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* PREMESSE IMPORTANTI 

Per far funzionare il dispositivo, è necessario scaricare ed installare il software ODLA. Alla pagina 
“Account” del sito www.odlamusic.com, troverai il link per il download. 

Prima di installare il software ODLA, bisogna disinstallare, dal proprio computer, qualsiasi altra versione 
di MuseScore, se presente. Esso verrà installato direttamente da ODLA in una versione speciale 
compatibile con il dispositivo. 

ODLA è utilizzabile con due software:  

1) MuseScore – versione personalizzata installata dal software Odla 
2) Dorico 4 

ATTENZIONE! ODLA non è compatibile con versioni precedenti di DORICO. 

Tramite l’installer che troverai sul sito di ODLA, installerai automaticamente due software: 

 

DORICO 4 NON È INCLUSO NEL SOFTWARE ODLA E DOVRÀ ESSERE GIÀ INSTALLATO SUL PROPRIO COMPUTER. 

Una volta effettuata l’installazione, è preferibile lasciare il software ODLA sempre in esecuzione sul 
proprio computer. In questo modo, ti basterà collegare il dispositivo al computer col cavo USB e si aprirà 
automaticamente il software notazionale. 

 

 

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE 

Se Windows Defender bloccherà l’installazione, basterà cliccare, dalla finestra di blocco, su “ulteriori 
informazioni” e poi su “esegui comunque”. Se qualcosa di analogo succederà invece su macOS, alla 
finestra di blocco, scegliere “annulla” o “ok” a seconda della finestra. Poi basterà andare su Preferenze di 
Sistema > Sicurezza e Privacy e scegliere “Apri comunque”. 
 
Se appare un avviso in cui viene segnalato che il file è corrotto, bisogna verificare che il software sia stato 
scaricato completamente. Solitamente questo avviso appare quando lo scaricamento non è stato 
completato correttamente. In questo caso, lo scaricamento non completo può essere causato da problemi 
di connessione. Quindi, sarà necessario riprovare finché il download non sarà completo. 
 
 
 
 
Una volta collegata la tastiera, i led smetteranno di lampeggiare. Quindi, solo quando la luce sarà fissa, la 
tastiera sarà in funzione. 
Se il led continua a lampeggiare, verifica che l’app ODLA sia in esecuzione. In caso contrario, fai doppio 
click sull’app Odla per aprirla. 
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LA TASTIERA FUNZIONA ESCLUSIVAMENTE SE L’APP ODLA È IN ESECUZIONE. 

 

ODLA è un software che fa da ponte. Lo dovrai aprire soltanto per far funzionare la tastiera, ma non 

aprirà il software notazionale. Consigliamo di tenerlo sempre in esecuzione. 

 

CAMBIO SOFTWARE NOTAZIONALE 

È necessario che l’app ODLA sia indirizzata verso il software notazionale di utilizzo. Di default, ODLA 
lavora con MuseScore.  

Per cambiare software di destinazione, basterà premere contemporaneamente i tasti “SELEZIONA” e 
“MENU”: 

 

   +    

 

Si aprirà un menu dove poter scegliere il software notazionale su cui si vuole lavorare con il dispositivo. 
Una volta effettuata la scelta, bisognerà premere “ENTER”. 

ATTENZIONE: qualora il “Cambio Software” dovesse provocare problemi Audio, chiudere e riavviare il 
software. 

 

 

 

IL SEGUENTE MANUALE RIGUARDA LE FUNZIONI RELATIVE AL SOFTWARE DORICO 4 
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**UTILIZZARE ODLA CON DORICO 

Come anticipato nel paragrafo precedente, il software ODLA riconosce MuseScore di default come 
principale software utilizzato. Il software ha bisogno di essere indirizzato al programma su cui si vuole 
lavorare. Quindi, al primo utilizzo di ODLA, si aprirà automaticamente MuseScore. 

Per cambiare il software da MuseScore a Dorico, sarà necessario aprire il menu di ODLA relativo al 
“CAMBIO SOFTWARE”. 

Si potrà aprire il menu di 
Cambio Software in due modi: 

 
1) Cliccando il tasto Menu, si aprirà una finestra con diverse opzioni, tra cui quella di 

“Cambio Software”.  

 

Una volta andato con le frecce di Odla su questa opzione, potrai poi premere “ENTER” e ti 
troverai davanti la scelta tra MuseScore e Dorico. Qui potrai selezionare quest’ultimo.  

 

2) Tenendo premuti contemporaneamente i tasti “SELEZIONA” e “MENU”: 

    +     

Si aprirà direttamente la finestra con la scelta tra MuseScore e Dorico. Qui potrai 
selezionare quest’ultimo.  

 

ATTENZIONE! Non potrai cliccare sui menu di Odla con il mouse. Per sapere come muoverti 
all’interno di queste finestre vedi il paragrafo 2.6. 
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1 

MODALITÀ SCRITTURA 
 

Per prima cosa, è molto importante individuare il tasto per abilitare o disabilitare la MODALITÀ SCRITTURA: 
 

 
 

Come vedremo, questo pulsante dovrà essere cliccato diverse situazioni. La prima è quella che riguarda 
proprio l’inserimento delle note. 
Infatti, se non siamo in MODALITÀ SCRITTURA, dovrai premerlo per cominciare a scrivere. 
 
