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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) Servizio di Mastering Online 
“Standard”

Specifiche:
● Prezzo di listino: €29,99 
● 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 (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 €5 per ogni export.  

● Sono incluse nel prezzo fino a (2) revisioni. 
● 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. 



Specifiche:
● Prezzo di listino: €39,99 
● 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 €5 per ogni export. 

● Sono incluse nel prezzo fino a (3) revisioni. 
● 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. 

2) Servizio di Mastering Online 
“Stems”



3) 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 €5/cad.



4) 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 

Per chi decide di affidarsi a me per la prima volta, è possibile ricevere un 
demo del mastering prima di effettuare l’acquisto del servizio. Per maggiori 
informazioni, vedi la sezione “Politiche di Reso, Rimborsi e Demo”.
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5) 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).



6) 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 
digitale (“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 completo.

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.

Modalità Demo
Per gli utenti che si rivolgono per la prima volta ai miei servizi di mastering 
digitale (“standard” e “stems”), esiste la possibilità di usufruire del servizio 
in modalità DEMO. In questo caso, l’utente riceverà un DEMO del master, di 
durata ridotta rispetto al brano completo, prima di effettuare l’acquisto. 
L’utente deciderà, senza impegno, se acquistare il servizio solo dopo aver 
ascoltato la demo proposta.

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.
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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
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