ELECTRONIC DRUM PAD

PCY100
PCY135
PCY155
PCY175

Manuale di istruzioni

IT
1

Il numero di modello e quello di serie, i requisiti di alimentazione e altre informazioni del
prodotto si trovano sulla piastrina o vicino alla stessa. La piastrina del prodotto si trova a lato
dell'unità. Annotare il numero di serie nello spazio indicato di seguito e conservare il manuale
come documento di comprovazione dell'acquisto; in tal modo, in caso di furto, l'identificazione
sarà più semplice.

Numero del modello
Numero di serie
(bottom_it_01)

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura
Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano
che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici.
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli
ai punti di raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.
Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre
a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa
del trattamento improprio dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare
l’amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove
sono stati acquistati gli articoli.
Per utenti imprenditori dell'Unione europea:
Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio
rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.
Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:
Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi
articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla
corretta modalità di smaltimento.
(weee_eu_it_02)
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Italiano
PRECAUZIONI

Leggere attentamente prima di continuare.

Le precauzioni riportate di seguito servono a garantire un corretto utilizzo del prodotto senza che si
verifichino lesioni per le persone o danni agli oggetti. Le istruzioni e le precauzioni sono estremamente
importanti per garantire la sicurezza e devono essere osservate scrupolosamente.
Dopo aver letto il Manuale di istruzioni, conservarlo in un luogo sicuro e facilmente accessibile
per poterlo consultare in futuro.

ATTENZIONE

Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di
seguito per evitare lesioni personali o danni allo
strumento o ad altri oggetti.
Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di
seguito:

• Assemblare il prodotto nella sequenza corretta seguendo le istruzioni di assemblaggio in questo
Manuale. Inoltre, assicurarsi di serrare regolarmente i bulloni. In caso contrario potrebbero verificarsi
danni al prodotto o lesioni alle persone.
• Prestare attenzione ai bordi dei reggipiatti, in quanto le loro estremità sono affilate e potrebbero causare
lesioni personali.
• Prestare attenzione a non ferirsi o pizzicarsi le mani o le dita quando si assembla il prodotto.
• Se questo prodotto viene utilizzato con un sistema in rack o un'asta reggipiatti, non collocare il rack
o l'asta su una superficie instabile e pendente né su gradini. Il rack o l'asta potrebbe ribaltarsi
o danneggiarsi e causare lesioni.
• Se il prodotto viene utilizzato con un sistema in rack o un'asta reggipiatti, assicurarsi che tutti i bulloni
siano ben serrati. Inoltre, quando si regola l'altezza o l'angolazione, assicurarsi di procedere con cautela
quando si allentano i bulloni. L'allentamento dei bulloni può provocare il ribaltamento del rack o la caduta
di pezzi e causare lesioni.
• Prestare attenzione quando i bambini sono vicini al prodotto o lo toccano. Il movimento distratto intorno al
prodotto può causare lesioni.
• Quando si installano i pad, prestare molta attenzione nel maneggiare e installare i cavi. I cavi sistemati
incautamente potrebbero far inciampare e cadere l'utente e le altre persone.
• Non alterare il prodotto, per evitare lesioni personali oppure il danneggiamento o il deterioramento del
prodotto.
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AVVISO
• Non calpestare il prodotto né collocarvi sopra oggetti pesanti. Potrebbe derivarne un danno.
• Non utilizzare o conservare il prodotto in punti molto caldi (luce diretta del sole, vicino a un radiatore, in
un'auto chiusa e così via) o molto umidi (bagno, all'esterno durante la pioggia e così via). Potrebbe
conseguirne la deformazione, lo scolorimento, il danneggiamento o il deterioramento del prodotto.
• Non poggiare materiali che potrebbero scolorire, quali oggetti in gomma, sulla superficie del pad batteria.
In caso contrario, il colore del materiale potrebbe contaminare la superficie del pad. Prestare particolare
attenzione quando si ripongono i pad batteria.
• Pulire il prodotto con un panno morbido, asciutto o leggermente inumidito. Non utilizzare diluenti per
vernici, solventi, alcol, detersivi liquidi o salviette imbevute di sostanze chimiche.
• Afferrare la spina, non il cavo, per collegare e scollegare i cavi. Inoltre, non posizionare oggetti pesanti sui
cavi ed evitare qualsiasi contatto con estremità taglienti. La mancata osservanza di tali precauzioni può
determinare la rottura dei cavi e il mancato collegamento.