Per alcune operazioni sarà necessario uscire da tale modalità. Quindi, in questi casi, basterà premerlo e 
ripremerlo per abilitare o disabilitare la Modalità Scrittura a seconda delle necessità. 
 
*************************************************************************************** 

 
INSERIMENTO NOTE / ALTERAZIONI / PAUSE / GAMBO NOTA 

 
Una volta attivata la modalità scrittura, potrai inserire le note. 

Ripremendo l’apposito pulsante (come indicato sopra) si uscirà dalla modalità scrittura e si potranno 
eseguire in modo più agevole operazioni di editing. 

 
 

 L’inserimento delle note o delle pause avviene in due step: 
1 – Inserimento Durata 

2 – Inserimento Altezza Nota o Pausa 
 
 
1.1 DURATA 

Per prima cosa, selezionare la durata sul tastierino numerico di ODLA: 

Numero 1: SEMIBISCROMA 
Numero 2: BISCROMA 
Numero 3: SEMICROMA 
Numero 4: CROMA 
Numero 5: SEMIMINIMA 
Numero 6: MINIMA 
Numero 7: SEMIBREVE 
Numero 8: BREVE 
 
Il PUNTO DI VALORE è posto in basso alla destra del tasto rettangolare per il numero 0. Va premuto dopo 
aver digitato la durata. Ad esempio, premendo in successione il numero 5 (semiminima) e il punto di valore, 
si selezionerà la durata di semiminima col punto. 
Se premo contemporaneamente il tasto PUNTO DI VALORE ed il tasto FUNZIONE, verrà inserito il doppio 
punto di valore. 
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1.2 PENTAGRAMMA 
 
Una volta selezionata la durata, è possibile selezionare l’altezza della nota sulla sezione PENTAGRAMMA di 
ODLA. Le 5 linee rosse più lunghe sono i Tasti Rigo che corrispondono al pentagramma centrale. Quindi, ad 
esempio, in chiave di violino, partendo dal basso, corrisponderanno alle note MI, SOL, SI, RE e FA; in chiave 
di basso, corrisponderanno alle note SOL, SI, RE, FA e LA e così via per le altre chiavi. I pulsanti tra le linee 
corrispondono alle note poste sugli spazi del pentagramma. 
 

 
 

 
1.3 TAGLI ADDIZIONALI 
 
Al di sopra e al di sotto il pentagramma, vi sono due tasti rigo e tre tasti spazio di dimensioni più piccole. 
Questi corrispondono alle note sopra e sotto il pentagramma. Quindi, ad esempio, in chiave di violino, 
partendo dalla nota sotto il primo tasto rigo rosso in basso del pentagramma principale, procedendo verso 
le note più gravi, avremo RE, DO, SI, LA e SOL. Mentre, partendo dalla nota sopra il primo tasto rigo rosso in 
alto del pentagramma centrale, procedendo verso le note più acute, avremo SOL, LA, SI, DO e RE. 
E così via per tutte le altre chiavi. 
 
1.4 ALTERAZIONI 
 
Subito a destra della sezione PENTAGRAMMA, partendo dal basso, si trova un gruppo di 3 tasti. Quello 
centrale equivale al Bequadro, sopra al quale abbiamo il Diesis e sotto il Bemolle.  

 

Questi tasti vanno premuti PRIMA di aver digitato l’altezza della nota. 
 
Questa procedura dipende dalle impostazioni di default di Dorico. 
Se invece preferisci scrivere le alterazioni subito DOPO aver scritto la nota, vai su Modifica / Preferenze / 
Inserimento e modifica delle note / Specifica l’alterazione… / e attiva: “DOPO l’inserimento delle note”. 
 
Se si vuole invece inserire un’alterazione su note già scritte, bisognerà uscire dalla modalità scrittura e 
selezionare la nota o con il mouse o spostando la selezione con le frecce di Odla.  
Una volta selezionata la nota, potrai aggiungere l’alterazione che desideri semplicemente cliccandola sul 
dispositivo. 
Premendo contemporaneamente il tasto FUNZIONE ed il tasto DIESIS o BEMOLLE, verranno selezionati 
DOPPIO DIESIS e DOPPIO BEMOLLE. 
Digitando una seconda volta la stessa alterazione sul dispositivo, essa verrà eliminata. 
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1.5 COME ANDARE OLTRE LE NOTE A DISPOSIZIONE SULLA SEZIONE PENTAGRAMMA. 
 
Subito sopra i tasti dedicati alle alterazioni, a destra del pentagramma, troviamo una coppia di tasti che 
corrispondono a PIÙ e MENO. Questi due tasti servono per modificare l’altezza di una nota selezionata. Il 
tasto PIÙ sposterà la nota verso l’alto in modo diatonico, mentre il tasto MENO verso il basso. 
 
 

 
 

 
Premendo i tasti PIÙ e MENO contemporaneamente al tasto FUNZIONE, lo spostamento della nota avverrà 
direttamente a distanza di ottava. 
 
Utilizzando questi tasti sarà possibile spostare le note anche oltre quelle già disponibili sulla sezione 
PENTAGRAMMA del dispositivo. 
Potrai spostare anche un gruppo di note tutte insieme, dopo averle selezionate. 
 
