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4 registrazione

Ti impegni e dai il meglio di te nella musica ma non sai se i tuoi 
sforzi stanno dando dei frutti?

Vuoi migliorare la tua interpretazione?

Vuoi migliorare la tua intonazione?

Vuoi migliorare il tuo ritmo?

Vuoi conoscere i tuoi punti di forza e di debolezza?

Vuoi migliorare le tue performance?

Ascoltare la propria voce registrata può essere un’esperienza davvero 
utile ed interessante per la propria crescita musicale: potrai capire i tuoi 
punti di debolezza e di forza e migliorare l’intonazione, la tecnica, la 
respirazione e il tempo.

FAI uN ASCOLTO CRITICO.
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INCISIONE dIdATTICA

base musicale foRnita dal cliente*

RegistRazione della Voce o dello stRumento** su base mp3 o waV

espoRtazione in waV

*La base deve essere fornita in formato audio wav o mp3. Questo 
pacchetto non prevede le basi midi o kar. Non hai una base 
audio? Non preoccuparti, la troviamo noi per te con sole €10 in più.  
In alternativa la creiamo noi per te: dai un’occhiata ai pacchetti Basi Musicali. 

** Esclusa la batteria

uN’ORA dI PROduZIONE

Attenzione! Il pacchetto Incisione Didattica è destinato ad un uso 
esclusivamente didattico e/o amatoriale. Nonostante la registrazione 
sia effettuata in modo da garantire i più alti standard di qualità, il risultato 
finale non è comparabile a quello raggiunto con i pacchetti professionali. 

Se vuoi realizzare una demo per promuoverti su internet e nei locali 
della tua città oppure hai bisogno di preparare una registrazione per 
partecipare ad un concorso o ad un casting, ti invitiamo ad utilizzare 
uno dei pacchetti successivi.

L’assenza del missaggio, del mastering e di tutta una serie di 
accorgimenti in fase di pre e post produzione, rendono il pacchetto 
Incisione Didattica inappropriato per scopi promozionali o professionali.
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Base MusIcale fornIta dal clIente*

regIstrazIone della voce o dello struMento** su Base Mp3 o wav

MIssaggIo

MasterIng professIonale

esportazIone In wav ed Mp3 ad alta qualItà

* La base deve essere fornita in formato audio wav o mp3. Questo 
pacchetto non prevede le basi midi o kar. Non hai una base audio? Non 
preoccuparti, la troviamo noi per te con sole €10 in più. In alternativa la 
creiamo noi per te: dai un’occhiata ai pacchetti Basi Musicali.

CANTANTE COVER
duE ORE dI PROduZIONE
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Base MusIcale fornIta dal clIente*

regIstrazIone della voce o dello struMento** su Base Mp3 o wav

MIssaggIo

MasterIng professIonale

esportazIone In wav ed Mp3 ad alta qualItà

MuSICISTA*

Base MusIcale fornIta dal clIente**

regIstrazIone dello struMento***

MIssaggIo

MasterIng professIonale

esportazIone In wav ed Mp3 ad alta qualItà

duE ORE dI PROduZIONE

*Il pacchetto è riservato a tutti gi strumenti musicali ad eccezione di 
batteria e percussioni
 
**La base deve essere fornita in formato audio wav o mp3. Questo 
pacchetto non prevede le basi midi o kar. Non hai una base audio? Non 
preoccuparti, la troviamo noi per te con sole €10 in più. In alternativa 
la creiamo noi per te: dai un’occhiata ai pacchetti Basi Musicali. 

***Per chitarra e basso è possibile utilizzare i simulatori di amplificatori 
valvolari
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regIstrazIone struMento MusIcale

regIstrazIone voce, arMonIzzazIonI e controvocI

MIssaggIo

MasterIng professIonale

esportazIone In wav ed Mp3 ad alta qualItà

duO
CINquE ORE dI PROduZIONE

*L’offerta è valida per duetti o singoli che registrano voce ed uno 
strumento musicale ad esclusione della batteria e delle percussioni.
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regIstrazIone struMento MusIcale

regIstrazIone voce, arMonIzzazIonI e controvocI

MIssaggIo

MasterIng professIonale

esportazIone In wav ed Mp3 ad alta qualItà

MuSICISTI*

regIstrazIone In MultItraccIa deglI struMentI

edItIng dell’audIo regIstrato

MIssaggIo

MasterIng professIonale

esportazIone In wav ed Mp3 ad alta qualItà

dIECI ORE dI PROduZIONE

*Fino a quattro strumenti musicali esclusi batteria e percussioni.
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MontaggIo BatterIa e posIzIonaMento struMentI