INFORMAZIONI
• Le illustrazioni e le schermate presenti in questo Manuale hanno scopo puramente esplicativo e possono
differire da quelle reali.
• I nomi delle aziende e dei prodotti riportati in questo Manuale sono marchi o marchi registrati dai rispettivi
proprietari.
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Contenuto della confezione
In caso di acquisto di un set di pad, fare riferimento al Manuale di assemblaggio incluso nella confezione.
 PCY100: q Unità pad PCY100 × 1, t Fermo × 1, y Tampone in feltro × 1, u Cavo cuffie stereo × 1,
i Manuale di istruzioni (questo documento) x 1
 PCY135: w Unità pad PCY135 × 1, t Fermo × 1, u Cavo cuffie stereo × 1,
i Manuale di istruzioni (questo documento) x 1
 PCY155: e Unità pad PCY155 × 1, t Fermo × 1, u Cavo cuffie stereo × 1,
i Manuale di istruzioni (questo documento) x 1
 PCY175: r Unità pad PCY175 × 1, t Fermo × 1, u Cavo cuffie stereo × 1,
i Manuale di istruzioni (questo documento) x 1
* Le sezioni del bordo e della campana di PCY100, PCY135, PCY155 e PCY175 sono dotate di
switch trigger indipendenti. Di conseguenza, è possibile emettere suoni diversi dal modulo del
generatore di suoni a seconda del punto in cui si colpisce il pad.

q

Sezione pad

w
Sezione pad

Sezione bordo
Sezione bordo
Sezione campana
Sezione campana

r

e

Sezione pad

Sezione pad

Sezione bordo

Sezione bordo

Sezione campana
Sezione campana

t

y

u
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Installazione
Come illustrato nelle immagini dei passaggi seguenti, installare l'unità pad su un rack per batteria
elettronica o su un supporto tom standard, ad esempio un prodotto della serie Yamaha CS.

ATTENZIONE
• Se il bullone di serraggio e gli altri elementi di fissaggio non sono ben stretti, il pad potrebbe
cadere provocando lesioni. È fondamentale, pertanto, che l'unità pad sia ben fissata al rack
per batteria o al reggipiatti. Inoltre, si consiglia di non posizionare il rack o il reggipiatti su
una superficie non piana poiché, mentre si suona, potrebbe cadere aumentando i rischi di
lesioni personali.

1 Allentare la vite del fermo utilizzando la chiave di accordatura (opzionale) (vedere la Figura 1).
2 Rimuovere il galletto, i due tamponi in feltro e il copridado dal reggipiatti (vedere la Figura 2).
3 Posizionare il fermo sul reggipiatti (vedere la Figura 3).
NOTA

• Se la vite non è stata allentata a sufficienza al punto 1 qui sopra, potrebbe non essere
possibile far passare il fermo attraverso il foro per l'asta del reggipiatti. In tal caso, allentare la
vite del fermo quanto più possibile senza rimuoverla.

4 Riposizionare il copridado (vedere la Figura 3).
NOTA

• Durante il montaggio del copridado, ruotarlo fino al suo arresto.
Copridado

Galletto
Tamponi in feltro
Fermo
Copridado

Fermo

Reggipiatti

Reggipiatti

Vite del fermo

Chiave di
accordatura
(opzionale)

[Figura 1]

[Figura 3]

[Figura 2]

5 Fissare il fermo in posizione. Quando il fermo è completamente a contatto con la superficie inferiore
del copridado, stringere la vite del fermo utilizzando la chiave di accordatura (vedere la Figura 4).

Copridado

Contatto completo
Fermo

[Figura 4]
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6 Posizionare sul reggipiatti uno dei tamponi in feltro rimossi al punto 2 (vedere la Figura 5).
7 Montare l'unità pad sull'asta reggipiatti. Abbassare l'unità pad in posizione facendo passare l'asta
del reggipiatti attraverso il foro centrale della sezione della campana. Una volta in posizione, il
perno del fermo deve trovarsi all'interno del foro più piccolo dell'unità pad. (vedere la Figura 5).
NOTA

• Se si suona l'unità pad senza che il perno del fermo sia posizionato completamente all'interno
del foro più piccolo, potrebbe fuoriuscire e cadere mentre si suona. È dunque molto importante
assicurarsi che il fermo sia fissato come illustrato al precedente punto 5.