 
1.6 INSERIMENTO PAUSE 
 
In modalità scrittura, premendo il TASTO ZERO del tastierino numerico di Odla, verrà abilitata l’opzione 
Pause di Dorico.  
 
Una volta selezionata questa opzione, in ordine, dovrai: 

1) premere un numero da 1 a 8 per indicare la durata.  
2) premere una nota qualunque del pentagramma per inserire la pausa. 

 
Quando vorrai tornare a scrivere note dovrai ripremere il TASTO ZERO per disattivare l’opzione Pause di 
Dorico. 
 
ATTENZIONE: Dorico raggruppa automaticamente le durate di pause e note presenti in base all'indicazione 
di tempo corrente e potresti non ottenere il risultato grafico desiderato. Per annullare il raggruppamento 
automatico di Dorico e controllare direttamente la visualizzazione dei valori inseriti, devi abilitare la 
"forzatura della durata" (clic sulla ç del pannello oppure premi "o" sulla qwerty). 
 
 
1.7 COME INVERTIRE IL GAMBO DELLE NOTE 
 
Dopo aver selezionato una o più note, potrai invertirne il gambo semplicemente premendo il tasto ENTER. 
Lo stesso vale per elementi che possono trovarsi al di sopra di una nota, come abbellimenti o articolazioni. 
Se sono selezionati, premendo ENTER, si sposteranno di posizione, da sopra la nota a sotto la nota (e 
viceversa). 
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1.8 SUGGERIMENTO: come scrivere le note mantenendosi sull’OTTAVA PIÙ VICINA all’ultima nota scritta 
 
Capita a volte di trovarsi a scrivere in un’ottava non coperta dai tasti Pentagramma di ODLA. 
A quel punto, a seconda di come ti trovi più comodo, puoi scegliere se: 
 

a) Scrivere un’intera frase melodica in un’ottava più bassa per poi selezionare tutto ed infine premere 
contemporaneamente i tasti FN e il tasto PIÙ o il tasto MENO per trasporla nell’ottava desiderata. 

 
b) Utilizzare alcune note di ODLA come le lettere della tastiera QWERTY. In questo modo, le note 

verranno trascritte all’interno dell’ottava più vicina all’ultima nota scritta. Potrai farlo premendo le 
seguenti tasti di ODLA insieme al tasto FUNZIONE: 

 

 
 
 
 
 
1.9 MODIFICA GRIGLIA RITMICA 
 
In modalità scrittura, la griglia ritmica è impostata di default su note da un ottavo.  
 

 
Per modificare la risoluzione della griglia ritmica, per prima cosa dovrai premere contemporaneamente i 
tasti SELEZIONA e il numero ZERO. 
 

    +    
 
Si aprirà quindi un menu dove potrai decidere il valore delle note secondo cui desideri vedere suddivisa la 
battuta in modalità scrittura. 
 
Potrai effettuare la tua scelta seguendo le regole di navigazione all’interno delle finestre di Odla spiegate al 
paragrafo 2.6. 
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2 

NAVIGAZIONE 

2.1 SPOSTAMENTO DEL CURSORE 

In MODALITÀ SCRITTURA, utilizzando le FRECCETTE a destra e sinistra è possibile spostare il cursore avanti e 
indietro. Per spostarsi direttamente alla battuta successiva o precedente, senza passare per le varie 
suddivisioni della battuta che appaiono in questa modalità, dovrai tenere premuto il tasto FUNZIONE 
mentre ti sposti a destra o sinistra con le FRECCETTE. 

Se la modalità scrittura è disattivata, con le freccette sposterai la selezione. Questo può essere molto utile 
in fase di editing e correzioni. In caso di partitura con più di un rigo pentagrammato, le freccette verso SU e 
GIÙ ti permettono di spostarti da un rigo all’altro. 

2.2 SELEZIONA 

È possibile selezionare più di una nota/battuta consecutiva. In questo modo potrai agire su tutte le note 
selezionate contemporaneamente. Ad esempio, potrai modificarne l’altezza, alterarle, cancellarle, inserire 
una legatura di espressione e così via. 

Per prima cosa, bisognerà accertarsi che la MODALITÀ SCRITTURA SIA DISATTIVA. Se è ancora presente il 
cursore di tale modalità, dovrai premere il tasto dedicato (vedi il primo paragrafo del capitolo 1 “Modalità 
Scrittura”). 

Basterà quindi tenere premuto il tasto SELEZIONA mentre vai avanti e indietro con le FRECCETTE. In questo 
modo la selezione procederà nota per nota. 

Per selezionare direttamente l’intero contenuto delle battute in un solo click, mentre vai avanti e indietro 
con le FRECCETTE, dovrai tenere premuti contemporaneamente i tasti SELEZIONA e FUNZIONE. 

È anche possibile selezionare tutte le battute presenti nello spartito, premendo contemporaneamente i 
tasti SELEZIONA, FUNZIONE ed ENTER. 

La selezione verso note successive o precedenti partirà sempre da una nota selezionata. In generale, si 
tratta dell’ultima nota scritta in modalità scrittura.  

ATTENZIONE: A volte capita di trovarsi col cursore lontano dalla nota selezionata ed avere quindi difficoltà a 
capire da dove partirà la selezione. In questi casi, consigliamo di:  
1) Disabilitare la modalità scrittura;  
2) cliccare con il mouse sulla nota su cui si intende far partire la selezione. 
 
