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Preludiomusiclibrary Tour completo 

Introduzione
Preludiomusiclibrary.com è una innovativa piattaforma ideata per chi cerca la musica più 
efficace per le proprie produzioni video. In questo tutorial puoi farti un'idea delle 
caratteristiche del nostro database on-line e cominciare a prendere confidenza con gli 
strumenti che offre per aiutarti nelle ricerche.

Ecco una sintesi dei plus:
- motore di ricerca on-line 

p e r a f fi n a m e n t i 
successivi;

- selezione mirata per la 
comunicazione, la TV, il 
web;

- selezione dei migliori 
ta lent i naz iona l i ed 
internazionali;

- s e l e z i o n e d i g r u p p i 
u n d e r g r o u n d e d 
emergenti;

-  il semaforo “editabile”;
-  chiara indicazione della fascia di prezzo: silver, gold o platinum;
-  accesso personale con spazio MyProject e MyLibrary;
-  il TOOL VIDEO, per sincronizzare in tempo reale la musica al tuo video;
-  preventivi e licenze veloci.

6 azioni per lavorare coi brani

ASCOLTA
Cliccando sul player hai modo di ascoltare la traccia selezionata in formato 
mp3. 

ASSOCIA A VIDEO
Sincronizza la traccia in tempo reale con il tuo video, caricato nel progetto.

SCARICA
Scarica la traccia in formato mp3 per verificarne l'efficacia. Prima del download 
si dichiara di accettare tutte le condizioni generali di fornitura del servizio.

AGGIUNGI A PROGETTO
Crea i tuoi progetti per selezionare e trovare più facilmente i brani da riascoltare 
nel corso delle tue ricerche.

SCHEDA ALBUM
Se il brano appartiene a un album è possibile visualizzare la scheda e ascoltare 
tutta la track list.

ACQUISTA / RICHIEDI LA LICENZA
Acquista on-line la tua licenza o, per l’Advertising,  contattaci con la richiesta di 
preventivo. 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Come registrarsi

Il processo di registrazione è semplice e veloce. Scegli se utente Business o Privato. *
Chiediamo di inserire alcuni dati personali e della società per verificare che gli utenti 
siano professionisti del settore. Poi si sceglie la propria password.

Se si è interessati alla 
sottoscrizione di pacchetti 
in abbonamento (solo per 
utilizzi non pubblicitari) è 
possibile segnalarlo nel 
r i q u a d r o “ a l t r e 
informazioni”.

Per ultimare il processo di 
r e g i s t r a z i o n e è 
indispensabile confermare 
di aver preso visione 
del l ’ informativa sulla 
privacy e accettare le 
condizioni contrattuali 
c h e r e g o l a n o l a 
navigazione e l’utilizzo 
d e l l e t r a c c e d i 
preludiomusiclibrary.com

A questo punto si clicca su Invia richiesta account. 

Si riceverà una mail di conferma e sarà sufficiente cliccare sul link sottostante per avviare 
il processo di verifica. Nell’attesa sarete registrati come “utente in attesa di conferma”, con 
la possibilità comunque di effettuare ricerche all’interno di preludiomusiclibrary.com e 
ascoltare le tracce.

* Due tipi di utente per diverse esigenze

Utente PRIVATO
L'utente PRIVATO può accedere a tutte le funzioni del portale, ma può acquistare 
solo le licenze ad uso privato e può scaricare le tracce solo dopo l'acquisto. Si tratta 
di licenze per i propri video personali pubblicati sul web senza fini di lucro.

Utente BUSINESS
L'utente BUSINESS ha la possibilità di accedere a tutte le funzioni del portale, 
compreso il download dei file in formato mp3 ad uso interno. Può acquistare 

direttamente on-line 7 tipologie di licenze e contattarci per qualsiasi altro utilizzo (ad 
es. Advertising, Cinema, ecc...). 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La barra azzurra, il tuo MIXER
La barra azzurra è il tuo “mixer”. Consente di effettuare ricerche sulla base di differenti 
chiavi di ricerca, tutte incrociabili tra loro:
- Ricerca libera 
- Genere musicale
- Atmosfera
- Ritmo
- Orchestrazione
- Prodotto
- Etichetta
- Testo

Ricerca libera
In ricerca l ibera 
vengono indicizzate  
varie informazioni: 

- il titolo del brano;
- la sua descrizione; 
- i nomi degli autori, compositori, editori e gli interpreti (quando il brano è associato ad un album);
- l’etichetta;
- le keyword associate. 

