
Wireless Music System MusicCast
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Nella vita di ognuno la musica accompagna i momenti  
cruciali e i cambi di direzione. Grazie alla musica ogni esperienza  
assume un colore più vivo rimanendo impressa nel cuore.
La musica si esprime con dolcezza, non si ferma mai,  
trasformando immediatamente l’atmosfera.

Prima che esistessero parole come “audio di rete”, Yamaha era  
già uno dei leader nei sistemi di riproduzione musicale wireless.
Ora assistiamo a una rinascita totale con un sistema audio  
completamente nuovo e rivoluzionario.

- MusicCast -
Il nuovo modo di ascoltare musica che stimola l'immaginazione.
Da qui inizia una storia completamente nuova, per te e per la tua musica.

W i r e l e s s
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Re: Style
Un nuovo standard—che consente  
di scegliere lo stile preferito. 
Soundbar, dispositivi audio per desktop, 
diffusori streaming, sintoamplificatori 
AV e sistemi HiFi: una vasta gamma di 
dispositivi audio con elevate prestazioni 
e perfettamente connessi in rete.
L’app MusicCast funziona 
semplicemente come master per 
controllare tutti i componenti audio.
“Cool” e intelligente, è in grado di  
portare la tua musica in qualsiasi  
stanza della casa.



6

Riprodurre MusicCast App MusicCast

In un  
singolo 

ambiente

Intrattenimento musicale senza fine.
Ampio supporto di servizi 
di streaming.

Riproduzione in streaming wireless di tutta la  
musica dai dispositivi intelligenti compatibili  
con Bluetooth® e AirPlay.

In più  
stanze

Supporta contenuti musicali 
ad alta risoluzione.

Permette di ascoltare l'audio di TV, video Blu-ray, CD 
musicali—persino dischi in vinile—in qualunque stanza 
della casa.

*  A seconda del modello specifico, il formato e la frequenza 
di campionamento corrispondenti potrebbero variare.

*  La disponibilità del servizio di musica dipende dal modello 
e dalla regione.

DSD 5,6 MHz

WAV/ FLAC /AIFF 192 kHz

Apple Lossless 96 kHz

Programmi TV

Blu-ray

CD

Dischi in vinile
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Riprodurre MusicCast App MusicCast

Controllare tutti i dispositivi e la propria musica semplicemente 
toccando la schermata dal bellissimo design. Utilizzare una gamma 
di comode funzioni, come la funzione Link, che consente di 
riprodurre la stessa traccia audio in stanze separate e la possibilità 
di personalizzare l'interfaccia grafica. Tutto questo per il piacere 
illimitato della musica nel palmo di una mano.

Controllo piacevole ed intelligente

Selezionare 
i contenuti

Riprodurre 
la musica

Selezionare una 
stanza
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Come utilizzare MusicCast
ISX-80 in  

Cucina
Inviare l'audio del TV dal soggiorno alla cucina, 

per continuare ad ascoltare la trasmissione  
mentre si prepara il pranzo o la cena. 

YSP-1600 in 

Soggiorno
Distribuire l’audio del TV o di un lettore 
Blue-ray ecc. in altre stanze.

App MusicCast
Questa app fornisce un controllo completo 

dell'audio in qualsiasi stanza.



9

Uscita Bluetooth  
per un comodo streaming della musica

I prodotti MusicCast possono trasmettere 
la musica a qualsiasi dispositivo audio 
Bluetooth tramite connessione Bluetooth, 
con il controllo tramite l'app MusicCast.

Diffusori / cuffie Bluetooth®

WX-030 in  

Camera da letto
Ora è possibile ascoltare le sorgenti  

musicali presenti in soggiorno  
anche in camera da letto.
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L'audio che preferisci in qualunque stanza. Più stile alle tue giornate.

- Proiettore Sonoro YSP-1600
- Diffusore per musica wireless WX-030
- Sistema audio integrato ISX-80

Entra nel regno dell'audio.

Kit MusicCast

Bianco

Nero

> P14

> P13

> P12
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Una combinazione perfetta per utilizzare le potenzialità di MusicCast.

- Diffusore per musica wireless WX-030
- Sistema audio integrato ISX-80

La configurazione semplice permette di creare un sistema MusicCast in pochi passi.