2.3 COPIA E INCOLLA   

Dopo aver selezionato un gruppo di note/battute, potrai copiarle premendo il tasto COPIA. 
Successivamente potrai spostarti dove desideri e premere il tasto INCOLLA. In questo modo la selezione 
verrà incollata per intero e rimarrà ancora selezionata finché non farai altre operazioni. 
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2.4 ANNULLA / RIPRISTINA ULTIMA AZIONE   

Se dovessi accorgerti di aver sbagliato la tua ultima azione, potrai premere il tasto UNDO per annullarla. 
Così facendo, tornerai alla situazione precedente e potrai riscrivere in modo corretto. Potrai premere il 
tasto UNDO quante volte vuoi per annullare anche più di un’azione. 

Se ti dovessi accorgere, dopo aver annullato le ultime azioni, che in realtà erano corrette, potrai ripristinarle 
premendo il tasto REDO quante volte vuoi.  

 

2.5 CANCELLA SELEZIONE  

Se premi il tasto X su una parte selezionata dello spartito, questa verrà cancellata. 

2.6 NAVIGAZIONE ALL’INTERNO DELLE FINESTRE DI MENU 

Quando premi un tasto che apre un menu, potrai scegliere l’opzione che desideri in due modi: 

1) Digitare il numero corrispondente sul tastierino numerico del dispositivo.  
2) Scorrere le opzioni con le freccette e poi premere ENTER. 

Le FRECCETTE fanno procedere l’evidenziatore sulle opzioni una per volta. Se sei su un menu con più di 
nove opzioni, dovrai arrivare al numero 9 e premere ancora la freccetta a destra per spostarti alla pagina 
successiva. 

Più velocemente, per passare direttamente alla pagina successiva senza scorrere tutte le opzioni una per 
una, potrai premere contemporaneamente il tasto FUNZIONE e le FRECCETTE.  

ATTENZIONE: non è possibile cliccare sui menu di Odla con il mouse. Su tali menu si può esclusivamente 
agire tramite la tastiera Odla come indicato sopra. 

2.7 MODIFICA POSIZIONE DEI MENU DI ODLA 

È possibile modificare la posizione dei menu aperti da ODLA, seguendo la seguente procedura: 

1) Premi un tasto che apre un menu (ad esempio il tasto “chiavi”). 
2) Premi FN + un numero da 1 a 9. 
3) Vedrai il menu spostato sullo schermo a seconda della scelta fatta, seguendo la posizione dei 

numeri stessi all’interno del tastierino numerico. 

Ad esempio, se premerai contemporaneamente FN + NUMERO 1, il menu verrà visualizzato in alto a sinistra. 
Se invece premerai FN + NUMERO 9, lo visualizzerai in basso a destra. 

2.8 SPOSTARE LA SELEZIONE SULLA NOTA COL IL NUMERO 9 

Capita spesso, dopo aver inserito ad esempio una dinamica, un’articolazione o altri elementi, che tu sia 
costretto a riselezionare la nota con il mouse, dato che la selezione si è automaticamente spostata 
sull’elemento appena inserito.  

Per spostare nuovamente la selezione sulla nota direttamente con Odla, puoi premere il numero 9.  
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3 

POLIFONIA 

3.1 ACCORDI 

In modalità scrittura, per scrivere un accordo, o sovrapporre note sopra altre già scritte, dovrai attivare 
l’opzione Accordo di Dorico. Per farlo, basterà premere una volta il TASTO ACCORDO di Odla. Dopodiché, le 
note che scriverai verranno automaticamente sovrapposte. 

 

Per disattivare l’opzione Accordo di Dorico e riprendere a scrivere note singole, basterà premere 
nuovamente il TASTO ACCORDO di Odla. 

3.2 LIVELLI (voci) 

Per aggiungere una nuova voce all’interno di un pentagramma, dovrai essere in modalità scrittura e, nel 
punto della battuta che preferisci, premere contemporaneamente i tasti FUNZIONE e LIVELLI. 

   +     

Per spostarti su un’altra voce, in un rigo in cui hai creato voci differenti, basterà premere da solo il tasto 
LIVELLI. 

3.3 RADDOPPIO INTERVALLI 

È possibile selezionare un gruppo di note singole e trasformarle in bicordi in pochi click.  

Una volta disattivata la modalità scrittura, dovrai selezionare il gruppo di note e premere il tasto 
RADDOPPIO INTERVALLI. 

 

Si aprirà un menu in cui dovrai scegliere tra i tasti PIÙ e MENO a seconda se le note dovranno essere 
sovrapposte al di sopra o al di sotto di quelle selezionate. 

 

Una volta effettuata la tua scelta, la finestra successiva del menu ti suggerirà una serie di intervalli e potrai 
selezionare quello che vorrai attribuire alle note che si sovrapporranno a quelle selezionate (seconda, terza, 
quarta ecc.).  
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Se, ad esempio, hai selezionato due note consecutive, DO e RE, premi il tasto RADDOPPIO INTERVALLI, 
selezioni PIÙ e poi il numero 3 dal tastierino numerico, avrai trasformato le due note singole in due terze, la 
prima DO MI, la seconda RE FA. 