È pertanto possibile inserire nomi, parole, suggestioni. 
Es. Sole, deserto, onde... per brani che richiamano queste suggestioni.
Ma anche “stile Allevi” per i brani nello stile di Allevi.
Inserendo soltanto “Allevi” troveremo i brani nello stile di Allevi, ma anche tutti quei brani 
nella cui descrizione c’è la parola Allevi.

La ricerca libera riconosce parole di minimo 3 caratteri. 
Le parole inserite singolarmente, separate dallo spazio, vengono cercate secondo il 
criterio OR (per es. sole mare troverà i brani che richiamano il sole o il mare). 
Se si desidera trovare i brani che corrispondano a più di una parola (AND), dopo lo spazio 
di separazione delle parole occorre inserire il + (per es. sole +mare troverà i brani che 
richiamano il sole e anche il mare nello stesso brano). 
Se si cercano brani che richiamino una parola ma non un'altra (NOT), dopo lo spazio di 
separazione occorre inserire il - (per es. sole -mare troverà i brani che richiamano il sole 
ma non il mare). 
Per individuare una frase precisa (per esempio un titolo) è necessario racchiuderlo tra 
virgolette. 
I risultati vengono ordinati secondo l'attinenza alla ricerca

Si suggerisce di non utilizzare il campo “Ricerca libera” per replicare altre chiavi di ricerca, 
come ad esempio un genere, un’atmosfera, un ritmo o un’orchestrazione. 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Genere musicale
La chiave di ricerca genere musicale indicizza i generi musicali a cui appartiene la singola 
traccia. In prima battuta appaiono solo quelli più “popolari”. Cliccando su “Visualizza tutti i 
generi” è possibile visualizzare l’elenco completo. I generi sono in ordine alfabetico da 
sinistra verso destra. Una traccia può essere associata a più generi musicali.

Atmosfera
La chiave di ricerca per atmosfera prova a suggerire i "mood" che possono essere 
associati ad ogni singola opera musicale. 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Ritmo
La chiave di ricerca Ritmo indicizza l'andamento ritmico del brano, da non confondersi con 
il genere. Se pensavate a una bossanova, a uno swing o un valzer, li trovate qui.
In alcuni casi potrebbe essere utile cercare un “lento”, un “allegro” o un brano “dinamico”. 

Orchestrazione
In base al criterio di ricerca per orchestrazione è possibile individuare subito gli strumenti 
musicali utilizzati nelle singole opere. Quando si cerca per “pianoforte solo” è possibile 
individuare quelle tracce che sono eseguite o contengono parti eseguite dal pianoforte 
solo. Potrebbe essere quindi tutto il brano eseguito dal pianoforte solo oppure anche solo 
una parte del brano. Poiché la maggior parte degli strumenti viene intesa come una delle 
componenti dell’orchestrazione, potrebbe essere molto utile, in alcuni casi, utilizzare gli 
operatori di ricerca booleani OR o AND. Ad esempio selezionando “Voce femminile” e 
“Synth” e cliccando sul metodo di ricerca AND, sarà possibile individuare quei brani nei 
quali sono presenti sia la voce femminile che il synth. 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Prodotto
È possibile anche affinare le proprie ricerche sulla base del “prodotto”.Con "prodotto" si 
intende la “destinazione” finale e vi distinguiamo due categorie: 

1) il prodotto in senso o lato, vale a dire il genere di consumo per il quale è necessaria la 
musica: ad esempio una automobile, un profumo, dei pannolini; 

2) il prodotto finale che conterrà la musica: ad esempio un documentario, una sigla TV, un 
video istituzionale o un servizio giornalistico che utilizza quindi semplici sottofondi. 

Partiamo dal principio che ogni musica può essere adatta a determinati prodotti, ma non 
ad altri. Tuttavia è da tenere presente che la catalogazione sulla base di questo criterio è 
forse tra quelle più soggettive, pertanto si consiglia di non partire dalla chiave di ricerca 
PRODOTTO per effettuare il vostro primo screening.

Etichetta
Man mano che si prende confidenza con i vari cataloghi che rappresentiamo, è anche 
possibile effettuare una ricerca mirata all’interno di determinati cataloghi. 
 
La sezione “etichetta” è suddivisa in due parti: il catalogo Preludio e gli altri cataloghi. 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Il catalogo Preludio è quello direttamente da noi amministrato e include sia le tracce dei 
nostri compositori, sotto l’etichetta PRELUDIO, sia i cataloghi delle etichette indipendente 
con le quali abbiamo stretto accordi: 42Records, Amadeus, Garrincha, 1st Pop, Ginotonico 
e altre.

