
 取扱説明書NY64-D- 1 -

E
ng

lis
h

D
eu

ts
ch

Fr
an

ça
is

E
sp

añ
ol

Po
rtu

gu
ês

Ita
lia

no
Р

ус
ск

ий
日
本
語

Owner’s Manual
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Manual de instrucciones
Manual do Proprietário
Manuale di istruzioni
Руководство пользователя

取扱説明書 JA

ES

KO

RU

IT

PT

FR

DE

EN

NY64-D
AUDIO INTERFACE CARD



 Owner’s ManualNY64-D - 2 -

FCC INFORMATION (U.S.A.)
1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT 

MODIFY THIS UNIT!
This product, when installed as indicated 
in the instructions contained in this man-
ual, meets FCC requirements. Modifica-
tions not expressly approved by Yamaha 
may void your authority, granted by the 
FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this 
product to accessories and/or another 
product use only high quality shielded 
cables. Cable/s supplied with this product 
MUST be used. Follow all installation 
instructions. Failure to follow instructions 
could void your FCC authorization to use 
this product in the USA.

3. NOTE:  This product has been tested 
and found to comply with the 
requirements listed in FCC Regulations, 
Part 15 for Class “B” digital devices. 
Compliance with these requirements 
provides a reasonable level of assurance 
that your use of this product in a 
residential environment will not result in 
harmful interference with other electronic 
devices. This equipment generates/uses 
radio frequencies and, if not installed and 
used according to the instructions found 
in the users manual, may cause 

interference harmful to the operation of 
other electronic devices. Compliance with 
FCC regulations does not guarantee that 
interference will not occur in all 
installations. If this product is found to be 
the source of interference, which can be 
determined by turning the unit “OFF” and 
“ON”, please try to eliminate the problem 
by using one of the following measures:
Relocate either this product or the device 
that is being affected by the interference. 

Utilize power outlets that are on different 
branch (circuit breaker or fuse) circuits or 
install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, 
relocate/reorient the antenna. If the 
antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, 
change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not 
produce satisfactory results, please 
contact the local retailer authorized to 
distribute this type of product. If you can 
not locate the appropriate retailer, please 
contact Yamaha Corporation of America, 
Electronic Service Division, 6600 
Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to 
those products distributed by Yamaha 
Corporation of America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. (class B)
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• This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd.
• Ceci ne s’applique qu’aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

(can_b_01)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America
Address : 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620

Telephone : 714-522-9011
Type of Equipment : Audio Interface Card

Model Name : NY64-D

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received including interference that may cause 

undesired operation.
See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA (FCC DoC)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
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Articoli in dotazione
• Manuale di istruzioni (il presente documento)
• Codice licenza della scheda audio virtuale Dante

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura
La presenza di questo simbolo sui prodotti, sull’imballaggio, e/o sui documenti
che li accompagnano avverte l’utente che i prodotti elettrici ed elettronici usati
non devono essere associati ai rifiuti domestici generici.
Per il trattamento, recupero e riciclaggio appropriati di vecchi prodotti,
consegnarli ai punti di raccolta specifici in accordo con la propria legislazione
nazionale e la direttiva 2002/96/CE.

Smaltendo correttamente questi prodotti, si contribuisce al risparmio di risorse
preziose e a prevenire alcuni potenziali effetti negativi sulla salute umana e
l’ambiente, che altrimenti potrebbero sorgere dal trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti,
contattare la propria amministrazione comunale, il servizio di smaltimento dei
rifiuti o il punto vendita dove i prodotti sono stati acquistati.

[Per le aziende dell’Unione europea]
Se si desidera disfarsi di prodotti elettrici ed elettronici, contattare il rivenditore o
il fornitore per ulteriori informazioni.

[Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell’Unione europea]
Il presente simbolo è valido solamente nell’Unione europea. Se si desidera
disfarsi di questi articoli, contattare le autorità locali o il rivenditore per informarsi
sulle corrette modalità di smaltimento.