3.4 TRASPORTO 

Se premi contemporaneamente il tasto FUNZIONE e il tasto RADDOPPIO INTERVALLI, si aprirà il menu 
diretto di Dorico dedicato al Trasporto. 

ATTENZIONE: Non essendo un menu di Odla, bensì di Dorico, non potrai agire con Odla sulle diverse 
opzioni, ma sarà necessario l’utilizzo del mouse o della tastiera QWERTY. 
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4 

GRUPPI IRREGOLARI / LEGATURE 

4.1 GRUPPI IRREGOLARI 

In modalità scrittura, per inserire i gruppi irregolari dovrai seguire la seguente procedura: 

1) Sul tastierino numerico, digita il valore delle note all’interno del gruppo irregolare. 
2) Premi il tasto GRUPPI IRREGOLARI.  

 

3) Digita il gruppo irregolare che desideri. 
4) Inserisci le note all’interno del gruppo irregolare creato sul pentagramma.  

Se, ad esempio, digiti prima il numero 4 dal tastierino numerico, che corrisponde alla croma, poi premi il 
tasto GRUPPI IRREGOLARI e poi digiti il numero 3, avrai creato una terzina di crome. 

Il gruppo irregolare che hai creato rimane attivo finché non decidi di cambiare. Se quindi vorrai scrivere, ad 
esempio, tante terzine di seguito, una volta creata la prima potrai continuare ad oltranza.  

Per terminare la successione di gruppi irregolari uguali, dovrai premere una volta la freccia a destra o 
sinistra. In questo modo, l’impostazione del gruppo irregolare scelto verrà resettata e potrai riprendere a 
scrivere normalmente oppure creare un nuovo gruppo irregolare differente dal precedente. 

4.2 LEGATURE 

LEGATURA DI ESPRESSIONE 

La legatura di espressione può essere inserita in tre modi: 
 
a) Dopo aver selezionato un gruppo di note che intendi legare, premi una volta il tasto LEGATURE. 
 

 
 
b) Le legature si trovano anche tra le “Linee”, al quale accedi premendo il tasto OPZIONI AGGIUNTIVE. 
Scegliendo, per questa via, l’opzione “legatura” dopo aver selezionato un gruppo di note, su queste verrà 
posta la legatura. 
 
c) In modalità scrittura, tenendo premuto il tasto LEGATURE mentre scrivi le note, queste verranno inserite 
direttamente legate.  
 

LEGATURA DI VALORE 

   +     

Premendo contemporaneamente i tasti FUNZIONE e LEGATURA si abiliterà l’opzione “legatura di valore” di 
Dorico. Una volta abilitata questa opzione, la prima nota che inserirai verrà automaticamente legata a 
quella precedente con la stessa altezza. 
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5 

RIPRODUZIONE 

5.1 PLAY / PAUSA / BEAT DEL METRONOMO 

I tasti riguardanti la riproduzione sonora di quanto scritto su Dorico sono i seguenti: 

 

Il tasto a sinistra è il PLAY che servirà sia per far partire la riproduzione sonora dall’inizio dello spartito che 
per metterla in pausa. Premendo invece il tasto a destra, potrai aggiungere il beat del metronomo. 

Premendo contemporaneamente i tasti FUNZIONE e PLAY, la riproduzione partirà dalla selezione. 

Per riprendere la riproduzione da capo, sarà necessario cliccare col mouse l’opzione che si trova 
sull’interfaccia di Dorico, a sinistra del Play. 

ATTENZIONE: noterai che tra questi due pulsanti ne è presente anche un altro con il simbolo facilmente 
associabile a “riproduzione in pausa”. Questo tasto non ha una funzione su Dorico, bensì serve per mettere 
in pausa la riproduzione sul software MuseScore. Come descritto sopra, la stessa funzione si ottiene su 
Dorico ripremendo il tasto Play. Tale impostazione è dovuta a ragioni di compatibilità tra i codici sorgenti di 
Odla e di Dorico. 

5.2 INDICAZIONE METRONOMICA E DI ANDAMENTO 

Se premi contemporaneamente i tasti FUNZIONE e METRONOMO, si aprirà il menu “Indicazione 
Metronomica”, all’interno del quale sarà possibile scegliere quale indicazione di metronomo inserire. 

   +     

Potrai scegliere se associare il numero dei battiti del metronomo ad una minima, una semiminima, una 
croma e così via. Una volta effettuata la tua scelta, si aprirà un’altra finestra in cui dovrai inserire un 
numero e poi premere ENTER. 

Ecco un esempio pratico: 

1) Premo contemporaneamente i tasti FUNZIONE e METRONOMO. 
2) Digito 2, che sul menu corrisponde alla minima. 
3) Inserisco il numero 60. 
4) Premo ENTER. 
5) Apparirà sulla partitura l’indicazione metronomica di 60 alla minima. 

Se scelgo la prima opzione del menu, ovvero “ALTRO”, si aprirà sulla destra il menu diretto di Dorico dove 
potrai scegliere con il mouse anche le indicazioni di andamento. Se “ALTRO” non dovesse aprirti il menu 
diretto di Dorico, verifica che sulla barra laterale le seguenti icone siano evidenziate in questo modo: 
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TASTO MENU 

 

Quando un’opzione di ODLA rimanda direttamente ad una finestra di menu originale di Dorico, sarà 
necessario agire direttamente su questi con la tastiera del proprio computer o col mouse, non con ODLA. 

