
O R D I N A Z I O N E Musica

PhotoSoundKlinik - A. D’Amico - An der Lindenallee 5 - 60433 Frankfurt am Main (Deutschland)

.......................................................................................................................................................NOME, COGNOME 
...................................................................................................................................................................INDIRIZZO. 

...........................................................................................................................................CODICE POSTALE, CITTÁ 
....................................................................................................................................................TELEFONO, E-MAIL 

Elaborazione di dischi/cassette come sotto precisato (metti una x sulla voce desiderata)

□ Registrazione, digitalizzazione con leggero trattamento sonoro (lieve eliminazione di rumori e fruscio) con 
 copertina neutra. Ogni facciata del disco corrisponde ad un file, i titoli non vengono separati 

 € 7,90 per ogni LP/DAT/MC

□ Come sopra con medio trattamento sonoro (eliminazione di rumori e fruscio, equalizzazione dei due canali) 
con copertina riprodotta dalla copertina del disco e index dei titoli - € 11,90 per ogni LP/DAT/MC

□ Come sopra con  trattamento sonoro High-End (eliminazione di rumori e fruscio, equalizzazione dell'audio, 
ottimizzazione della dinamica, equalizzazione dei due canali) con copertina riprodotta dalla copertina del disco e 
index dei titoli - € 15,90 per ogni LP/DAT/MC

□ COMPILATION - Il tuo CD „Best of...“ personale - Registrazione, digitalizzazione e masterizzazione con diversi 
titoli da diversi dischi, con medio trattamento sonoro e copertina neutra.

 € 11,90 per ogni LP/DAT/MC - agg. € 0,50 per ogni titolo

□ Conversione in Files MP3 (da 128 Kbs a 320 Kbs) € 0,50  

 qualitá desiderata: ............................Kbs 

□ Non desidero CD di musica. I dati verranno salvati su CD in forma di  □ WAV-File  □ AIF-File

 Numero degli articoli inviati: ............. LPs ............. DATs ............. MCs 

□ Assicurazione Dati Salvati: i dati (files musicali elaborati) a disposizione del cliente, salvati sul nostro server 
non solo per un (1) anno, ma per la durata di dieci (10) anni - Questo servizio sará allargato automaticamente 
ad ulteriori ordinazioni future senza aumento del tasso da pagare - Tasso unico per 10 anni: € 20,-

Ho letto le Condizioni Generali della „PhotoSoundKlinik“ che accetto con la mia firma.

................................................................. .................................................................................DATA, LUOGO FIRMA 


