
Terms and conditions 

LIVEPLAYROCK works with dedication, perseverance and patience to every 
single online pack. 
For this reason, he wants to make you aware of some important points for us. 

Our POLICY is to make every guitar player happy to play! 

All kemper-packs are tested by recording studios and other professional guitarists 
before being put online.  
The profiles (rigs) themselves of the various demos (audio and video-audio) are 
exactly those of the online pack. 

Our work would not make sense without these important rules that we follow from 
day one and they will govern our musical philosophy. 
Post-production work is NEVER performed! 
(some recordings are made stereo with the doubling guitar, as in the case of 
famous riffs recorded exactly that way, to maintain fidelity to the original). 

IMPORTANT: 

There are some factors that can alter the final result, some of them can be:  
_ everyone's personal playing, 
_ different guitars, 
_ different setups and connections (jack, cable quality in general, studio monitor, 
speakers etc ...) 

_ everyone has a different musical ear (the profiles are meticulously studied, 
refining them over time with dedication and constancy). 
_ every guitarist who tries a sound that is not accustomed to playing tends to have 
a rejection reaction: to savor different or new sounds, and get used to them, often 
it takes time. (Seeing is believing) 

PROFILING: 

Whenever a brand has been reported (in text or image or video) it has been made 
for informational purposes only and to clarify the origin of the profiling. 
With brands there is no contract or endorsment. 

RETURN POLICY:  
Due to the nature of LivePlayRock products being non-tangible digital goods, 
it is not possible to ‘return’ any of our products, therefore we do not offer any 
refunds after purchase is completed. 
By downloading-purchasing the kemper package, you accept these 
conditions. 
Thanks for your understanding and for believing in our work!  



Termini e condizioni 

 
LIVEPLAYROCK lavora con dedizione, costanza e pazienza ad ogni singolo pack 
online. 

Per questo motivo vuole mettervi a conoscenza di alcuni punti per noi importanti. 
La nostra POLITICA è rendere ogni chitarrista felice di suonare! 

Tutti i kemper-pack sono testati da studi di registrazione di fiducia e chitarristi 
professionisti prima di essere messi online. 
I profili (rigs) stessi delle varie demo (audio e video-audio) sono esattamente quelli 
del pack online. 
Il nostro lavoro non avrebbe senso senza queste importanti regole che seguiamo 
sin dal primo giorno e governano la nostra filosofia musicale.  
Non viene MAI eseguito un lavoro di post-produzione! 
(alcune registrazioni vengono fatte stereo con il doubling guitar, come nel caso di 
riff famosi registrati esattamente in quel modo, per mantenere la fedeltà 
all’originale). 

IMPORTANTE: 
Esistono fattori che possono alterare il risultato finale, alcuni di essi possono 
essere:  
_ il playing personale di ognuno, 
_ chitarre differenti 
_ setup e collegamenti differenti (jack ,qualità dei cavi in generale, monitor studio, 
casse etc...) 
_ ognuno ha un orecchio musicale differente (i profili sono meticolosamente 
studiati, affinandoli nel tempo con dedizione e costanza). 
_ ogni chitarrista che prova un suono che non è abituato a suonare tende ad avere 
una reazione di rigetto: per assaporare suoni differenti o nuovi, e abituarsi ad essi, 
spesso c’é bisogno di tempo. (Provare per credere) 

PROFILING: 
Ogni qualvolta è stato riportato un marchio (in testo o immagine o video) è stato 
fatto solo per scopo informativo e per chiarire l’origine della profilazione.  
Con i marchi non c’è alcun contratto o vincolo. 

POLITICA DI RIMBORSO:  
Data la presenza di pacchetti gratuiti sul sito, è possibile provare in anteprima 
gratuita alcuni suoni. Questo comporta un primo importante assaggio che 
consolida o meno la volontà del cliente di acquistare.  
Data la natura intangibile dei prodotti digitali, una volta acquistato, non è 
possibile avere il rimborso di un prodotto (nè parziale nè totale). 
Scaricando-acquistando il pacchetto kemper si accettano queste condizioni. 
Grazie per la comprensione e per credere nel nostro lavoro! 