(weee_eu_it_01a)
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PRECAUZIONI
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI CONTINUARE
Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future 
consultazioni.

Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di seguito per evitare il 
rischio di lesioni gravi o addirittura di morte conseguente a scosse elettriche, 
cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli. Le precauzioni includono, ma non 
si limitano a, quelle indicate di seguito:

• Prima di installare la scheda in un dispositivo, verificare che quest'ultimo sia compatibile 
con la scheda. Per evitare possibili scosse elettriche, incendi o danni al dispositivo, non 
installare la scheda in prodotti Yamaha non esplicitamente indicati da Yamaha come 
compatibili con la scheda. Accertarsi dell'esistenza di eventuali limitazioni relative al 
numero massimo di schede di espansione Yamaha e di terze parti che è possibile 
installare contemporaneamente. Consultare il manuale di istruzioni fornito con il 
dispositivo e/o il sito Web Yamaha Pro Audio all'indirizzo:
http://www.yamahaproaudio.com/

• Non smontare né modificare in alcun modo la scheda. Non applicare una forza 
eccessiva sui connettori o su altri componenti della scheda. Se si maneggia la scheda 
con poca cura, possono verificarsi scosse elettriche, incendi o guasti al dispositivo.

• Prima di installare la scheda e di collegare/scollegare i cavi, scollegare il cavo di 
alimentazione dell'unità host (per prevenire il pericolo di scosse elettriche o rumori 
indesiderati ed evitare danni al dispositivo). 

• Spegnere prima dell'installazione tutte le periferiche collegate all'unità host e scollegare 
tutti i cavi di connessione.

AVVERTENZA

PACARD_it_1  1/3
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Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito per evitare 
lesioni personali o danni al dispositivo o ad altri oggetti. Le precauzioni 
includono, ma non si limitano a, quelle indicate di seguito:

• Accertarsi di mettere a terra correttamente il dispositivo host per evitare scosse 
elettriche e/o malfunzionamenti.

• Evitare di toccare i connettori metallici (pin) della scheda dei circuiti. I pin sono 
acuminati ed esiste il pericolo di procurarsi dei tagli alle mani.

• Durante l'installazione, indossare un paio di guanti per evitare di procurarsi graffi o tagli 
con le superfici affilate della scheda.

AVVISO
Attenersi sempre agli avvisi elencati di seguito per evitare guasti/danni al dispositivo e il 
danneggiamento dei dati o di altri oggetti.

Utilizzo e manutenzione
• Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchi televisivi, radio, stereo, telefoni 

cellulari o altri dispositivi elettrici. In questi casi, il dispositivo, l'apparecchio TV o la radio 
potrebbero generare rumore.

• Per evitare la deformazione del pannello, il funzionamento instabile o il 
danneggiamento dei componenti interni, non esporre il dispositivo a un'eccessiva 
quantità di polvere, forti vibrazioni o condizioni climatiche estreme (ad esempio, non 
lasciare il dispositivo sotto il sole, in prossimità di una fonte di calore o all'interno di una 
vettura nelle ore diurne).

• Non collocare oggetti in vinile, plastica o gomma sul dispositivo, per evitare di scolorire 
il pannello.

• Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare diluenti per vernici, 
solventi, detersivi liquidi o salviette imbevute di sostanze chimiche.

• All'interno del dispositivo potrebbe formarsi della condensa a causa di cambi repentini 
o drastici della temperatura ambientale, ad esempio se il dispositivo viene spostato 
oppure se si accende o spegne l'aria condizionata. Se si usa un dispositivo al cui 
interno è presente della condensa, si potrebbero verificare dei danni. Se si ritiene che 
sia presente della condensa, lasciare spento il dispositivo per alcune ore fino alla 
completa evaporazione.

ATTENZIONE

Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non corretto 
o dalle modifiche apportate al dispositivo, nonché per la perdita o la distruzione di dati.