Nella sezione ALTRO sono elencate le etichette che rappresentiamo in esclusiva per il 
territorio italiano. 
 
Per una breve descrizione dei singoli cataloghi è possibile riferirsi alla pagina  
http://www.preludiomusiclibrary.com/p/partner-7-p.htm

Testo
Se il brano è cantato può essere presente un testo. La chiave di ricerca per TESTO 
indicizza ogni singola parola contenuta nel testo. 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Come effettuare le ricerche

Per iniziare la vostra ricerca è possibile partire da una qualsiasi tra le chiavi di ricerca a 
vostra disposizione.
Ad esempio: 
ORCHESTRAZIONE ---> pianoforte solo
Il sistema ha individuato 676 brani (valore che cambia nel tempo con l’acquisizione di 

nuovo materiale).

Ogni qualvolta venga effettuata una prima richiesta 
noterete che a sinistra della barra verde comparirà la 
scritta “Affina ricerca per:”.

Per affinare la ricerca è quindi possibile inserire un 
nuovo parametro attingendo ad una o più chiavi di 
ricerca.

Ad esempio: 
ATMOSFERA---> evocativa

A seguito dell’affinamento il sistema, dalle 676 tracce originarie, ha individuato 140 brani 
che rispondono ad entrambi i requisiti (brani con pianoforte di atmosfera evocativa).

Gli operatori booleani AND, OR e NOT

Sotto ad ogni chiave di ricerca 
troverete i cosiddetti “operatori 
booleani”, che permettono di 
affinare ricerche all’interno della 
stessa chiave di ricerca.

Scegliendo "OR" trovi tutti i brani 
che soddisfano almeno una 
delle opzioni indicate; 
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Selezionando "AND" troverai invece i soli brani che soddisfano tutte le opzioni impostate;
Scegliendo “NOT” puoi escludere altri parametri durante l’affinamento.

Ad esempio:
GENERE MUSICALE--> a cappella OR rinascimentale
Trova tutti i brani che sono a cappella oppure rinascimentali (almeno una delle due 
opzioni);
GENERE MUSICALE--> a cappella AND rinascimentale
Trova tutti i brani che sono a cappella e anche rinascimentali (tutte e due le opzioni);
ORCHESTRAZIONE--> orchestra sinfonica; GENERE--> NOT Classica  
Trova tutti i brani con orchestra sinfonica, ma che non appartengono al genere “Classica”.

In generale l’opzione AND consente di “scremare” maggiormente all’interno del database: 
si otterranno pertanto risultati quantitativamente inferiori rispetto all’opzione OR. 
 
Attenzione che NOT può essere utilizzato solo per escludere i risultati di un determinato 
parametro, ma non per escludere singole parole di un parametro già oggetto della tua 
ricerca. Esempio: se cerchi un brano Jazz non puoi mettere NOT Latinoamericano (così 
facendo in realtà escludi dall’intero database tutti i brani Jazz e Latinoamericani). 
NOT puoi utilizzarlo, invece, per escludere altre chiavi di ricerca, ad esempio cercando 
Jazz tra i generi musicali e mettendo NOT in ritmo “swing”, o in atmosfera “inquietante”.

Azzerare i parametri di ricerca
Se una determinata ricerca non soddisfa o si vuole iniziarne un’altra, è possibile azzerare i 
parametri di ricerca, sia individualmente, agendo sulle croci rosse a fianco del singolo 
parametro, che globalmente, cliccando a sinistra sulla croce di “azzera tutti i parametri di 
ricerca”. 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Navigare tra i brani
Una volta individuati i brani musicali corrispondenti ai propri requisiti di ricerca è possibile 
scorrere traccia per traccia ed individuare numerose informazioni utili:
- titolo
- etichetta
- info credits
- durata
- prezzo
- editabilità
- diritti
- le 6 azioni