regIstrazIone BatterIa MultItraccIa  
(fIno a 16 canalI separatI)

pre-MIssaggIo BatterIa

regIstrazIone deglI altrI struMentI MusIcalI e delle vocI

MIssaggIo

MasterIng professIonale

esportazIone In wav ed Mp3 ad alta qualItà

bANd*
quINdICI ORE dI PROduZIONE

*L’offerta è valida per band o gruppi musicali fno a sei strumenti, 
inclusa la batteria.
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MontaggIo BatterIa e posIzIonaMento struMentI

regIstrazIone BatterIa MultItraccIa  
(fIno a 16 canalI separatI)

pre-MIssaggIo BatterIa

regIstrazIone deglI altrI struMentI MusIcalI e delle vocI

MIssaggIo

MasterIng professIonale

esportazIone In wav ed Mp3 ad alta qualItà

TARIFFA ORARIA
Vuoi registrare senza assilli e pensieri?

Vuoi decidere tu quante ore dedicare ad un progetto?

Vuoi prenderti tutta la calma che ti serve per la tua produzione?

Come sempre diamo a cantanti e musicisti la possibilità di registrare 
le proprie produzioni noleggiando lo studio ad ore. Mettiamo a tua 
disposizione la regia, la sala di ripresa, la cabina vocale, le attrezzature 
dello studio, i microfoni e tutta la professionalità dei nostri fonici, ad un 
costo davvero accessibile, così decidi tu quanto tempo investire nelle 
tue produzioni!

RegistRa ad oRe!
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STudIO MObILE
 Vuoi registrare il tuo live

Vuoi registrare nella tua sala prova?

Hai bisogno di essere raggiunto dal nostro studio mobile?

saRemo noi a RaggiungeRe te!
Mettiamo a tua disposzione le nostre attrezzature, i microfoni e tutta la 
professionalità dei nostri fonici, ad un costo realmente accessibile, così 
decidi tu dove e quanto tempo investire nelle tue produzioni!
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La tua interpretazione vocale è da urlo, ma la base non è mai 
all’altezza della tua voce?

Le basi musicali che trovi sono di scarsa qualità?

Le basi tratte dai files MIDI ti suonano troppo meccaniche?

Hai provato ad adattare una base scaricata da internet, ma il risultato 
è deludente?

Hai creato tu una base ma c’è sempre “qualcosa che non va”?

Se hai scritto tu un brano inedito, o vuoi realizzare una versione 
personalizzata della tua cover preferita, la soluzione consiste 
nell’affidare il tuo brano ad un arrangiatore professionista. In questo 
caso il pacchetto che risponde alle tue esigenze è Arrangiamento.
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AudIO FROM MIdI

rIcerca della Base MIdI o kar

assegnazIone dI suonI caMpIonatI ad alta qualItà aI canalI InstruMents

adattaMento all’estensIone vocale (caMBIo tonalItà)

ottIMIzzazIone e MIssaggIo

esportazIone In wav

Per i pacchetti Cantante e Musicista la base in formato audio wave o 
mp3 deve essere fornita dal cliente. E’ tuttavia possibile richiedere la 
ricerca della base audio ai nostri tecnici ad un costo aggiuntivo di soli 
€10. 

Purtroppo però non è sempre possibile reperire una base audio di 
qualità. Può ad esempio essere necessario modificare una base in 
formato MIDI o KAR ed adattarla alle tue esigenze modificandone i 
suoni, i volumi e la tonalità. 