PACARD_it_1  2/3
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• Prima di toccare la scheda, scaricare tutta l'elettricità statica accumulatasi sui vestiti e 
sul corpo.
L'elettricità statica può danneggiare la scheda. Prima di maneggiare la scheda, toccare 
una parte metallica scoperta del dispositivo su cui si desidera installare la scheda, 
oppure un oggetto dotato di messa a terra.

• Non far cadere viti o altri piccoli oggetti all'interno della scheda. All'accensione, la 
presenza di viti libere o altri oggetti simili all'interno della scheda può causare guasti e 
danni. Se non è possibile recuperare gli oggetti estranei dall'interno della scheda, 
riferire il problema al personale tecnico autorizzato di Yamaha.

Informazioni

Note sul presente manuale
• Le illustrazioni inserite nel presente manuale sono a puro scopo esplicativo.
• I nomi di società e prodotti presenti in questo manuale sono marchi o marchi registrati 

delle rispettive società.
• Il software potrebbe essere stato rivisto e aggiornato senza che ne sia stato dato avviso 

all'utente.

Modelli europei
Informazioni per acquirente/utente specificate in EN55103-2:2009.
Conforme alle normative ambientali: E1, E2, E3 e E4

PACARD_en_1  3/3
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Introduzione

Grazie per aver scelto la scheda di interfaccia audio NY64-D di Yamaha. La scheda di 
interfaccia audio NY64-D di Yamaha è stata realizzata per l'utilizzo in alloggiamenti di tipo 
NY, ed è pienamente compatibile con la rete audio digitale Gigabit Ethernet di Dante.
Per sfruttare al massimo le caratteristiche del prodotto e assicurarsi un corretto funzionamento 
nel corso degli anni, leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'unità. Dopo 
aver letto il manuale, conservarlo in un luogo sicuro per qualsiasi riferimento futuro.

Caratteristiche principali
• Compatibile con 64 ingressi e 64 uscite di segnali audio digitali non compressi a 32 bit 

e 48 kHz.
• Oltre al collegamento a cascata, l'unità è compatibile anche con connessioni di tipo 

ridondante attraverso percorsi di segnale primari e secondari.
• Fornita di numerosi indicatori per la segnalazione di stati operativi ed errori.

Aggiornamento del firmware
Il firmware Dante contenuto in questo prodotto può essere aggiornato per implementare 
nuove funzioni, migliorarne le caratteristiche e per correggere eventuali errori. 
I dettagli sull'aggiornamento del firmware sono disponibili online.
http://www.yamahaproaudio.com/
Per informazioni su come aggiornare e configurare la console, fare riferimento alla guida 
per l'aggiornamento del firmware disponibile sul sito internet.

Installazione della scheda
Per informazioni relative alla procedura e alla sicurezza relative all'inserimento o la rimozione 
della scheda, fare riferimento alla documentazione inclusa con il dispositivo di destinazione.

Supporto Dante
Per la trasmissione e la ricezione di segnali audio, questo prodotto utilizza il protocollo di rete 
per audio digitale Dante. Dante è un protocollo sviluppato da Audinate che è stato realizzato 
per la trasmissione multicanale di segnali audio con diverse frequenze di campionamento o 
risoluzioni in bit, così come per il controllo di dispositivi in una rete Ethernet Gigabit.
Per maggiori informazioni su Dante, visitare il sito internet di Audinate.
http://www.audinate.com/
Altre informazioni su Dante e i prodotti con esso compatibili possono essere desunte dal 
sito internet Pro Audio di Yamaha.
http://www.yamahaproaudio.com

NOTA
Dopo aver aggiornato il firmware del modulo Dante di questo prodotto, assicurarsi di aggiornare 
anche quello dei moduli Dante inclusi in tutti i dispositivi collegati.

http://www.audinate.com/
http://www.yamahaproaudio.com
http://www.yamahaproaudio.com/
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Caratteristiche dell'unità

1Connettori [PRIMARY] e [SECONDARY]
Connettori etherCON CAT5 per il collegamento della scheda alla rete Dante. 
Utilizzo del connettore di tipo RJ-45.
Compatibilità con collegamenti del tipo a cascata o a stella.

