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Acquistando uno dei servizi di mastering online di seguito descritti, l’utente accetta le 
condizioni di utilizzo definite all’interno di questo documento



1) Come funziona il servizio

Ho la possibilità di noleggiare su richiesta, per 
determinati lassi di tempo, diversi hardware 
analogici tra i più rinomati all’interno dell’industria 
musicale, e usarli per lavorare a mastering ibridi o 
full-analog. È possibile visionare la lista completa 
nella sezione “Lista Hardware disponibile”.

Questo mi permette di aumentare di molto la 
qualità del servizio stesso, ma allo stesso tempo 
mi rende meno flessibile, per via dei costi più 
elevati e della necessità di effettuare recall per 
eventuali revisioni (che comportano più spesa in 
termini di tempo e denaro rispetto al digitale).



2) Lista Hardware disponibile
Lista in ordine alfabetico (potrebbe subire 
variazioni nel corso del tempo):
● Antelope Audio Galaxy (Convertitore) (vedi su FunkyJunk)
● API 5500 (Eq) (vedi su FunkyJunk)
● Aurora Lynx (Convertitore) (vedi su FunkyJunk)
● Bettermaker Mastering Limiter (Limiter) (vedi su FunkyJunk)
● Black Box Analog Design HG-2 (Saturatore) (vedi su 

FunkyJunk)
● Chandler Limited LTD-2 (2x) (Compressore) (vedi su Digiland)
● Daking Comp II (2x) (Compressore) (vedi su Digiland)
● Elysia (hardware vari: Museq, Xpressor, Karacter) (Eq, 

Compressore e Saturatore) (vedi su FunkyJunk)
● Louder Than Liftoff Silver Bullet (Master Processor) 

(vedi su Louder Than Liftoff)
● Manley Vari-Mu (Compressore) (vedi su Digiland)
● NEVE 33609N (Compressore) (vedi su Digiland)
● NEVE PORTICO II (Master Processor) (vedi su Digiland)
● Pultec EQP1A (2x) (Eq) (vedi su FunkyJunk)
● SSL FUSION (Master Processor) (vedi su FunkyJunk)
● SSL Xlogic G Compressor (Compressore) (vedi su Promusic)

NB: Ovviamente non tutta l’attrezzatura verrà utilizzata sul tuo 
mastering. Sarò io stesso a valutare quali processamenti 
utilizzare in relazione alle esigenze del tuo mix.

https://shop.funky-junk.com/it/shop/recording/computer-audio/schede-audio/antelope-audio-galaxy-64-synergy-core-64-channel-audio-interface/?_gl=1%2A1nkczln%2A_ga%2AMTI0OTcxNjA5MS4xNjQ3NzE0Mzkz%2A_ga_1M2GLR83QY%2AMTY0NzcxNDM5My4xLjAuMTY0NzcxNDM5My42MA..&v=cd32106bcb6d
https://shop.funky-junk.com/it/shop/recording/outboard/equalizzatori/api-5500/?v=cd32106bcb6d
https://shop.funky-junk.com/it/shop/recording/computer-audio/convertitori/lynx-studio-technology-auroran-8-hd/?v=cd32106bcb6d
https://shop.funky-junk.com/it/shop/recording/outboard/compressori/bettermaker-mastering-limiter/?v=cd32106bcb6d
https://shop.funky-junk.com/it/shop/recording/outboard/effetti/black-box-hg-2/?v=cd32106bcb6d
https://www.digilandsrl.it/prodotto/chandler-limited-ltd2/
https://www.digilandsrl.it/prodotto/daking-fet-compressor-ii-2/
https://shop.funky-junk.com/it/shop/categoria/ricerca/?term=elysia&v=cd32106bcb6d
https://store.louderthanliftoff.com/collections/silver-bullet
https://www.digilandsrl.it/prodotto/manley-stereo-variable-mu/
https://www.digilandsrl.it/prodotto/neve-33609jd-compressore-limiter-doppio-canale/
https://www.digilandsrl.it/prodotto/rupert-neve-portico-ii-channel-strip/
https://shop.funky-junk.com/it/shop/recording/outboard/equalizzatori/pultec-eqp-1a/?v=cd32106bcb6d
https://shop.funky-junk.com/it/shop/recording/outboard/compressori/solid-state-logic-fusion/?v=cd32106bcb6d
https://www.promusicbari.it/detail/17998/ssl/xlogic-g-series-stereo-compressor.html


Specifiche:
● Prezzo di listino: €49,99 
● Servizio di mastering online di (1) brano, svolto sulla 

singola traccia audio del mix in formato WAV.
● È incluso nel prezzo il file del master in formato WAV (16 e 

24 bit), al/ai Sample Rate richiesto/i. 
● È incluso nel prezzo il file del master in formato mp3 a 

risoluzione massima (320kbps). 
● È incluso nel prezzo l’export di (1) versione aggiuntiva (es. 

Instrumental e LIVE), SOLO SE richiesto prima della 
realizzazione del mastering. Se richiesto successivamente 
o superato il limite, il prezzo sarà di €10 per ogni export.  

● È inclusa nel prezzo (1) revisione/recall. Successivamente, 
ogni revisione avrà un prezzo di €10.

● È inclusa nel prezzo la conservazione dei file del master 
nei nostri sistemi di backup. Superati i (3) mesi di tempo 
dalla consegna del master, sarà ancora possibile 
richiedere la riconsegna di file archiviati, ma potrebbe 
comportare un costo di €5. L’utente NON è comunque 
assicurato da eventuali perdite dei file causati da incidenti 
o malfunzionamenti informatici. 

