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■ COPIARE IL CONTENUTO DI UNA PENNA, 
FUNZIONE “COPY PASTE”

Okyweb 4 può trasferire (copiandoli o spostandoli)
qualsiasi file verso una specifica destinazione. Ad
esempio puoi copiare files da una Penna USB alla
memoria interna di Okyweb 4, o viceversa. Per fare
questo procedi come segue:

1. Inserire la Penna USB nella slot dedicata posta sul
frontale di Okyweb 4.

2. Toccare il tasto “Song” per mandare
la schermata dell'archivio basi a tutto
schermo. Compare sul lato basso a
sinistra il tasto "Copy Paste".

3. Toccare il tasto “Copy Paste”. Compare la pagina 1.
“Select”.

4. Selezionare gli elementi da copiare o spostare
all’interno dell’Hard Disk. Per selezionare un file occorre
puntarlo con l’Alpha Dial e premere “Enter”.

5. Premere “Copy” per copiare gli
elementi selezionati (oppure “Cut” se
si desidera spostarli dall’attuale
locazione ad una nuova destinazione).

6. La pagina successiva, 2. “Paste”
permette di  selezionare la destinazio-
ne dei file.

7. Scegliamo quindi la destinazione dei file toccando
sullo schermo le periferiche o le directory desiderate.
Se vogliamo selezionare l’Hard Disk interno tocchiamo
l’icona HD.

8. Tocchiamo il tasto “Paste” per
confermare il trasferimento dei file
selezionati in precedenza.

Al termine avremo copiato il contenuto di una memoria,
o di una cartella da un punto all’altro delle memorie di
massa disponibili e connesse a Okyweb 4.

Le due icone “Hard Disk” e “USB”
possono essere selezionate in maniera
alternata, e quando Okyweb 4 è
collegato ad una penna USB l’icona
USB ne aprirà il contenuto.

NOTA BENE: non è consentito collegare nessuna penna
USB su Okyweb 4 quando esso è collegato al PC.

  SCHERMATA PRINCIPALE

La schermata principale di Okyweb 4 permette di avere
tutto sotto controllo: in alto compare il titolo della
canzone in esecuzione, al centro in evidenza
scorreranno i testi della canzone colorati in sincrono
alla melodia, in basso abbiamo il titolo della canzone
che seguirà e sulla destra ci sono 5 tasti touch con i
quali controlliamo tutte le funzionalità software.

Troviamo in ordine discendente:
1. SONGS: Permette di accedere all’archivio delle
tue basi MIDI e Mp3.
2. MIXER: Permette di gestire i volumi delle 6 
“famiglie” di suoni midi in tempo reale. Queste 
regolazioni sono possibili solo sulle Basi Midi File.

 È possibile alzare ed abbassare il volume, o mettere
in solo o in mute le “famiglie” di suoni cliccando sui
relativi tasti touch “SOLO” e “MUTE”.
3. CHORDS: Puoi visualizzare gli accordi in tre 
formati: (classico, tablatura chitarra e tastiera).
4. EDIT: Per modificare le basi Midi. Permette di 
modificare alcuni parametri di una traccia midi come
il volume, il tipo di strumento, il pan pot e tanti altri.
5. SETUP: Permette l’accesso alla gestione del 
sistema, del display di Merish e della TV esterna.

■ SONGS

• Cercare una canzone con la navigazione manuale
Appena avremo inserito alcune Canzoni all’interno di
Okyweb 4 possiamo navigare nell'archivio e suonarle.
Cliccando sul tasto "SONGS" si ha accesso all'archivio
interno o esterno di Okyweb 4.
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