La descrizione
La colonna del titolo, ovviamente, riporta il titolo 
del brano. Se a fianco del titolo compare un 
piccolo +, è possibile fare “mouse over” per 
leggere una breve descrizione del brano che può 
riportare diverse informazioni e, a volte, descrivere anche i diversi momenti in cui, al 
proprio interno, il brano può modificarsi o evolversi.
L’etichetta
La colonna dell’etichetta riporta il logo dell’etichetta al quale è associato il brano. Può 
trattarsi di un brano collegato direttamente a Preludio oppure esser presente nel database 
su licenza esclusiva concessa a Preludio da un’altra etichetta nostra partner.
Le info
La colonna delle info riporta il nome e cognome dell’autore, l’editore, l’interprete e il codice 
ISRC, che identifica in modo univoco, a livello internazionale, la proprietà fonografica del 
“fonogramma” associato all’opera.
La durata
La colonna della durata indica i minuti e i secondi di durata del singolo brano.
La categoria di prezzo
Le library Preludio sono divise in tre categorie: SILVER, GOLD e PLATINUM, 
che identificano la categoria di prezzo a cui appartengono. In genere le tre 
categorie possono rappresentare anche la quota di titolarità dei diritti che 
competono a Preludio: le SILVER sono tutte tracce di “production music”; tra le 
GOLD ci sono library estere di ottima qualità, che rappresentiamo in esclusiva 
in Italia, e le nostre produzioni discografiche; tra le PLATINUM vi sono 
produzioni discografiche indipendenti e numerose cover di cui non disponiamo 
della proprietà editoriale, ma solo di quella fonografica. Le tre categorie 
identificano anche la velocità con cui ci impegniamo a farvi avere il preventivo 
per le licenze d'utilizzo:
SILVER e GOLD: entro mezz'ora dalla richiesta (in orari lavorativi); 
PLATINUM: in base ai tempi delle terze parti aventi diritto.
Il semaforo
Indica se disponiamo del “mix”. Quando il semaforo è verde è possibile, ad 
esempio, togliere uno strumento solista per sostituirlo con una voce; oppure è 
possibile rallentare e modificare il loop ritmico. Quando è rosso è possibile 
comunque intervenire sulla struttura del brano, operando dei tagli oppure 
aggiungendo voci o strumenti.
I diritti
Indica quali diritti sono di proprietà o in licenza a Preludio. Quando il diritto è sia 
fonografico che editoriale le trattative avvengono esclusivamente con Preludio, quindi 
sono più veloci e, soprattutto, elastiche. 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Le 6 azioni

• Ascolta
• Associa a video
• Scarica (solo ad uso interno)
• Aggiungi a progetto
• Visualizza album
• Acquista / Richiedi diritti  

Ascolta
Cliccando su “ascolta” si attiva il player 
attraverso il quale è possibile ascoltare i 
brani in formato mp3.

Associa a Video 
Cliccando sull’icona            è possibile sincronizzare la traccia con il proprio video pre-
caricato nel singolo progetto.

Scarica
Cliccando su “scarica” è possibile scaricare il file mp3 
corrispondente. L’ut i l izzo è concesso solo ed 
esclusivamente ad uso interno, al fine di valutare il brano 
musicale nel proprio progetto. Un riquadro prima del 
download ricorda che l’utilizzo delle registrazioni è 
sempre soggetto ad apposita licenza del proprietario del 
copyright e che scaricando il brano si accettano le condizioni generali di utilizzo.

Aggiungi a progetto
Cliccando su “aggiungi a progetto” è possibile creare ex 
novo una cartella o aggiungere i brani selezionati a cartelle 
preesistenti. I progetti sono molto utili perché consentono ad 
ogni utente di mantenere sul server una propria memoria 
storica lavoro per lavoro. Inoltre consentono di scremare 
volta per volta la propria playlist di brani allo scopo di 
individuare, in ogni ricerca, le due o tre tracce pronte per 
essere testate a video. E’ possibile creare un nuovo progetto 
anche in “My Project” selezionando “Inserisci progetto”.

Visualizza album
Se il brano appartiene a un album è possibile visualizzare la scheda e ascoltare tutta la 
track list. Ogni progetto discografico ha una sua coerenza artistica, pertanto a volte 
potrebbe rivelarsi molto utile valutare le altre tracce appartenenti al medesimo album. 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Acquista / Richiedi diritti
È possibile richiederci la licenza ADVERTISING telefonando allo 02 26 11 63 08 oppure 
via mail scrivendo all’indirizzo licensing@preludiomusiclibrary.com. All’accettazione del 
preventivo provvederemo immediatamente all’invio del file ad alta risoluzione (wav 44 o 48 
Khz, 16 bit). 

Per le produzioni non advertising è possibile acquistare 7 tipi di licenze: 
 
BRANDED CONTENT 
VIDEO CORPORATE 
OTHER A/V PRODUCTIONS 
DOCUMENTARI 
EMISSIONE TV  
GAME & APP  
  
Puoi acquistare la singola traccia, 
sempl icemente aggiungendola a l 
carrello. 