Di seguito tutte le opzioni che trovate all’interno del tasto MENU: 

6.1 MODALITÀ 

Le seguenti opzioni consentiranno l’accesso diretto alle 5 pagine “modalità” di Dorico: 

1) CONFIGURA ; 2) SCRITTURA ; 3) TIPOGRAFIA ; 4) PLAY ; 5) STAMPA . 

6.2 MODIFICA 

1) CONFIGURA STRUMENTI ; 2) VISTA CONTINUA ; 3) VISTA PAGINA ; 4) MIXER ; 5) CONTROLLI 
RIPRODUZIONE; 6) ELIMINA MISURE (vedi paragrafo 9.2 del manuale) ;  7) INSERISCI MISURE (vedi 
paragrafo 9.1 del manuale). 

6.3 IMPOSTAZIONI 

All’interno di “Impostazioni” potrai:  

1) Modificare la lingua ; 2) Scegliere la funzione da associare alla combinazione di tasti “FN + OPZIONI 
AGGIUNTIVE” ;  3) Modificare la posizione dei menu di ODLA ; 4) Resettare le impostazioni. 

6.4 CAMBIA SOFTWARE 

Scegliendo “Cambia Software”, potrai passare a MuseScore, oppure da MuseScore passare a Dorico. Potrai 
aprire il menu di Cambio Software più velocemente premendo contemporaneamente i tasti SELEZIONA e 
MENU (vedi pagine 4 e 5). 

6.5 INFORMAZIONI 

Qui potrai sapere quale versione del software ODLA è installata sul tuo computer. 

6.6 CHIUDI 

Scegliendo “Chiudi”, verrà chiuso Dorico, lasciando ODLA in esecuzione. 
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CHIAVI / TEMPO / TONALITÀ / STANGHETTE E RIPETIZIONI 

I seguenti elementi verranno inseriti esattamente nel punto in cui avrai posizionato il cursore in modalità 
scrittura. Di conseguenza, prima di inserire l’elemento, consigliamo di fare attenzione a dove ci si posiziona 
all’interno della suddivisione della battuta. 

7.1 INSERIMENTO CHIAVI 

Sarà sufficiente scegliere tra le opzioni contenute all’interno del menu che verrà aperto premendo il tasto 
CHIAVI. 

 

7.2 INDICAZIONE DI TEMPO 

Premendo il tasto TEMPO, si aprirà una nuova finestra in cui potrai scegliere tra diverse indicazioni di 
tempo già impostate (ad esempio 2/4 ; 3/4 ; 4/4 etc.). 

 

Potrai anche scegliere la prima opzione di questo menu, ovvero Tempo Personalizzato. A questo punto 
dovrai inserire due numeri, entrambi seguiti da ENTER. Ad esempio, se premo 6, poi ENTER, poi 8 e di 
nuovo ENTER, avrò impostato un tempo di sei ottavi. 

7.3 INSERIMENTO NUOVA TONALITÀ 

Per inserire una nuova tonalità, bisogna premere il relativo tasto.  

 

Una volta premuto, sulla prima finestra che apparirà, dovrai scegliere se desideri inserire una tonalità con i 
diesis o coi bemolli. Tra le scelte c’è anche il bequadro e, se lo sceglierai, si inserirà direttamente la tonalità 
di Do Maggiore. Potrai effettuare questa scelta direttamente con i tasti ALTERAZIONI di Odla. 

Una volta selezionato Diesis o Bemolle, si apriranno nuove finestre con tutte le tonalità relative. Una volta 
selezionata quella desiderata, essa verrà inserita sulla partitura. 

7.4 INSERIMENTO STANGHETTE E SEGNI DI RIPETIZIONE 

Sarà sufficiente scegliere tra le opzioni contenute all’interno del menu che verrà aperto premendo il tasto 
STANGHETTE e RIPETIZIONI. 
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OPZIONI AGGIUNTIVE 

 
8.1 TUTTE LE OPZIONI AGGIUNTIVE DISPONIBILI SU ODLA 

Dopo aver premuto il tasto OPZIONI AGGIUNTIVE, è possibile scegliere tra: 

1) DINAMICHE 
2) TREMOLO 
3) ARTICOLAZIONI 
4) ABBELLIMENTI 
5) TESTA NOTA 
6) LINEE 
7) ARPEGGI, GLISSANDI 
8) INDICAZIONE METRONOMICA (disponibile anche con shortcut “Fn + Metronomo”, vedi capitolo 5.2) 
9) TESTO 
 
MODALITÀ SCRITTURA DISABILITATA: Ognuna delle opzioni contenute all’interno dei menu sopracitati, può 
essere inserita dopo aver selezionato una nota o un gruppo di note.  
 
Ad esempio, se voglio inserire un accento, basterà selezionare una o più note, premere il tasto OPZIONI 
AGGIUNTIVE, poi scegliere il numero 4 all’interno delle “articolazioni”. 
 
Lo “staccato”, che si trova all’interno delle articolazioni, può essere inserito più velocemente premendo 
contemporaneamente i tasti SELEZIONA e PUNTO DI VALORE. 
 