Bianco

Nero

> P13

> P12



Bluetooth/
WiFi

CD USB Radio Aux inAirPlay12

ISX-80
Sistema audio integrato

Audio design di rete

Elegante e wireless  
— il nuovo Restio

•  Il meraviglioso design rende più elegante 
qualsiasi spazio abitativo.

•  Raffinata struttura in metallo espanso  
e alluminio.

•  Predisposto per fissaggio a parete.

Nero / Viola / Bianco



Aux inAirPlay Bluetooth/
WiFi

USBCD Radio 13

Sistema di musica in wireless

Ecco MusicCast

WX-030
Diffusore per musica wireless

•  Predisposto per fissaggio a parete, in orizzontale 
o verticale.

•  Il formato compatto consente di ascoltare la musica 
in qualsiasi punto della propria abitazione.

•  Progettato per garantire bassi potenti e profondi.
•  L’abbinamento stereo* consente di collegare  

due unità per un suono stereo più ampio.

Nero / Bianco

* Disponibile tramite aggiornamento firmware futuro.
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Proiettore sonoro digitale di rete

L’esclusivo suono surround Yamaha 
che si riflette dalle pareti

YSP-1600
Proiettore sonoro digitale

•  Otto diffusori per raggi sonori integrati e due 
subwoofer offrono l’incredibile spaziosità  
del suono surround a 5.1 canali.

•  Terminale subwoofer per l’espansione del sistema.
•  Ingresso HDMI con  

pass-through 4K 60p  
e HDCP 2.2.

Nero / Argento

AirPlay Bluetooth/
WiFi

CD USB Radio Aux in



AirPlay Bluetooth/
WiFi

CD USB Radio Aux in 15

Proiettore sonoro digitale di rete

La magia del suono surround 
riflesso sulle pareti

YSP-5600SW
Proiettore sonoro digitale

•  Integra 32 diffusori per raggi sonori, 2 woofer  
e 12 diffusori per raggi sonori  
diretti a soffitto.

•  Compatibile con Dolby Atmos e DTS:X* 
: per un'autentica esperienza sonora 3D.

•  Ingresso HDMI con pass-through  
4K 60p e HDCP 2.2.

•  Subwoofer wireless di elevata  
qualità.

* Disponibile tramite aggiornamento firmware futuro.



AirPlay Bluetooth/
WiFi

CD USB Radio Aux in16

Sound-stage di rete

Una nuova fase per 
l'intrattenimento

SRT-1500
Sistema surround TV

•  Riproduce l'audio dei contenuti video, con la 
sorprendente spaziosità del vero surround a 5.1 canali.

•  Ingressi esterni per fruire di una vasta gamma  
di sorgenti, comprese trasmissioni TV, CD, BD  
e servizi di streaming, con MusicCast.

•  Ingresso HDMI con  
pass-through 4K 60p  
e HDCP 2.2.

Nero / Argento



Aux inAirPlay Bluetooth/
WiFi

CD USB Radio 17

Sistema HiFi di rete

Grand PianoCraft

MCR-N670/N870
Sistema Micro Component

•  Suono naturale ed estremamente musicale 
eredità dei componenti da HiFi Yamaha.

 - Amplificatore digitale PWM 
 - ESS DAC 32 bit ad alte prestazioni 
•  Funzione USB DAC (MCR-N870)
•  Diffusori in elegante finitura “Piano” 

con diaframmi in alluminio (MCR-N870)

MCR-N870: Argento - Nero pianoforte / Nero - Nero pianoforte MCR-N670: Argento - Nero pianoforte / Nero - Nero pianoforte 

Il modello sintonizzatore DAB/DAB+ 
MCR-N670D/N870D

* altre funzioni uguali a MCR-N670/N870



Aux inAirPlay Bluetooth/
WiFi

CD USB Radio18

Sintoamplificatore HiFi di rete

MusicCast, realmente HiFi

R-N602
Sintoamplificatore di rete

•  Progettazione ToP-ART per un'elevata qualità 
della riproduzione di sorgenti audio ad alta 
risoluzione.

•  Compatibile con la riproduzione di file  
DSD 5,6 MHz nativo e PCM 384 kHz

•  Supporta la riproduzione gapless.

Argento / Nero



Aux inAirPlay Bluetooth/
WiFi

CD USB Radio 19

Diffusori attivi HiFi di rete

Diffusori MusicCast: elevate 
prestazioni e completezza 
di funzioni

NX-N500
Diffusori amplificato

•  140 W di potenza totale in uscita per un suono 
entusiasmante ed estremamente musicale.