Le odierne tecnologie ci permettono infatti di realizzare delle sonorità 
d’impatto molto realistiche editando con abilità un semplice file MIDI o 
KAR. In questo caso il pacchetto che fa per te è Audio from MIDI.
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rIcerca della Base MIdI o kar

assegnazIone dI suonI caMpIonatI ad alta qualItà aI canalI InstruMents

adattaMento all’estensIone vocale (caMBIo tonalItà)

ottIMIzzazIone e MIssaggIo

esportazIone In wav

ottIMIzzazIone del testo In MetrIca

scrIttura delle partI per pIanoforte, chItarra, Basso, BatterIa, percussIonI

orchestrazIone e arrangIaMento con suonI caMpIonatI professIonalI

regIstrazIone dI uno struMento MusIcale (esclusa la BatterIa)

regIstrazIone voce

MIssaggIo

MasterIng professIonale

esportazIone In wav ed Mp3 ad alta qualItà

deposIto sIae e dIsBrIgo pratIche BurocratIche

ARRANGIAMENTO bASE
CON SuONI CAMPIONATI
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ottIMIzzazIone del testo In MetrIca

scrIttura delle partI per pIanoforte, chItarra, Basso, BatterIa, percussIonI

orchestrazIone e arrangIaMento con suonI caMpIonatI professIonalI

MIcrofonazIone e regIstrazIone BatterIa

regIstrazIone Basso, chItarra e struMentI dal vIvo

regIstrazIone voce

MIssaggIo

MasterIng professIonale

esportazIone In wav ed Mp3 ad alta qualItà

deposIto sIae e dIsBrIgo pratIche BurocratIche

ARRANGIAMENTO AdVANCEd
CON TuRNISTI
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ottIMIzzazIone del testo In MetrIca

scrIttura delle partI per pIanoforte, chItarra, Basso, BatterIa, percussIonI

orchestrazIone e arrangIaMento con suonI caMpIonatI professIonalI

MIcrofonazIone e regIstrazIone BatterIa

regIstrazIone Basso, chItarra e struMentI dal vIvo

regIstrazIone voce

MIssaggIo

MasterIng professIonale

esportazIone In wav ed Mp3 ad alta qualItà

deposIto sIae e dIsBrIgo pratIche BurocratIche

Immagina un brano scritto per esaltare la tua voce e la tua personalità 
artistica e che valorizzi al massimo le caratteristiche del tuo timbro e 
della tua estensione vocale. Immagina un testo ed una musica inedita, 
con un arrangiamento personalizzato. Mettiti in gioco mostrando il 
meglio di te, sia in un concorso che in una produzione discografica. 
Realizza con noi il tuo inedito e ti seguiremo in tutte le fasi, dallo studio 
della tua voce alla realizzazione del tuo progetto discografico.

test vocale: analIsI tIMBrIca e dell’estensIone vocale

test della personalItà artIstIca

rIcerca stIlIstIca

InvenzIone e scrIttura del testo

scrIttura della MelodIa

studIo e scrIttura dell’arMonIa

arrangIaMento personalIzzato BasIc o advanced

INEdITO
bASIC O AdVANCEd
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La tua ultima canzone è fantastica ma non suona come vorresti?

Attraverso il nostro mastering daremo ai tuoi brani brillantezza, 
profondità, trasparenza, spazialità, stereofonia, ambiente e volume: non 
avranno nulla da invidiare alle produzioni dei tuoi cantanti preferiti e 
suoneranno bene in qualsiasi tipo di cassa: dallo speaker del telefonino 
all’impianto Hi Fi.

ALLORA hAI bISOGNO dEL MASTERING!
Vuoi davvero realizzare un prodotto professionale? 

Vuoi che il tuo brano suoni bene su ogni tipo di impianto?

Vuoi che abbia un volume uguale ad un normale CD?

Vuoi che il mix sia più brillante, trasparente e spinga sui bassi?

Vuoi che il sound sia più avvolgente e profondo?

PROFESSIONAL MASTERING
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FATTI VEdERE!

regIstrazIone audIo

rIprese vIdeo In studIo*

IlluMInazIone e dIrezIone della fotografIa

MontaggIo audIo/vIdeo

VIdEOPROVINO

*Nella versione base si effettua una ripresa a telecamera fissa; in quella 
advanced vengono effettuate più riprese da diverse angolazioni.
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VIdEOCLIP
RACCONTA LA TuA STORIA!