2 Indicatori [LINK/ACT]
Lampeggiano in verde quando il corrispondente connettore PRIMARY o 
SECONDARY trasmette o riceve dati.

3 Indicatori [1G]
Mostrano lo stato di connessione dei connettori PRIMARY e SECONDARY. Se un 
indicatore è illuminato, il connettore corrispondente è collegato a una rete Gigabit 
Ethernet. Se un indicatore è spento, c'è un problema relativo alla connessione. In 
questo caso, controllare tutti i cavi di rete e gli interruttori. Se il problema persiste, 
contattare il più vicino centro autorizzato Yamaha.

4 Indicatori [SYNC]
Segnalano lo status del clock di sincronizzazione del modulo Dante.
Quando l'indicatore verde è illuminato, il dispositivo su cui è installata la scheda 
opera come slave e il clock è sincronizzato.
Quando l'indicatore verde lampeggia, il dispositivo su cui è installata la scheda opera come 
clock master.
All'accensione della scheda, l'indicatore verde dovrebbe essere illuminato o 
lampeggiante; se è spento, significa che si è verificato un errore.

NOTA
• Per evitare interferenze elettromagnetiche, utilizzare cavi schermati incrociati (STP) di categoria 

CAT5e o superiore. Utilizzare nastro conduttivo o altro metodo per assicurarsi che le parti 
metalliche dei conduttori del cavo siano elettricamente collegate alla schermatura del cavo STP.

• Si raccomandano connettori RJ-45 compatibili con connettori Neutrik etherCON CAT5. È 
anche possibile utilizzare cavi con connettori RJ-45 standard.

• La lunghezza massima utilizzabile dipende dal tipo di cavo. Con i cavi del tipo CAT5e, i dati 
possono essere trasmessi fino a una distanza massima di 100 metri.
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Lettura degli indicatori [SYNC]

Gli indicatori [SYNC] permettono di conoscere lo stato corrente della scheda,
dato che forniscono informazioni su modalità operativa ed errori.

Stato operativo
Quando la scheda funziona in modo normale, gli indicatori [SYNC] si illuminano come di 
seguito descritto.

Stato degli errori
Quando si verifica un errore, gli indicatori [SYNC] si illuminano come di seguito descritto.
Per informazioni su come risolvere il problema, fare riferimento alla colonna "Soluzione".

Indicatori [SYNC] Descrizione Significato

Sincronizzazione in corso. La scheda si sta 
sincronizzando alla rete Dante. 
Attendere che la scheda 
completi il processo di 
sincronizzazione. (Può 
richiedere fino a 45 secondi).

Clock master, l'unità funziona 
normalmente.

La scheda sta operando come 
clock master.

Clock slave, l'unità funziona 
normalmente.

La scheda sta operando come 
clock slave ed è sincronizzata.

Indicatori [SYNC] Descrizione Soluzione

Le impostazioni di clock non 
sono corrette.

Eseguire la funzione Quick 
Config della console TF, 
oppure controllare le 
impostazioni di clock master e 
frequenza di campionamento 
di Dante Controller.

La scheda non è connessa alla 
rete Dante.

Assicurarsi che i cavi non siano 
danneggiati e che siano stati 
connessi in modo corretto.

AccesoSpento

Lampeggiante Spento

Acceso Spento

LampeggianteSpento

Lampeggia 
2 volte

Spento
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* Quando il dispositivo connesso opera come clock master, l'indicatore verde lampeggia; 
se invece opera come clock slave, l'indicatore rimane illuminato.

Il cablaggio dei cavi è 
sbagliato; non è stato possibile 
trovare altri dispositivi Dante.

Controllare il cablaggio dei cavi 
Ethernet.

Il dispositivo collegato non è 
compatibile con il protocollo 
Gigabit Ethernet.

Per far sì che Dante possa 
trasmettere e ricevere audio 
digitale, è necessario 
assicurarsi che i dispositivi 
siano compatibili con il 
protocollo Gigabit Ethernet.