MODALITÀ SCRITTURA ABILITATA: Alcune articolazioni come lo staccato e l’accento, se selezionate, 
verranno attivate sul pannello di Dorico. Ciò significa che, da quel momento in poi, ogni nota verrà scritta 
con le articolazioni attive, finché non le disattiverai selezionandole nuovamente sul menu di Odla oppure 
direttamente sul pannello di Dorico. 
 
8.2 INSERIMENTO TESTI 

Se premo il tasto OPZIONI AGGIUNTIVE, troverò anche l’opzione TESTO. Se la seleziono, si aprirà una nuova 
finestra con 3 scelte: 

1) Testo di pentagramma 
2) Sigla accordo 
3) Testo Cantato 
 
In tutti i casi, dovrai poi spostarti sulla tastiera del tuo computer per scrivere i testi.  
Quando ti troverai a scrivere le Sigle Accordo o i Testi Cantati, per spostarti alla nota successiva, sulla 
tastiera QWERTY dovrai premere o la barra spaziatrice oppure il trattino ( - ). Quando vorrai tornare a 
scrivere le note, infine, dovrai premere INVIO sempre dalla tastiera del computer. 
 
ATTENZIONE: Dopo aver inserito un qualsiasi tipo di testo, sarà necessario selezionare, cliccandoci sopra 
con il mouse, la nota o la pausa da cui si desidera far ripartire la scrittura con Odla. 
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INSERISCI o ELIMINA BATTUTE / GESTIONE STRUMENTI 

9.1 INSERISCI BATTUTE 

Con la modalità scrittura attiva o disattiva, dovrai spostarti necessariamente sul primo battito o elemento 
della battuta.  

Le nuove battute, in questo modo, verrano inserite PRIMA della battuta in cui si trova il cursore (mod. 
scrittura attiva) o l’elemento selezionato (mod. scrittura disattiva). 

Per inserire nuove battute, basterà premere contemporaneamente i tasti SELEZIONA e PIÙ.  

   +    
Dopodiché dovrai digitare sul tastierino numerico di ODLA il numero di battute che desideri inserire ed 
infine potrai premere ENTER per concludere l’operazione. 

In alternativa, premendo il tasto MENU, troverai l’opzione INSERISCI MISURE dentro “Modifica”.  

9.2 ELIMINA BATTUTE 

Analogamente all’inserimento di nuove battute (vedi paragrafo precedente), dovrai spostarti 
necessariamente sul primo battito o elemento della battuta.  

Per eliminare le battute, basterà premere contemporaneamente i tasti SELEZIONA e MENO.  

      
Dopodiché dovrai digitare sul tastierino numerico di ODLA il numero di battute che desideri eliminare ed 
infine potrai premere ENTER per concludere l’operazione. 

In alternativa, premendo il tasto MENU, troverai l’opzione ELIMINA MISURE dentro “Modifica”. 

9.3 GESTIONE STRUMENTI 

Per gestire gli strumenti potrai aprire il menu CONFIGURAZIONE su Dorico. 

Tramite ODLA potrai aprirlo in due modi: 

1 – Premi contemporaneamente i tasti FUNZIONE e MENU 

2 – Premi il tasto MENU >  Scegli la prima opzione (Modifica) > Seleziona “CONFIGURA” 

Una volta aperto il menu dedicato, potrai aggiungere o togliere strumenti dalla tua partitura. 

ATTENZIONE: Ricorda che, per scrivere sulla partitura, dovrai necessariamente spostarti sulla pagina 
“Scrittura” di Dorico, selezionandola con il mouse direttamente sull’interfaccia del software. 
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ABBELLIMENTI: Acciaccatura / Appoggiatura 

10.1 MODALITÀ ABBELLIMENTI 

Per inserire Acciaccature o Appoggiature, come per Accordi (vedi paragrafo 3.1), è necessario attivare su 
Dorico la modalità Abbellimenti. Una volta attivata, la vedrai evidenziata sull’interfaccia di Dorico e, da quel 
momento in poi, le note che inserirai in modalità scrittura saranno trascritte o come Acciaccature o come 
Appoggiature. 

Per attivare o disattivare la modalità Abbellimenti tramite ODLA, dovrai premere contemporaneamente il 
tasto SELEZIONA con la nota LA, ovvero il SECONDO SPAZIO del pentagramma di ODLA. 

 

   +    

 

10.2 ACCIATURA O APPOGGIATURA 

Di default la modalità Abbellimenti di Dorico è impostata sull’Acciaccatura. 

Premendo contemporaneamente i tasti SELEZIONA, FUNZIONE e nota LA, come vedrai direttamente 
sull’interfaccia di Dorico, la modalità Abbellimenti cambierà impostazione, da Acciaccatura ad Appoggiatura 
e viceversa. 

   +    +   

 

 

 

 

 



 21 

11 

SEPARAZIONE / UNIONE GRUPPI DI NOTE 

 

Esempi: 

      

                           

 

11.1 SEPARAZIONE GRUPPI DI NOTE 

Di default, alcuni gruppi di note consecutive (dalle crome alle semibiscrome) vengono trascritti con i gambi 
uniti. 