8 Per PCY135, PCY155 e PCY175:
Posizionare sul reggipiatti uno dei tamponi in feltro rimossi al punto 2 (vedere la Figura 5).
Per PCY100:
Posizionare il tampone in feltro fornito in dotazione con l'unità pad Il secondo tampone in feltro
rimosso dal reggipiatti al punto 2 qui sopra non è necessario per il montaggio dell'unità pad (vedere
la Figura 5).

9 Serrare il galletto per fissare l'unità pad al reggipiatti (vedere la Figura 5).
Galletto
Tampone in feltro rimosso al
punto 2 (solo per PCY100:
tampone in feltro fornito in
dotazione con l'unità pad)

Perno del fermo
Campana
Unità pad

Unità pad

Campana

Foro più
piccolo

Tampone in feltro
rimosso al punto 2
Copridado

Perno

Reggipiatti
Fermo

[Figura 5]

Pad e jack di ingresso trigger
La funzione dei pad della serie PCY varia a seconda del jack di ingresso trigger sul modulo trigger per
batteria serie DTX a cui il pad è collegato.
Fare riferimento al Manuale di istruzioni incluso con il modulo trigger per batteria e/o alla pagina relativa al
prodotto specifico sul sito Web Yamaha per informazioni sulle funzioni relative ai jack di ingresso trigger.
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Collegamento
Utilizzare il cavo audio stereo fornito per collegare l'uscita dell'unità pad a un jack di ingresso adeguata
di un modulo trigger per batteria serie DTX. Assicurarsi che l'estremità a forma di L del cavo sia
collegata al connettore OUTPUT dell'unità pad.

Regolazione del livello di uscita (PCY135, PCY155 e PCY175)
Utilizzare un piccolo cacciavite o un utensile simile per ruotare il regolatore LEVEL q dell'unità pad al
fine di regolare il livello di uscita. Ruotare in senso orario per aumentare il livello e viceversa. Regolare il
segnale trigger per adattarlo all'intensità di esecuzione, alla gamma dinamica desiderata, ovvero la
differenza tra i volumi più alti e i volumi più bassi, e al tipo di modulo trigger per batteria serie DTX
utilizzato. Se la manopola di regolazione del livello viene ruotata completamente verso l'alto, ma il livello
di uscita è ancora basso, aumentare il livello di ingresso del modulo trigger per batteria serie DTX
utilizzando il parametro Gain dell'area trigger.
NOTA

• Se si eseguono dei passaggi fortissimo q con l'unità pad collegata al modulo trigger per batteria
serie DTX, il livello di gain sulla schermata di configurazione del trigger del modulo deve essere
regolato tra il 90 e il 95% del livello di ingresso visualizzato. Fare riferimento al Manuale di
istruzioni incluso con il modulo trigger per batteria e/o alla pagina relativa al prodotto specifico sul
sito Web Yamaha per maggiori informazioni. Livelli di uscita eccessivamente ampi possono
determinare effetti indesiderati, come, ad esempio, una gamma dinamica ridotta e il doppio
trigger, ovvero una sola percussione produce due suoni distinti.

AVVISO

• Evitare di applicare eccessiva forza sul regolatore LEVEL per evitare di romperlo.

PCY135 PCY155 PCY175

OUTPUT

Impostazione dello switch della campana (PCY100)
Lo switch della campana (CUP SW) si trova sul retro dell'unità pad PCY100 e determina se questa
debba essere utilizzata come charleston o piatto. Impostare sulla posizione OFF per un charleston
a due zone oppure sulla posizione ON per una batteria diversa.
PCY100
OUTPUT
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CUP SW

Risoluzione dei problemi
Se si riscontrano i seguenti problemi mentre si suona l'unità pad serie PCY, attenersi alle procedure
descritte per risolvere l'inconveniente prima di richiedere la riparazione dell'unità.

Suono assente, il volume è basso
 Il pad è collegato al numero input corretto del modulo trigger per batteria serie DTX mediante il cavo
per cuffie stereo fornito? Se un pad è collegato con un cavo per cuffie mono, i suoni assegnati alle
sezioni del bordo e della campana non vengono prodotti.
 Se si utilizza un'unità pad PCY135, PCY155 o PCY175, provare ad aumentare l'impostazione del
regolatore LEVEL (per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione del livello di uscita (PCY135,
PCY155 e PCY175)" a pagina 8).