3) Servizio di Mastering Online 
“Standard”



Specifiche:
● Prezzo di listino: €64,99 
● Servizio di mastering online di (1) brano, svolto sulle tracce 

gruppo del mix, fino ad un massimo di 8 tracce audio, in 
formato WAV.

● È incluso nel prezzo il file del master in formato WAV (16 e 
24 bit), al/ai Sample Rate richiesto/i. 

● È incluso nel prezzo il file del master in formato mp3 a 
risoluzione massima (320kbps). 

● È incluso nel prezzo l’export di (2) versioni aggiuntive (es. 
Instrumental e LIVE), SOLO SE richiesto prima della 
realizzazione del mastering. Se richiesto successivamente 
o superato il limite, il prezzo sarà di €10 per ogni export. 

● È inclusa nel prezzo (1) revisione/recall. Successivamente, 
ogni revisione avrà un prezzo di €10.

● È inclusa nel prezzo la conservazione dei file del master 
nei nostri sistemi di backup. Superati i (3) mesi di tempo 
dalla consegna del master, sarà ancora possibile 
richiedere la riconsegna di file archiviati, ma potrebbe 
comportare un costo di €5. L’utente NON è comunque 
assicurato da eventuali perdite dei file causati da incidenti 
o malfunzionamenti informatici. 

4) Servizio di Mastering Online 
“Stems”



5) Revisioni e Recall

Per “revisioni” si intendono quelle modifiche al progetto che 
necessitano di esportare nuovamente il master del brano.

Per “recall” si intendono quelle modifiche al progetto che 
necessitano di richiamare una sessione svolta in analogico 
(valido solo per mastering analogici o ibridi).

NON contano come revisioni o recall le modifiche che 
necessitano di esportare nuovamente il master del brano, 
se queste sono causate da errori in fase di export di mia 
responsabilità (es. eventuali problemi tecnici nell’export, 
disattenzioni o linee guida esplicitate non seguite causa 
negligenza)

È previsto un numero variabile di revisioni e/o recall 
gratuite incluse nel prezzo, in base alla tipologia di servizio 
scelta. Le revisioni gratuite scadono dopo 10 giorni dalla 
consegna e dalla conferma del master.

Superate le revisioni incluse nel prezzo, quelle successive 
avranno un costo di €10/cad.



6) Modalità di pagamento

Il pagamento è anticipato. 

L’utente ha la possibilità di pagare tramite PayPal (con un 
conto PayPal, oppure con una carta di credito) verso il 
seguente conto PayPal: info@coffeemusic.it 

L’utente ha la possibilità di pagare tramite bonifico. Per 
farlo, basterà richiedere gli estremi via mail a 
masteredbyluca@coffeemusic.it o info@coffeemusic.it 

Eventuali pagamenti relativi a revisioni extra e/o 
all’export di versioni alternative, potranno essere saldati 
anche a lavoro terminato.

mailto:info@coffeemusic.it
mailto:masteredbyluca@coffeemusic.it
mailto:info@coffeemusic.it


7) Tempistiche

In generale, realizzo i miei servizi di mastering digitale 
entro 3 o 4 giorni lavorativi. Queste tempistiche però 
possono variare da diversi fattori, come saturazione 
produttiva, revisioni, infortuni e/o altro ancora.

Se dopo 7 giorni lavorativi dalla consegna dei file l’utente 
non avrà ancora ricevuto alcun riscontro, se lo vorrà, avrà 
la possibilità di effettuare l’annullamento dell’ordine ed 
ottenere un rimborso completo (vedi la sezione “Politiche 
di Reso, Rimborsi e Demo” per maggiori informazioni a 
riguardo).

NB: I servizi potrebbero subire leggeri ritardi in base alla 
disponibilità dell’hardware analogico. Per organizzarmi al 
meglio, di solito, tendo ad effettuare 2 o 3 sessioni di 
mastering analogico a settimana, in modo da riuscire a 
ridurre al minimo eventuali ritardi. 



8) Politiche di Reso, Rimborso e 
Demo

Se l’utente ha acquistato un servizio, e poi ha cambiato idea, sarà 
possibile, entro 48 ore, richiedere l’annullamento dell’ordine scrivendo una 
mail a masteredbyluca@coffeemusic.it oppure a info@coffeemusic.it e 
ottenere il rimborso completo.  Superate le 48 ore, in caso il lavoro fosse 
già stato avviato, l’utente avrà diritto ad un rimborso in percentuale 
variabile, sulla base del lavoro già effettuato.

Soddisfatti o rimborsati
Per gli utenti che si rivolgono per la prima volta ai miei servizi di mastering 
analogico (“standard” e “stems”), vige la politica “soddisfatto o rimborsato”. 
Ciò significa che, una volta consegnato il master, l’utente, se non si ritiene 
soddisfatto, potrà richiedere un rimborso pari al prezzo del servizio, 
meno i costi da me sostenuti per il noleggio delle attrezzature utilizzate.

NB: Nel caso in cui l’utente dovesse richiedere un rimborso con questa formula, esso 
perderebbe ogni diritto ad utilizzare il file del mastering da me lavorato del brano 
oggetto del servizio.

mailto:masteredbyluca@coffeemusic.it
mailto:info@coffeemusic.it


Per qualsiasi dubbio o chiarimento sulle condizioni espresse in 
questo documento, è possibile contattarmi via mail all’indirizzo 
masteredbyluca@coffeemusic.it oppure a 
info@coffeemusic.it

Grazie!

Luca Cordero - CoffeeMusic.it
P. IVA n. 12656550014

mailto:masteredbyluca@coffeemusic.it
mailto:info@coffeemusic.it