È possibile separare i gambi di tutte le note di un determinato raggruppamento, ad esempio di crome, 
oppure separare solo una o due note di quel raggruppamento e lasciare le altre unite. A seconda delle tue 
esigenze, quindi, puoi decidere come modificare con ODLA i raggruppamenti delle note come negli esempi 
riportati sopra. 

Con la modalità scrittura disattivata, per SEPARARE una nota o più note dal resto del raggruppamento, per 
prima cosa dovrai selezionare la nota singola o il gruppo di note che intendi separare. Poi dovrai premere 
contemporaneamente il tasto SELEZIONA e il tasto LEGATURA.  

   +   

11.2 UNIONE GRUPPI DI NOTE 

Come avviene per la separazione delle note all’interno di un gruppo di crome, semicrome e così via, per 
UNIRE i gambi di una o più note dovrai, per prima cosa, selezionare le note che intendi unire. In questo 
caso, però, alla combinazione di tasti dovrai aggiungere il tasto Funzione. 

Quindi, potrai unire le note premendo contemporaneamente i tasti FUNZIONE, SELEZIONA e LEGATURA.  

   +        +    
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TABLATURA 

In modalità scrittura all’interno di una Tablatura, è possibile posizionare il cursore tra una corda 
muovendosi con le FRECCETTE su e giù. Con le frecce a destra e sinistra, invece, ci si sposta tra le 
suddivisioni della battuta.  

Una volta che hai posizionato il cursore su una corda, dovrai indicare il numero del tasto. Potrai farlo 
tenendo premuto il tasto FUNZIONE mentre digiti il numero sul tastierino numerico di ODLA. 

     +      
ATTENZIONE: Se premi i numeri del tastierino numerico da soli, senza tenere premuto il tasto FUNZIONE, 
verrà solo cambiata la durata, esattamente come per la scrittura su normale rigo pentagrammato. 

Infine, per poter scrivere la nota successiva, sarà necessario spostare il cursore a destra con la freccetta. 

IN ALTERNATIVA, sul rigo pentagrammato che si trova sopra, potrai scrivere semplicemente le note 
utilizzando il pentagramma di ODLA ed esse verranno trasposte automaticamente sulla Tablatura. 

 

13 

PERCUSSIONI A SUONO INDETERMINATO 

Per le percussioni a suono indeterminato, potrai utilizzare tutti i tasti del Pentagramma di ODLA per 
inserire la nota. Per le durate potrai sempre riferirti al tastierino numerico del dispositivo. 

Per le Percussioni con un rigo solo, quindi, basterà selezionare la durata e poi premere un qualsiasi tasto del 
Pentagramma. 

Per le Percussioni con più righi (come la batteria), dopo aver selezionato la durata, dovrai spostarti con le 
FRECCETTE SU e GIÙ per posizionarti su uno strumento (Rullante, Grancassa, Piatto ecc.) e poi premere un 
qualsiasi tasto del Pentagramma. 
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ELENCO SHORTCUT 
FUNZIONE + FRECCETTE DESTRA E SINISTRA 

Spostamento cursore di battuta in battuta in modalità scrittura (vedi paragrafo 2.1) 
 

FUNZIONE + PIÙ E MENO 
Trasporto note di ottava (vedi paragrafo 1.5) 

 
FUNZIONE + ALTERAZIONI 

Inserimento doppie alterazioni (vedi paragrafo 1.4) 
 

FUNZIONE + METRONOMO 
Apertura menu “INDICAZIONI METRONOMICHE” (vedi paragrafo 5.2) 

 
FUNZIONE + PLAY 

Riproduzione sonora dall’elemento selezionato (vedi paragrafo 5.1) 
 

FUNZIONE + RADDOPPIO INTERVALLI 
Apertura menu per il “Trasporto” (vedi paragrafo 3.4) 

 
FUNZIONE + SELEZIONA + FRECCETTE 

Seleziona di battuta in battuta con la modalità scrittura disattiva (vedi paragrafo 2.2) 
 

FUNZIONE + SELEZIONA + ENTER 
Apertura menu di selezione “tutte le battute” (vedi paragrafo 2.2) 

 
SELEZIONA + PIÙ / MENO 

Inserisci misure / Elimina misure (vedi paragrafi 9.1 e 9.2) 
 

FUNZIONE + PUNTO DI VALORE 
Seleziona doppio punto di valore (vedi paragrafo 1.1) 

 
SELEZIONA + PUNTO DI VALORE 

Seleziona articolazione STACCATO (vedi paragrafo 8.1) 
 

FUNZIONE + MENU 
Configura Strumenti sul menu di Dorico (vedi paragrafo 9.3) 

 
SELEZIONA + MENU 

Cambia Software (vedi pagine 4 e 5) 
 

SELEZIONA + ZERO 
Cambia la Griglia Ritmica (vedi paragrafo 1.9) 

 
SELEZIONA + NOTA LA (secondo spazio del Pentagramma) 

Attiva modalità Abbellimenti per inserire Acciaccature o Appoggiature (vedi capitolo 10) 
 

SELEZIONA + LEGATURA 
Separazione gambi gruppi di note, dalle crome alle semibiscrome (vedi paragrafo 11.1) 

 
FUNZIONE + SELEZIONA + LEGATURA 

Unione gambi gruppi di note, dalle crome alle semibiscrome (vedi paragrafo 11.2) 
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LEGENDA DEI TASTI 
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