Un progetto grafico che si rispetti passa da youtube. Il videoclip è 
uno strumento indispensabile per veicolare la musica ai tuoi fan. E’ un 
lavoro molto più complesso che richiede un regista, degli operatori 
una sceneggiatura, delle location esterne.

storyBoard

regIa

sceneggIatura

rIcerca locatIon

IlluMInazIone

rIprese In InternI ed esternI

sIncro audIo-vIdeo

MontaggIo

color correctIon
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tutela dIrItto d’autore

dIsBrIgo pratIche sIae

IscrIzIone alla sIae (o a socIetà dI dIrIttI d’autore)  
alla sezIone dor e MusIca

realIzzazIone partIture

gestIone teleMatIca

gestIone proventI dIrItto d’autore

dISbRIGO PRATIChE SIAE
TuTELA LA TuA CREAZIONE E GuARdAGNA CON IL 
dIRITTO d’AuTORE!
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dISTRIbuZIONE
IL TuO PROGETTO dISCOGRAFICO è PRONTO. Ed ORA? 
RAGGIuNGI TuTTI I TuOI FAN! 

dIstrIBuIaMo la tua MusIca suI prIncIpalI stores onlIne:

aMazon

Beats MusIc

deezer

faceBook

google play

Itunes

shazaM 

spotIfy

you tuBe
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creazIone del logo personalIzzato

progettazIone vIsual IdentIty

realIzzazIone artwork

realIzzazIone grafIca coordInata per copertIna e weB

PACChETTO GRAFICA
INVESTI SuLLA TuA IMMAGINE!
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REALIZZA IL TuO SITO INTERNET MuSIC-ORIENTEd 
CON TuTTI GLI STRuMENTI INdISPENSAbILI PER LA 
PROMOZIONE E LA VENdITA dELLA TuA MuSICA:

spazIo weB con noMe doMInIo personalIzzato

IndIrIzzo dI posta elettronIca personalIzzato 

InstallazIone wordpress coMe sIsteMa dI gestIone sIto

InstallazIone e personalIzzazIone teMplate grafIco

InstallazIone negozIo per possIBIlItà dI acquIstare glI alBuM (dIgItalI o 
fIsIcI) traMIte paypal

collegaMento a fan page faceBook, twItter, Myspace, google+ etc.

SITO INTERNET
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MARkETING
METTITI SOTTO I RIFLETTORI!
INCONTRA I TuOI FAN E MASSIMIZZA LA TuA VISIbILITà!

Pacchetto base:

creazIone pagIne socIal (faceBook, BandcaMp, Myspace, reverBnatIon) 
con IMMagIne coordInata o adeguaMento dI pagIne esIstentI

proMozIone traMIte annuncI della fan page su faceBook per 
auMentare Il nuMero dI lIke

creazIone newsletter ed InserIMento forM dI IscrIzIone nella pagIna 
faceBook 

Pacchetto advanced aggiunge:

creazIone sIto Internet con noMe doMInIo personalIzzato e suo 
collegaMento alle pagIne socIal 

12.000 ads extra su BIllBoard, Mtv, last.fM, aMazon, pandora, 
yahoo



26 promo

Il tuo bonus è spendibile entro 
il 31/12/2015

acquistando quattRo o più 
pacchetti hai diRitto ad un bonus 
paRi al 10% sul totale!

acquistando otto o più pacchetti 
hai diRitto ad un bonus paRi al 15% 
sul totale!

PROMO!
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Per te un bonus pari al 10% di ciò che il tuo amico spenderà prenotando 
grazie a te. E puoi portare tutti gli amici che vuoi!

Se porti un amico, trovi un tesoro!

Vuoi lavorare con noi?

Diventa un nostro venditore e guadagna subito 
percentuali sui clienti che porti!

GuAdAGNA CON NOI!

PORTA uN AMICO!
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Mastering: Il mastering è un 
complesso processo per creare 
il Master di un album musicale 
partendo dalle tracce ottenute dopo 
il missaggio. Attraverso il mastering 
si può ottimizzare la resa sonora 
dei brani rispetto al supporto su 
cui verrà distribuito l’album (cd, 
DVD, internet) facendo sì che il 
disco o il brano riesca a suonare 
al meglio su qualsiasi supporto 
venga riprodotto. Quando non è 
necessario ricorrere ad un nuovo 
missaggio, il mastering restituisce 
ai brani brillantezza, profondità, 
spazialità e volume. Il processo di 
mastering include: equalizzazione, 
compressione multibanda, 
riverberazione, eccitazione 
armonica, massimizzazione 
stereofonica, limiter e dither.

