
 
 
 
REGISTRATORI A BOBINA PROFESSIONALI   ---  PERCHE? 
La "madre" di tutti i supporti è il nastro magnetico; sin dagli albori della stereofonia le registrazioni venivano effettuate 
su nastro magnetico tramite registratori a bobina professionali i quali, a ragion veduta, possono tutt'oggi definirsi come 
la "madre" di tutte le sorgenti.  
Il nastro era il "master" da riversare su lacca sino, tramite vari processi, ad arrivare all'LP in vinile che ancora ai nostri 
giorni delizia le orecchie degli audiofili. 
Il passaggio al digitale non ha per nulla scalfito la superiorità di questo mezzo rispetto alla tecnica  numerica; molto 
delle registrazioni analogiche su nastro effettuate da metà degli anni 50 sino ai primi anni 80 sono ancora considerate 
insuperate sotto il profilo tecnico. 
Avere a disposizione un registratore a bobine professionale, completamente revisionato e perfettamente tarato, offre 
ascolti di livello ASSOLUTO! 
  
  
REGISTRATORI A BOBINA  PROFESSIONALI  ---  COME! 
Tutti i registratori vengono completamente revisionati anche se risultati, ad un primo controllo, perfettamente efficienti.  
Per ogni macchina Studer viene inoltre fornito, in formato digitale su CD ROM, il manuale di servizio originale 
unitamente al rapporto cartaceo di tutte le misure eseguite al termine della revisione che ne certifica le prestazioni in 
rispondenza alla specifiche fornite a suo tempo dal costruttore. 
Questo tipo di approccio non è riscontrabile altrove in quanto molto costoso e spesso non valorizzato a dovere dal 
potenziale acquirente; influisce però in modo determinante sulle prestazioni soniche finali e quindi lo riteniamo 
indispensabile. 
Musica&Video provvede alla consegna ed installazione dei registratori presso il domicilio del cliente; gratuito se nel 
raggio di 100 KM dalla nostra sede oppure con il pagamento delle spese di viaggio per distanza superiori. 
Fornisce inoltre all'acquirente tutte le spiegazioni necessarie al corretto uso ed alla basilare manutenzione di queste 
preziose macchine. 
  
  
 



TEST DI ASCOLTO PRIMA DELL'ACQUISTO 
Presso lo show-room di MUSICA&VIDEO ciascun acquirente può ascoltare, in una sala con impianti audio di altissimo 
livello, il registratore a cui è interessato.  
E' inoltre possibile confrontare il suono di tutti i registratori a bobina dispobili. 
L'esclusiva prova comparativa offerta è, a nostro giudizio, il metodo più efficace per permettere all'acquirente di 
acquistare il registratore adatto alle proprie aspettative ed al proprio budget. 
  
  
GARANZIA OFFERTA DA MUSICA&VIDEO 
Tutti i registratori sono coperti da una garanzia di un anno, assolutamente unica ed esclusiva, che copre qualsiasi avaria 
o malfunzionamento. Sono escluse quelle generate da cause accidentali quali shock elettrici, urti, allagamenti etc. o da 
uso improprio del registratore ( tra i più frequenti ci sono l'uso di vecchi nastri magnetici afflitti dal problema dello 
"sticky tape", l'installazione in locali molto umidi o molto polverosi, la mancanza di una seppur minima manutenzione, 
la pulizia con sostanze non adatte e/o dannose, manomissione da parte di terzi etc.).  
Durante il periodo di garanzia, qualora si dovessero manifestare malfunzionamenti, MUSICA&VIDEO garantisce 
l'intervento con il pagamento da parte del cliente delle sole spese di viaggio ( rimborso kilometrico e orario); ciò onde 
poterci permettere di effettuare un'analisi del problema e, se possibile, la riparazione in loco. Nel caso in cui non fosse 
possibile effettuarla a casa dell'acquirente, MUSICA&VIDEO ritirerà il registratore per la successiva riparazione da 
parte di un laboratorio specializzato. 
I tempi di consegna sono variabili e dipendono dal tipo di riparazione da effettuare. 
Musica&Video garantisce anche nel periodo fuori garanzia l'assistenza diretta di tutti i registratori a bobine venduti. 
I costi di trasporto ( ritiro e riconsegna) e riparazione saranno comunicati all'acquirente e calcolati sulla base del 
kilometraggio e della tipologia del guasto riscontrato. 
 
Nota importante: 
tutte le immagini dei Master Recorders che trovate sul sito NON sono di repertorio ma sono quelle REALI delle 
macchine disponibili. 
	  


