
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTINO RIVERSAMENTO AUDIO E VIDEO 
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VIDEO - PELLICOLA SUPER 8 

Il costo del riversamento della pellicola comprende il servizio per la riduzione dei disturbi 

sull’immagine, la correzione dei colori per una qualità ottimale di visione su tv e la 

masterizzazione su dvd come file. Nel caso della pellicola sonora, il costo prevede anche 

la riduzione del rumore audio e l’equalizzazione per migliorare la qualità sonora. 

A scelta il video può essere masterizzato su dvd come file (Avi, Divx) in modo da poterlo 

utilizzare su qualsiasi programma di montaggio video su pc, oppure come Dvd Video con 

Menu interattivo, compatibile con tutti i lettori Dvd video da tavolo (costo aggiuntivo 

Opzione Dvd Video). 

 

Pellicola super8 muta:  2€/minuto di pellicola, velocità 18fps o 24fps 

Pellicola super8 sonora:  2.5€/minuto di pellicola, velocità 18fps o 24fps 

Opzione Dvd Video con menu interattivo: 15€/dvd 

 

 

VIDEO - PELLICOLA 35mm o DIAPOSITIVA 

Il costo del riversamento della pellicola comprende il servizio per la riduzione dei disturbi 

sull’immagine, la correzione dei colori e la masterizzazione su dvd come file. 

A scelta il video può essere masterizzato su dvd come file (Jpg, Tiff, ecc.) in modo da 

poterlo utilizzare su qualsiasi programma di fotografia su pc, oppure come Dvd Video con 

Menu interattivo, compatibile con tutti i lettori Dvd video da tavolo (costo aggiuntivo 

Opzione Dvd Video). 

 

Pellicola negativa o positiva 35mm o diapositive: 0.50€/fotogramma 

Opzione Dvd Video con menu interattivo: 15€/dvd 
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VIDEO – VHS, VHS-C, 8mm, Hi8, MiniDV 

Il costo del riversamento dei nastri video comprende il servizio per la riduzione dei disturbi 

sull’immagine, la correzione dei colori per una qualità ottimale di visione su tv e la 

masterizzazione su dvd come file. Il costo prevede anche la riduzione del rumore audio e 

l’equalizzazione per migliorare la qualità sonora. 

A scelta il video può essere masterizzato su dvd come file (Avi, Divx) in modo da poterlo 

utilizzare su qualsiasi programma di montaggio video su pc, oppure come Dvd Video con 

Menu interattivo, compatibile con tutti i lettori Dvd video da tavolo (costo aggiuntivo 

Opzione Dvd Video). 

 

Fino a 60 minuti: 15€ 

Da 60 a 120 minuti: 20€ 

Da 120 a 300 minuti: 25€ 

Opzione Dvd Video con menu interattivo: 15€/dvd 

 

VIDEO – VHS, VHS-C (anche PAL da sistema NTSC) 

Il costo del riversamento dei nastri video comprende il servizio per la riduzione dei disturbi 

sull’immagine, la correzione dei colori per una qualità ottimale di visione su tv e la 

masterizzazione su dvd come file. Il costo prevede anche la riduzione del rumore audio e 

l’equalizzazione per migliorare la qualità sonora. 

A scelta il video può essere masterizzato su dvd come file (Avi, Divx) in modo da poterlo 

utilizzare su qualsiasi programma di montaggio video su pc, oppure come Dvd Video con 

Menu interattivo, compatibile con tutti i lettori Dvd video da tavolo (costo aggiuntivo 

Opzione Dvd Video). 

 

Fino a 60 minuti: 18€ 

Da 60 a 120 minuti: 23€ 

Da 120 a 300 minuti: 28€ 

Opzione Dvd Video con menu interattivo: 15€/dvd 
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VIDEO – LASERDISC (anche PAL da sistema NTSC) 

Il costo del riversamento dei dischi Laserdisc video comprende il servizio per la riduzione 

dei disturbi sull’immagine, la correzione dei colori per una qualità ottimale di visione su tv e 

la masterizzazione su dvd come file. 