O p p u r e 
acquistare un progetto fino a 9 tracce o fino a 15 tracce 
cliccando su “Richiedi Licenza - aggiungi a carrello” 
all’interno del progetto (v. anche più avanti).

 

Cliccando sull’icona del carrello 
in alto, a questo punto, potrai 

attivare la procedura di richiesta della licenza 
attraverso questi semplici passaggi: 
1) Aggiungi Licenza (scegli tra le 7 licenze 
disponibili); 
2) Scelta territorio (Italia o world); 
3) Scelta del Media (online, public locations, 
podcast, ecc..);
4) Conferma e aggiungi opzioni (licenza per 
sponsorizzate online); 
Inserisci il nome del cliente a monte e il tiolo del 
progetto così come desideri che siano indicati nella 
licenza. Clicca su “Prosegui” e effettua il 
pagamento con carta di credito.
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My Projects
Ogni cosa al suo posto, un posto per ogni cosa! My projects è il tuo spazio 
personale nel quale puoi aggiungere i singoli progetti. È possibile creare una 
cartella per ogni ricerca musicale che stai effettuando. Ogni brano, ritenuto 
interessante in una prima analisi, può essere aggiunto al singolo progetto, in 
modo da avere tutto in ordine e poter recuperare tutte le informazioni anche 
successivamente. In questo 
modo sarà p iù sempl ice 
effettuare uno screening dei 
brani individuati, scaricare 
quelli da testare nella propria 
produzione e, direttamente on-
line, richiedere le relative 
licenze.In My Projects troverai 
l'elenco di tutti i tuoi progetti; 
potrai aprire direttamente 
l'ultimo progetto creato oppure 
c e r c a r n e u n o i n 
pa r t i co la re .C l i ccando su 
“Inserisci progetto” è possibile creare un progetto ex-novo.

Entrando nel 
proget to s i 
visualizzano 
t u t t e l e 
informazioni 
r e l a t i v e a l 
p r o g e t t o 
n o n c h é 
l’elenco delle 
t r a c c e 
associate al 
p r o g e t t o 
stesso.

My Library
My Library è uno spazio personale, una cronologia della navigazione che si genera in 
automatico nella quale hai la possibilità di consultare:
- l'archivio dei brani ascoltati;
- l'archivio degli mp3 scaricati:
- l'elenco delle licenze richieste;
- lo stato degli eventuali abbonamenti sottoscritti. 

�  di �14 17



Il nuovo TOOL VIDEO
Dal 2014 Preludio Music Library lancia nella propria piattaforma uno strumento unico ed 
estremamente utile: un Tool per il sync video automatico.
Il nuovo Tool ti consente:
- di caricare il tuo video nel tuo progetto in "MyProject;
- di scegliere la musica e valutarla immediatamente in sincrono al video;
- di stabilire IN e OUT sia del video che della musica e salvare la sincronizzazione;
- di condividere la playlist così generata con colleghi o con il cliente.

Maggiori dettagli su come funziona il Tool Video qui:
http://www.preludiomusiclibrary.com/p/toolvideo-37-p.htm?anteprima=1
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1. entra nel tuo progetto

2. carica il tuo video
Puoi caricare il tuo video e sincronizzarlo alle tracce musicali che selezionerai. Verifica 
subito l'efficacia della musica, senza passare dalla post produzione video! È molto 
semplice, segui le nostre istruzioni qui sotto. Prima di caricare il video verifica che sia 
conforme ai requisiti indicati. 
Attenzione a rispettare i requisiti richiesti per il formato video:
Peso massimo: 30Mb
Dimensione consigliata: 640 x 360 px
Durata massima: 4'
Formato: mp4 H264 AAC o mov (Safari)
Browser compatibili: Chrome, Safari

http://www.preludiomusiclibrary.com/p/toolvideo-37-p.htm?anteprima=1
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4. imposta IN e OUT video e audio

6. condividi la playlist con cliente o colleghi

5. clicca su ANTEPRIMA e vedi subito il tuo 
video con la musica scelta

3. clicca su “associa a video”



Preludio s.r.l.  
Viale Monza, 169  
20125 Milano 
02 26116308 - 02 89052776  
www.preludio.it - www.preludiomusic.com - www.preludiomusiclibrary.com 
andrea@preludio.it - marta@preludio.it
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