In una rete con sistema 
ridondante, il connettore 
[SECONDARY] trasmette e 
riceve audio.

Controllare le connessioni della 
rete collegata al connettore 
[PRIMARY].

In una rete con sistema 
ridondante, è stato rilevato un 
errore sul connettore 
[SECONDARY].

Controllare le connessioni della 
rete collegata al connettore 
[SECONDARY].

Indicatori [SYNC] Descrizione Soluzione

Lampeggia 
3 volte

Spento

AccesoAcceso o 
lampeggiante

LampeggianteAcceso o 
lampeggiante

Lampeggia 
2 volte

Acceso o 
lampeggiante
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Specifications

General Specifications
Sampling Frequency

Temperature Range

Digital input/output specifications

Dimensions (W x H x D) & Net weight
100(W) x 38.5(H) x 132.5(D) mm, 0.2kg

* この取扱説明書では、印刷時点の最新仕様で説明をしております。最新版の取扱説明書につきましては、ヤ
マハウェブサイトからダウンロードしてお読みいただけますようお願いいたします。

* The contents of this manual apply to the latest specifications as of the printing date. To obtain 
the latest manual, access the Yamaha website then download the manual file.

* Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung gilt für die neuesten Technischen Daten zum Zeitpunkt 
der Drucklegung. Um die neueste Version der Anleitung zu erhalten, rufen Sie die Website 
von Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der Bedienungsanleitung herunter.

* Le contenu de ce mode d’emploi s’applique aux dernières caractéristiques techniques 
connues à la date d’impression du manuel. Pour obtenir la version la plus récente du manuel, 
accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du manuel concerné.

* El contenido de este manual es aplicable a las últimas especificaciones en la fecha de impresión. 
Para obtener el último manual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual.

* O conteúdo deste manual se aplica às especificações mais recentes a partir da data da 
impressão. Para obter o manual mais recente, acesse o site da Yamaha e faça o download 
do arquivo do manual.

* Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla 
data di stampa. Per ottenere la versione più recente del manuale, accedere al sito Web 
Yamaha e scaricare il file corrispondente.

* В содержании данного руководства приведены последние на момент публикации 
технические характеристики. Для получения последней версии руководства 
посетите веб-сайт корпорации Yamaha и загрузите файл с руководством.

* 본 설명서의 내용은 인쇄일 현재 최신 사양을 기준으로 하고 있습니다 . 최신 설명서를 가져오려면 Yamaha 
웹사이트에 접속 후 해당 설명서 파일을 다운로드받으십시오 .

Conditions Min. Typ. Max. Unit

External Clock Frequency 44.1kHz / 48kHz -200 +200 ppm

Accuracy +4.1667%/+0.1%/-0.1%/-4.0% to all of the above -200 +200 ppm

Conditions Min. Typ. Max. Unit

Temperature Range Operating temperature range 0 40 °C

Storage temperature range -20 60 °C

Terminal Format Data length Level Audio Connector

Primary / Secondary Dante 24 or 32bit 1000BASE-T 64ch ( NY64-D to other devices)
64ch (Other devices to NY64-D)

etherCON Cat5e
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Dimensions

NY64-D

Unit: mm

100

38
.5

(1
32

.5)
12

6.7
5.8





For details of products, please contact your 
nearest Yamaha representative or the authorized 
distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous 
adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche 
de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten 
aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern 
in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda 
Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado 
que se lista debajo.

CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: +1-416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Avenue, Buena 
Park, CA 90620, U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

MEXICO
Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, 
Col. San José Insurgentes, 
Delegación Benito Juárez, México, 
D.F., C.P. 03900
Tel: +52-55-5804-0600  

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302 – Cj 52 e 
54 – Torre B – Vila Olímpia – CEP 
04551-010 – São Paulo/SP, Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK,
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

VENEZUELA
Yamaha Musical de Venezuela, C.A.
AV. Manzanares, 
C.C. Manzanares Plaza, Piso 4, 
Oficina 0401, Baruta, Caracas, 
Venezuela
Tel: +58-212-943-1877

PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edif. Torre Banco General, Piso 7, 
Urbanización Marbella, 
Calle 47 y Aquilino de la Guardia, 
Ciudad de Panamá, República de 
Panamá
Tel: +507-269-5311

THE UNITED KINGDOM/
IRELAND

Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, 
Milton Keynes, MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 
25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SWITZERLAND/
LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH, 
Rellingen, Branch Switzerland in 
Zürich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, 
Switzerland
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/BULGARIA
Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

CZECH REPUBLIC/
HUNGARY/ROMANIA/
SLOVAKIA/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

POLAND/LITHUANIA/
LATVIA/ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH 
Sp.z o.o. Oddzial w Polsce
ul. Wrotkowa 14, 02-553 Warsaw, 
Poland
Tel: +48-22-880-08-88

MALTA
Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, 
Malta
Tel: +356-2133-2093

NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch 
Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, 
The Netherlands 
Tel: +31-347-358040 

FRANCE
Yamaha Music Europe 
7 rue Ambroise Croizat, 
Zone d'activités de Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, 
Branch Italy
Viale Italia 88, 20020, 
Lainate (Milano), Italy 
Tel: +39-02-93577-1

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH 
Ibérica, Sucursal en España
Ctra. de la Coruna km. 17,200, 
28231 Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music 
House
19th klm. Leof. Lavriou 190 02 
Peania – Attiki, Greece
Tel: +30-210-6686168

SWEDEN/FINLAND/
ICELAND

Yamaha Music Europe GmbH 
Germany filial Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, 
400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

DENMARK
Yamaha Music Denmark, 
Fillial of Yamaha Music Europe 
GmbH, Tyskland
Generatorvej 8C, ST. TH. , 
2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH 
Germany - Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, 1361 Østerås, 
Norway 
Tel: +47-6716-7800

RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, 
Kievskaya street, Moscow, 121059, 
Russia
Tel: +7-495-626-5005

NORTH AMERICA

CENTRAL & 
SOUTH AMERICA

EUROPE
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OTHER EUROPEAN 
COUNTRIES

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 
25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, 
P.O.Box 17328, 
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

TURKEY
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye 
İstanbul Şubesi
Maslak Meydan Sodak, 
Spring Giz Plaza Bagimsiz Böl. No:3, 
Sanyer Istanbul, Turkey
Tel: +90-212-999-8010

CYPRUS
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 
25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, 
P.O.Box 17328, Jebel Ali FZE, 
Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

THE PEOPLE’S REPUBLIC 
OF CHINA

Yamaha Music & Electronics 
(China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, 
Jingan-qu, Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

INDIA
Yamaha Music India Private 
Limited
Spazedge Building, Ground Floor, 
Tower A, Sector-47,  
Gurgaon- Sohna Road, 
Gurgaon-122002, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia 
(Distributor) 
Yamaha Music Center Bldg. Jalan 
Jend. Gatot Subroto Kav. 4, 
Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, Dongsung Bldg. 21, 
Teheran-ro 87-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, 135-880, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, 
Kelana Jaya, 47301 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private 
Limited
Block 202 Hougang Street 21, 
#02-00, Singapore 530202, 
Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN
Yamaha Music & Electronics 
Taiwan Co.,Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd. Banqiao Dist. 
New Taipei City 22063, Taiwan
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., 
Siam Motors Building, 
891/1 Rama 1 Road, Wangmai, 
Pathumwan, Bangkok 10330, 
Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM
Yamaha Music Vietnam 
Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 
201-203 Cach Mang Thang Tam St., 
Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES 
Yamaha Corporation
Sales & Marketing Division
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, 
Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, 
Southbank, 
Vic. 3006, Australia
Tel: +61-3-9693-5111

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC 
OCEAN

Yamaha Corporation
Sales & Marketing Division
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, 
Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

AFRICA

MIDDLE EAST

ASIA

OCEANIA

HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Audio Products Sales and Marketing Division 
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650
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