A scelta il video può essere masterizzato su dvd come file (Avi, Divx) in modo da poterlo 

utilizzare su qualsiasi programma di montaggio video su pc, oppure come Dvd Video con 

Menu interattivo, compatibile con tutti i lettori Dvd video da tavolo (costo aggiuntivo 

Opzione Dvd Video). 

 

Fino a 60 minuti: 15€ 

Da 60 a 120 minuti: 20€ 

Da 120 e oltre: 25€ 

Opzione Dvd Video con menu interattivo: 15€/dvd 
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AUDIO – AUDIOCASSETTA E MICROCASSETTA 

Il costo del riversamento dell’audio comprende il servizio per la riduzione del rumore,  

l’equalizzazione per migliorare la qualità sonora e la masterizzazione su dvd come file o 

come cd audio. 

A scelta l’audio può essere masterizzato su dvd come file (Wav o Mp3) in modo da poterlo 

utilizzare su qualsiasi programma audio su pc, oppure come cd audio; in entrambi i casi il 

costo è compreso nel costo del riversamento. 

 

Audiocassetta fino a 55 min: 10€ 

Audiocassetta da 60 a 120min: 18€ 

Microcassetta: 15€ 

 

 

AUDIO – NASTRO IN BOBINA 

Il costo del riversamento dell’audio comprende il servizio per la riduzione del rumore,  

l’equalizzazione per migliorare la qualità sonora e la masterizzazione su dvd come file o 

come cd audio. 

A scelta l’audio può essere masterizzato su dvd come file (Wav o Mp3) in modo da poterlo 

utilizzare su qualsiasi programma audio su pc, oppure come cd audio; in entrambi i casi il 

costo è compreso nel costo del riversamento. 

 

Nastro fino a 48min: 25€ 

Nastro da 50 a 96min: 30€ 

Nastro oltre i 96min: 50€ 
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AUDIO – DISCO IN VINILE 

Il costo del riversamento dell’audio comprende il servizio per la riduzione del rumore,  

l’equalizzazione per migliorare la qualità sonora e la masterizzazione su dvd come file o 

come cd audio. 

A scelta l’audio può essere masterizzato su dvd come file (Wav o Mp3) in modo da poterlo 

utilizzare su qualsiasi programma audio su pc, oppure come cd audio; in entrambi i casi il 

costo è compreso nel costo del riversamento. 

 

Disco da 33rpm: 20€ 

Disco da 45rpm: 15€ 

Disco da 78rpm: 20€ 

 

 

AUDIO – CASSETTA DAT 

Il costo del riversamento dell’audio comprende la masterizzazione su dvd come file o 

come cd audio. 

A scelta l’audio può essere masterizzato su dvd come file (Wav o Mp3) in modo da poterlo 

utilizzare su qualsiasi programma audio su pc, oppure come cd audio; in entrambi i casi il 

costo è compreso nel costo del riversamento. 

 

Nastro digitale a 0 a 60 minuti: 15€ 

Nastro digitale a 60 a 120 minuti: 25€ 
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DIRITTI D’AUTORE 

Alcuni contenuti di supporti video e audio possono essere coperti da diritti d’autore e 

possono essere riversati solo per copia unica ad uso personale e non per scopi di 

rivendita. 

 

METODI DI SPEDIZIONE 

Il mittente può scegliere se servirsi di un corriere di sua scelta o se utilizzare interamente il 

servizio di Pc Care. 

Nel caso del corriere da noi incaricato, il ritiro del materiale da riversare verrà effettuato 

direttamente alla sede del cliente e verrà riconsegnato insieme alla registrazione riversata 

su supporto digitale nella stessa sede. 

Costo andata+ritorno con corriere da noi incaricato: 20€ 

Costo solo ritorno: 10€ 

La spedizione andata+ritorno oppure solo ritorno verrà offerta gratuitamente per 

importi di lavoro superiori ai 150€. 

Il pagamento deve essere fatto al momento della richiesta del lavoro da parte del cliente 

contestualmente alla spedizione del materiale da riversare. 

 

METODI DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario anticipato - Paypal o carta di credito 

  

SCONTI PER QUANTITA’ 

Per importi di lavoro superiori ai 1000€ si applica uno sconto del 10% sull’intero lavoro. 

 

IVA 

Tutti i prezzi indicati nel presente listino si intendono iva esclusa. 


