. La tastiera può registrare al massimo 176 pezzi. 

 

Premere il tasto FUNCTION + il tasto PLAY per riprodurre i dischi. Dopo la riproduzione, è 

possibile registrare nuovamente o premere il pulsante FUNCTION + il tasto PLAY per riprodurre 

nuovamente il record. 

 

Premere START/STOP key o premere il tasto FUNCTION + REC per disabilitare il modello di 

registrazione e cancellare tutte le note registrate contemporaneamente. 

 

Programmazione ritmica 

Premere il tasto FUNCTION + il tasto PROG per abilitare la funzione di programmazione ritmica 

e suonare la tastiera produrrà i suoni di percussione corrispondenti e formerà un insieme di 

ritmi. Il numero massimo di programmi è 32. 

 

Premere il tasto FUNCTION + il tasto PLAY per suonare tutti i tamburi modificati. 

 

Premere start/stop key o premere il tasto FUNCTION + il tasto PROG per disattivare la modalità 

di programmazione e cancellare contemporaneamente tutti i ritmi programmati. 

 

Memory 

La funzione di memoria può record il timbro, il ritmo, il tempo e altre impostazioni dei parametri 

che gli utenti devono modificare durante le prestazioni. Il pianoforte ha 3 ricordi e può essere 

chiamato in modo flessibile in qualsiasi momento durante l'esecuzione.  

 

Archiviazione della memoria 

Imposta il timbro, il ritmo, il tempo, l'accordo, ecc., quindi tieni premuto il pulsante FUNCTION + 

il pulsante MEMORY e infine premi uno dei pulsanti da M1 a M3 per richiamare i dati dei 

pulsanti di memoria e sostituire lo stato corrente. 

 

 

 



 Intelligent Three-Step Lesson 

 

Step 1: One-key 

Premere il tasto FUNCTION + il tasto ONE-KEY per abilitare la modalità lezione con un tasto. 

Quindi, premi il pulsante FUNCTION + i tasti NUMBERS per selezionare il brano che vuoi 

imparare. 

 

La modalità di lezione a un tasto si rivolge alla durata della nota di una canzone, richiedendo 

una scala corretta e consentendo di suonare i tasti sbagliati, mentre il davanzale del pianoforte 

suona le note corrette. 

 

Premere il tasto START/STOP o tenere premuto nuovamente il tasto FUNCTION + il tasto 

ONE-KEY per disattivare la modalità lezione con un tasto. 

 

Step 2: Follow 

Premere il tasto FUNCTION + il tasto FOLLOW per abilitare la modalità segui lezione. Quindi, 

premi il pulsante FUNCTION + i tasti NUMBERS per selezionare il brano che vuoi imparare. 

 

La modalità di lezione FOLLOW ha lo scopo di aiutare lo studente a seguire e suonare le note 

corrette. In questa modalità, puoi giocare in base alla canzone demo. 

Dovresti suonare correttamente le note corrispondenti e il pianoforte continuerà a suonare la 

canzone, altrimenti la canzone sarà in uno stato di attesa fino a quando non suonerai le note 

corrette. 

 

Step 3: Ensemble 

Premere il tasto FUNCTION + il tasto ENSEMBLE per abilitare la modalità di lezione ensemble. 

Quindi, premi il pulsante FUNCTION + i tasti NUMBERS per selezionare il brano che desideri 

imparare. 

 

La modalità ensemble mira all'apprendimento completo della durata della nota e della 

correttezza di una canzone. Il pianoforte bloccherà la tonica per eseguire l'ensemble con te e 

dovrai suonare le note corrette in base alla durata della nota della canzone. Se non suoni alcun 

tasto per 3 secondi, il pianoforte suonerà automaticamente la tonica.  

 

Premere il tasto START/STOP o tenere premuto nuovamente il tasto FUNCTION + il tasto 

ENSEMBLE per disattivare la modalità lezione. 

 



 
 



 
 