•  Eccezionale qualità audio grazie al pilotaggio  
bi-amp e alla connessione XLR.

•  Compatibile con file DSD 5,6 MHz nativo,  
PCM 384 kHz.

Nero / Bianco



Aux inAirPlay Bluetooth/
WiFi

CD USB Radio20

RX-S601
Sintoamplificatore AV

Sintoamplificatore AV di rete

Un dispositivo per l'intrattenimento 
AV in grande stile

•  Ingressi esterni per fruire di una vasta gamma  
di sorgenti, compresi trasmissioni TV, CD,  
BD e servizi di streaming, con MusicCast.

•  Uscita ad alta potenza—450 watt in totale.
•  Capacità di riprodurre la musica da smartphone, con 

il sorprendente realismo del surround a 5.1 canali.
• Design sottile ed elegante.

Bianco / Nero / Titanio

Il modello sintonizzatore DAB/DAB+ 
RX-S601D

* altre funzioni uguali a RX-S601



Aux inAirPlay Bluetooth/
WiFi

CD USB Radio 21

Sintoamplificatore AV di rete

Nero / Argento

MusicCast senza limiti

RX-A550
Sintoamplificatore AV

•  Ampia selezione di ingressi per fruire di una vasta 
gamma di sorgenti, compresi trasmissioni TV, CD,  
BD e servizi di streaming, con MusicCast.

•  Progettazione di elevata qualità che utilizza 
la tecnologia Anti-Risonanza.

•  Uscita ad alta potenza—575 watt in totale.
•  In grado di riprodurre musica da smartphone, con 

il sorprendente realismo del surround a 5.1 canali.
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Il Brand totale per musica e audio  
con oltre 125 anni di esperienza

Con i suoi 125 anni di tradizione, Yamaha si è affermata 
come brand di riferimento nel campo del suono e della 
musica—e leader nel settore industriale di componenti 
audio, strumenti musicali, apparecchiature professionali 
di registrazione e persino nel design dell’acustica delle 
sale da concerti. 
Ora Yamaha ha utilizzato le sue tecnologie e il vasto  
know-how, frutto di una lunga e ricca esperienza, e ha  
creato MusicCast.

Re: Quality
Senza autenticità non è possibile avere  
un’esperienza davvero entusiasmante. 
Senza completezza il cuore non può essere  
completamente soddisfatto. 
MusicCast rappresenta un vero passo in avanti sotto ogni  
aspetto—dalla qualità del suono alle funzionalità.
Tutto al fine di offrire l’esperienza più autentica.

1
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Supporta contenuti musicali  
ad alta risoluzione

Tutti i modelli supportano formati ad alta 
risoluzione (DSD, WAV/FLAC/AIFF, Apple 
Lossless), consentendo di riprodurre sorgenti 
sonore in streaming ad alta risoluzione  
e di mantenere pienamente la qualità del 
suono originale. E, poiché ogni dispositivo  
è dotato di una funzione equalizzatore,  
è possibile regolare il suono in base alle 
proprie esigenze.

Prestazioni di rete  
forti e stabili

Ogni dispositivo MusicCast è dotato di 
trasmettitori di segnale incorporati, che 
consentono di costruire una solida rete 
attraverso il collegamento al dispositivo con 
le onde radio più forti. E grazie all'eccellente 
tecnologia di rete creata dallo sviluppo di 
audio e router di rete all’interno del gruppo, 
è possibile ascoltare audio stabile multistanza 
in qualsiasi punto della casa. 

Rispetta l'ambiente riducendo 
i consumi energetici

Tutti i dispositivi MusicCast offrono un consumo 
di energia in standby eccezionalmente basso, 
inferiore ai 3 watt. Dispongono inoltre di una 
funzione di standby automatico che spegne 
l’alimentazione se non viene ricevuto alcun 
segnale per un certo periodo di tempo. Progettati 
anche nell'ottica del risparmio energetico, 
i componenti MusicCast rispettano l'ambiente.