MIDI: Con l’acronimo MIDI (Musical 
Instrument Digital Interface) 
si indica il protocollo standard 
per l’interazione degli strumenti 
musicali elettronici (anche 
tramite un computer). Molto più 
semplicemente, il MIDI può essere 
paragonato ad una sorta di spartito 
attraverso il quale gli strumenti 
elettronici leggono le note. Dunque 
non esistono “suoni MIDI”, ma solo 
file MIDI a cui vengono assegnati 
dei suoni che possono essere di 
diversa qualità. Il formato KAR è da 
considerarsi un file MIDI.
Missaggio: il missaggio audio è 
l’arte di miscelare, equalizzare, 
comprimere e ottimizzare a livello 
di volume, timbro e spazialità 
(direzionalità e riverberazione) 
suoni diversi tra loro, provenienti 
generalmente da strumenti e tracce 
diverse al fine di ottenere un’unica 
traccia.

Missaggio: il missaggio audio è 
l’arte di miscelare, equalizzare, 
comprimere e ottimizzare a livello 
di volume, timbro e spazialità 
(direzionalità e riverberazione) 
suoni diversi tra loro, provenienti 
generalmente da strumenti e tracce 
diverse al fine di ottenere un’unica 
traccia.

GLOSSARIO
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MP3: è un algoritmo di compressione 
audio di tipo lossy in grado di 
ridurre drasticamente la quantità 
di dati richiesti per memorizzare un 
suono, rimanendo comunque una 
riproduzione accettabilmente fedele 
del file originale non compresso. I 
convertitori freeware che si trovano 
sulla rete di solito non sono tuttavia 
in grado di generare degli mp3 di 
alta qualità.

Suoni campionati: Suoni che sono 
stati registrati, digitalizzati ed infine 
salvati sotto forma di file al fine 
di poter essere utilizzati tramite 
campionatori, sintetizzatori e/o 
softwares dedicati. A seconda della 
tecnologia di campionamento usata, 
tali suoni possono raggiungere 
livelli di realismo molto alti: i suoni 
campionati possono arrivare ad 
avere una risoluzione talmente alta 
da non essere distinguibili dagli 
strumenti reali suonati dal vivo.

Wav: è un formato di codifica digitale 
sviluppato da Microsoft e IBM 
utile per salvare i dati audio senza 
nessun tipo di compressione dati: 
la forma d’onda viene memorizzata 
direttamente così com’è sia pure 
digitalizzata. Quindi i file risultanti 
sono di elevate dimensioni, ma 
non richiedono elevata potenza 
di calcolo per essere riprodotti, 
ed essendo la codifica lossless, 
viene spesso utilizzata dagli utenti 
professionali per memorizzare 
l’audio. E’ il formato audio non 
compresso maggiormente diffuso.
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MOdIFIChE AI PROGETTI

A produzione terminata eventuali modifiche al progetto sono da ritenersi un “lavoro a parte”. La modifica di 
un singolo passaggio o volume necessita:

- la presenza dei tecnici
- la riapertura dei progetti
- una ulteriore esportazione del missaggio
- un processo di mastering supplementare

Quindi le eventuali operazioni connesse alle modifiche verranno tariffate a 20 € l’ora (dalle 9:00 alle 20:30 
dei giorni feriali) e devono essere saldate giorno per giorno, a conclusione di ogni sessione di registrazione 
o produzione.

Prima di confermare se il tuo progetto può rientrare in uno dei pacchetti, è necessaria una valutazione da 
parte dei nostri tecnici.

Le tariffe orarie sono relative a registrazioni effettuate dalle 9:00 alle 20:00 dei giorni feriali. Le registrazioni 
effettuate in orari diversi e durante i festivi, sono soggette ad una maggiorazione di €10 l’ora. Inoltre la 
tariffa dello studio mobile non è inclusiva dei costi di trasferta. 

Il costo di ogni pacchetto è relativo alla realizzazione di un brano della durata massima di 4’30’’ (4 minuti e 
30 secondi)

Ogni pacchetto ti da il diritto di utilizzare la sala di ripresa e la cabina vocale (per la registrazione) e la regia 
(per il missaggio ed il mastering) per un numero definito di ore, superate le quali si applicherà la tariffa 
oraria di €20 l’ora. 

NOTA bENE
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Associazione Culturale Shine

via del Faggio 111, 97100 Ragusa

www.shinerecords.it

informazioni: info@shinerecords.it

ufficio marketing: marketing@shinerecords.it

telefono: +39 340 744 89 97

faceBook.coM/shInerecords.It

youtuBe.coM/user/shInerecordsragusa

soundcloud.coM/shIne-records
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