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19 ALBUM DEGLI IRON MAIDEN SONO DISPONIBILI PER LA
PRIMA VOLTA IN ALTA RISOLUZIONE ESCLUSIVAMENTE SU
ONKYOMUSIC
Onkyo & Pioneer Innovations sono lieti di annunciare l’esclusivo rilascio di 19 album degli IRON MAIDEN sul
proprio servizio di download musicale in alta risoluzione. I brani sono codificati dai rispettivi master in alta
risoluzione a 24 bit, assicurando così una resa sonora tale e quale a quella desiderata dall’artista e
dall’esperto di registrazione.
I brani sono ottenuti da nuove ri-masterizzazioni direttamente dalle fonti originali analogiche e digitali: si tratta
di una nuova fase di upgrade del catalogo degli IRON MAIDEN, che permetterà ai fan di fruire musica
digitalmente dai propri dispositivi a livello globale.

Tutti i 15 album registrati in studio, le 2 compilation “Best Of” e i 2 album registrati live sono stati
personalmente selezionati, proprio per la loro tecnica superiore di masterizzazione, da Steve Harris, il
fondatore degli Iron Maiden: Iron Maiden, Killers, The Number Of The Beast, Piece Of Mind, Powerslave,
Somewhere In Time, Seventh Son Of A Seventh Son, No Prayer For The Dying, Fear Of The Dark, The X
Factor, Virtual XI, Brave New World, Dance Of Death, A Matter Of Life And Death, The Final Frontier,
Somewhere Back In Time, From Fear To Eternity(2CD), Live after Death(2CD), and Rock In Rio (2CD).

Steve Harris commenta:
“La procedura di masterizzazione in alta risoluzione riproduce l’esperienza musicale esattamente come l’artista
avrebbe desiderato. Per questo motivo, ero fortemente motivato a masterizzare gli album dei Maiden in questo
modo. I brani sono disponibili digitalmente fin da quando la distribuzione musicale è approdata su questa
piattaforma, ma in precedenza la masterizzazione avveniva partendo dal CD. Al contrario, la masterizzazione
in alta risoluzione consiste in un approccio differente che permette finalmente di consegnare ai fan un suono il
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più possibile puro ed accurato. Ad esempio, come molti sanno, non sono mai stato soddisfatto della resa
sonora del primo album dei Maiden, ma ora ascoltandolo, trovo che le chitarre risultino valorizzate, le
percussioni siano più consistenti ed il livello audio generale sia molto migliorato. Tony Newton e Ade Emsley,
che hanno collaborato a questo progetto insieme a me, hanno svolto un lavoro eccezionale recuperando tutti i
dettagli dai master originali e rimasterizzando poi il tutto digitalmente: sono davvero soddisfatto dei risultati!”

Tony Newton aggiunge:
“Il processo è iniziato con l’individuazione di tutti i nastri misti degli album originali (a prescindere dal formato
del mix). Successivamente si è scelto il convertitore analogico/digitale che permettesse la migliore resa audio
del mix, così come inteso dalla band. La registrazione della maggior parte di questi nastri avveniva negli anni
’80, all’inizio dell’era digitale, quando erano possibili solo file da 44.1kHz/16bit. Considerando che ora i
convertitori A/D sono decisamente più performanti, è stato possibile produrre file di una risoluzione molto più
alta. Il risultato, quindi, è che oggi i brani hanno un audio molto più definito e sono accompagnati da maggiore
profondità e calore. Sono molto contento per aver partecipato a questo progetto ed onestamente credo che ci
sia stato un notevole miglioramento nella qualità di questi album del panorama classico.”

L’intero rilascio in alta definizione è disponibile esclusivamente su OnkyoMusic ed e-onkyo music (solo
Giappone) cliccando su
OnkyoMusic https://www.onkyomusic.com/ oppure
e-onkyo music http://www.e-onkyo.com/

Parliamo di Onkyo
Fin dal 1946, Onkyo si è dedicata con passione allo sviluppo di prodotti audio che potessero regalare
prestazioni incomparabili, qualità e valore. Combinando tecnologie esclusive ed innovazione con altre
caratteristiche di potenziamento audio, Onkyo è stata in grado di produrre costantemente prodotti vincenti,
premiati e riconosciuti da tutte le maggiori riviste di settore. La filosofia aziendale si traduce perfettamente
nella realizzazione di prodotti progettati con esperienza, ma sempre orientati ai più alti standard di eccellenza
ed innovazione. I risultati di questo lavoro sono evidenti in qualsiasi dispositivo Onkyo, anche prima che venga
acceso. Per maggiori informazioni, visita il sito Onkyo www.onkyo.com.

Parliamo di e-onkyo music/OnkyoMusic
E-onkyo è uno dei servizi di download musicale in alta risoluzione più utilizzati nel mondo. E’ stato creato nel
2005 ed è di proprietà di Onkyo & Pioneer Innovations Corporation, una società affiliata del costruttore audio
giapponese, la Onkyo Corporation. E-onkyo musica supporta file PCM da 44.1kHz a 192kHz / 24bit in WAV e
formato flac. Sono supportati anche file DSD a 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz / 1bit in formato DSF (solo
Giappone). OnkyoMusic è un servizio di download musicale in alta risoluzione disponibile al momento in
Germania, Regno Unito e Stai Uniti. Visita il sito https://www.onkyomusic.com/ per maggiori informazioni.