2 3 4
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Specifiche

•   Potenza massima in uscita:  
15 W + 15 W (6 Ω, 1 kHz, THD 10%)

•  Unità diffusore:  
tweeter con cupola morbida 3 cm × 2 
woofer 8 cm × 2

•  Consumo energetico in standby: 3,0 W
•  Dimensioni (L × A × P): 

302 × 302 × 65 mm
•  Peso: 3,3 kg

ISX-80
Sistema audio integrato

> P12

•  Potenza massima in uscita:  
40 W (6 Ω, 1 kHz, THD 10%)

•  Unità diffusore: woofer 9 cm,  
tweeter 3,0 cm, radiatore passivo 

•  Consumo energetico in standby: 2,0 W
•  Dimensioni (L × A × P):  

247 × 157 × 113 mm
•  Peso: 2,2 kg

WX-030
Diffusore per musica wireless

> P13

•  Numero di canali: 5.1
•  Potenza massima in uscita:  

80 W di potenza totale (diffusori per raggi 
sonori 2,5 W × 8 + woofer 30 W × 2)

•  Unità diffusore: diffusori per raggi 
sonori 2,8 cm × 8, woofer 8,5 cm × 2

•  Consumo energetico in standby: 1,8 W
•  Dimensioni (L × A × P):  

1.000 × 65 × 130 mm  
(con antenna: 1.000 × 134 × 152 mm)

•  Peso: 4,7 kg

YSP-1600
Proiettore sonoro digitale

> P14

[Unità centrale]
•  Numero di canali: 9.1
•  Potenza massima in uscita: 128 W di potenza 

totale (diffusori per raggi sonori 88 W + woofer 
20 W × 2) 

•  Unità diffusore: diffusori per raggi sonori 
orizzontali 4,0 cm × 32, diffusori per raggi sonori 
verticali 2,8 cm × 12, woofer 11 cm × 2

•  Consumo energetico in standby: 1,6 W
•  Dimensioni (L × A × P): 1.100 × 212 × 93 mm 

(con supporto: 1.100 × 216 × 122 mm)
•  Peso: 11,7 kg

[Subwoofer]
•  Potenza massima in uscita:  

250 W (5 Ω, 100 Hz, THD 10%)
•  Unità diffusore: tipo a cono da 25 cm
•  Dimensioni (L × A × P): 350 × 366 × 420 mm
•  Peso: 18 kg

YSP-5600SW
Proiettore sonoro digitale

> P15
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•  Numero di canali: 5.1
•  Potenza massima in uscita:  

140 W di potenza totale (diffusori per 
raggi sonori 2,5 W × 8 + woofer 30 W × 
2 + subwoofer 60 W)

•  Unità diffusore: diffusori per raggi 
sonori 2,8 cm × 8, woofer 4 × 2 cm × 2, 
subwoofer 8,5 cm × 2 

•  Consumo energetico in standby: 1,8 W
•  Dimensioni (L × A × P):  

780 × 77 × 370 mm  
(con antenna: 780 × 146 × 380 mm)

•  Peso: 9,3 kg

SRT-1500
Sistema surround TV

> P16

[Amplificatore integrato A-670]
•  Potenza massima in uscita:  

65 W + 65 W (6 Ω, 1 kHz, THD 10%)
•  Consumo energetico in standby: 0,4 W
•  Dimensioni (L × A × P): 314 × 70 × 342 mm 
•  Peso: 3,3 kg

[Lettore compact disc CD-NT670/NT670D]
•  Consumo energetico in standby: 2,0 W
•  Dimensioni (L × A × P): 314 × 70 × 338 mm  

(con antenna estesa: 314 × 142 × 338 mm)
•  Peso: 2,9 kg

[Sistema di diffusori NS-BP301]
•  Unità diffusore: tweeter con cupola morbida 3 cm, 

woofer a cono 13 cm 
•  Dimensioni (L × A × P): 176 × 310 × 297 mm
•  Peso: 4,6 kg

MCR-N670/N670D
Sistema Micro Component

> P17

[Amplificatore integrato A-U670]
•  Potenza massima in uscita:  

70 W + 70 W (6 Ω, 1 kHz, THD 10%)
•  Consumo energetico in standby: 0,4 W
•  Dimensioni (L × A × P): 314 × 70 × 342 mm 
•  Peso: 3,3 kg

[Lettore compact disc CD-NT670/NT670D]
•  Consumo energetico in standby: 2,0 W
•  Dimensioni (L × A × P): 314 × 70 × 338 mm  

(con antenna estesa: 314 × 142 × 338 mm)
•  Peso: 2,9 kg

[Sistema di diffusori NS-BP401]
•  Unità diffusore: tweeter con cupola morbida 3 cm, 

woofer a cono 13 cm 
•  Dimensioni (L × A × P): 176 × 310 × 327 mm
•  Peso: 5,9 kg

MCR-N870/N870D
Sistema Micro Component

> P17

•  Potenza massima in uscita:  
105 W + 105 W (4 Ω, 1 kHz, THD 0,7%)

•  Rapporto segnale/rumore:  
100 dB (CD, ecc. [200 mV, ingresso 
cortocircuitato]) 
87 dB (Phono MM [5 mV, ingresso 
cortocircuitato])

•  Consumo energetico in standby: 1,85 W
•  Dimensioni (L × A × P): 

435 × 151 × 392 mm
•  Peso: 9,8 kg

R-N602
Sintoamplificatore stereo di rete

> P18
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Specifiche

•  Potenza massima in uscita:  
70 W + 70 W 

•  Unità diffusore:  
tweeter con cupola morbida 3 cm,  
woofer a cono 13 cm

•  Consumo energetico in standby: 0,2 W
•  Dimensioni (L × A × P):  

170 × 285 × 222 mm
•  Peso: (Diffusore destro) 5,9 kg,  

(Diffusore sinistro) 6,3 kg

NX-N500
Diffusori amplificati

> P19

•  Potente suono surround a 5 canali 
95 W per canale (6 ohm, 1 kHz,  
THD 0,9%, 1 canale pilotato) 
60 W per canale (6 ohm, 20 Hz–20 kHz, 
THD 0,09%, 2 canali pilotati)

•  Consumo energetico in standby: 2,7 W 
•  Dimensioni (L × A × P):  

435 × 111 × 327 mm (con antenna 
estesa: 435 × 176 × 327 mm)

•  Peso: 7,8 kg

RX-S601/S601D
Sintoamplificatore AV di rete

> P20

•  Potente suono surround a 5 canali 
115 W per canale (6 ohm, 1 kHz, THD 
0,9%, 1 canale pilotato) 
80 W per canale (6 ohm, 20 Hz–20 kHz, 
THD 0,09%, 2 canali pilotati)

•  Consumo energetico in standby: 2,0 W
•  Dimensioni (L × A × P):  

435 × 161 × 327 mm (con antenna 
estesa: 435 × 221 × 327 mm)

•  Peso: 8,1 kg

RX-A550
Sintoamplificatore AV di rete

> P21

Anche i modelli di seguito sono compatibili 
con MusicCast.

• RX-V479
• RX-V579
• RX-V679
• RX-V779
• RX-V1079
• RX-V2079
• RX-V3079

• RX-A750
• RX-A850
• RX-A1050
• RX-A2050
• RX-A3050

• RX-AS710
• RX-AS710D
• CX-A5100
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Sistema audio integrato ISX-80
Diffusore per musica wireless WX-030
Proiettore sonoro digitale YSP-1600

Sistema audio integrato ISX-80
Diffusore per musica wireless WX-030

Kit MusicCast

MusicCast Trio

Kit MusicCast

MusicCast Duo

> P10

> P11

• Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories. • Per i brevetti DTS, vedere http://patents.dts.com. Prodotto su licenza di DTS, Inc. DTS, il simbolo, 
DTS in combinazione con il simbolo, DTS:X e il logo DTS:X sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di DTS, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati. • Apple e il 
logo Apple sono marchi di fabbrica registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. AirPlay®, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod 
touch sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. • Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali 
marchi da parte di Yamaha Corporation avviene sotto licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari. • Android è un marchio di fabbrica di Google Inc. • Spotify e il 
logo Spotify sono marchi di fabbrica registrati del Gruppo Spotify. • Napster e il logo Napster sono marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati di Rhapsody International. • JUKE e il logo JUKE sono marchi di 
fabbrica registrati di Media-Saturn-Holding GmbH. • Il logo Wi-Fi CERTIFIED è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark è un marchio di Wi-Fi Alliance.  
• I design e le specifiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.



YMEIT 11508T
Per maggiori informazioni sul prodotto, visitare il nostro sito all’indirizzo Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy    Viale Italia 88, 20020 LAINATE (MI) Italia     it.yamaha.com

Qualsiasi sorgente audio, ovunque, per tutti.