La percussione del pad produce più suoni (doppio trigger).
 Se si utilizza un'unità pad PCY135, PCY155 o PCY175, provare a diminuire l'impostazione del
regolatore LEVEL. Se il livello impostato è troppo alto, i segnali di trigger impiegano più tempo ad
attenuarsi e il modulo trigger per batteria potrebbe interpretarlo come segnali multipli in rapida
successione (per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione del livello di uscita (PCY135, PCY155 e
PCY175)" a pagina 8).
Fare riferimento al Manuale di istruzioni fornito con il modulo trigger per batteria serie DTX
e/o alla pagina del prodotto specifico del sito Web Yamaha per ulteriori informazioni sui
problemi descritti sopra ed eventuali altri possibili problemi. Se, nonostante la consultazione dei
manuali, non si riesce a trovare una soluzione al problema, rivolgersi al rivenditore presso il
quale è stato acquistato il prodotto.

Specifiche tecniche
 Pad per piatti PCY100 (10")
 Dimensioni: 254 (diametro) × 44 mm  Peso: 0,6 kg
 Sistema di sensori: sensore trigger (piezo) × 1, due switch (bordo, campana)
 Jack di uscita: presa per cuffie stereo standard

 Pad per piatti PCY135 (13")
 Dimensioni: 329 (diametro) × 51 mm  Peso: 1 kg
 Sistema di sensori: sensore trigger (piezo) × 1, due switch (bordo, campana)
 Jack di uscita: presa per cuffie stereo standard

 Pad per piatti PCY155 (15")
 Dimensioni: 380 (diametro) × 51 mm  Peso: 1,3 kg
 Sistema di sensori: sensore trigger (piezo) × 1, due switch (bordo, campana)
 Jack di uscita: presa per cuffie stereo standard

 Pad piatti PCY175 (17")
 Dimensioni: 431 (diametro) × 51 mm  Peso: 1,5 kg
 Sistema di sensori: sensore trigger (piezo) × 1, due switch (bordo, campana)
 Jack di uscita: presa per cuffie stereo standard
* Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di
pubblicazione. Per ottenere la versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file
corrispondente. Dal momento che le specifiche tecniche, le apparecchiature e gli accessori venduti
separatamente potrebbero variare a seconda del paese in cui viene distribuito il prodotto, verificarli con il
rivenditore Yamaha.
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Per ulteriori dettagli sui prodotti, rivolgersi al più vicino rappresentante Yamaha oppure a uno dei distributori autorizzati elencati di seguito.

NORTH AMERICA
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

CENTRAL & SOUTH AMERICA
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, México
Tel: +52-55-5804-0600
BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Praça Professor José Lannes, 40, Cjs 21 e 22, Brooklin
Paulista Novo CEP 04571-100 – 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
PANAMA AND OTHER LATIN
AMERICAN REGIONS/CARIBBEAN REGIONS
Yamaha Music Latin America, S.A.
Edificio Torre Davivienda, Piso: 20
Avenida Balboa, Marbella, Corregimiento de Bella
Vista, Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá
Tel: +507-269-5311

EUROPE
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, Branch
Switzerland in Thalwil
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland
Tel: +41-44-3878080
AUSTRIA/CROATIA/CZECH REPUBLIC/
HUNGARY/ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900
POLAND
Yamaha Music Europe
Sp.z o.o. Oddział w Polsce
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88
BULGARIA
Dinacord Bulgaria LTD.
Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa
1528 Sofia, Bulgaria
Tel: +359-2-978-20-25
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
DMI28

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
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB), Italy
Tel: +39-039-9065-1
SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en España
Ctra. de la Coruña 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: +30-210-6686260
SWEDEN
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
FINLAND
F-Musiikki Oy
Antaksentie 4
FI-01510 Vantaa, Finland
Tel: +358 (0)96185111
NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway
Tel: +47-6716-7800
ICELAND
Hljodfaerahusid Ehf.
Sidumula 20
IS-108 Reykjavik, Iceland
Tel: +354-525-5050
CYPRUS
Nakas Music Cyprus Ltd.
Nikis Ave 2k
1086 Nicosia
Tel: + 357-22-511080
Major Music Center
21 Ali Riza Ave. Ortakoy
P.O.Box 475 Lefkoşa, Cyprus
Tel: (392) 227 9213
RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, Moscow,
121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005
OTHER EUROPEAN REGIONS
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

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

MIDDLE EAST
TURKEY
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi
Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business 1.Blok
No:1 113-114-115
Bati Atasehir Istanbul, Turkey
Tel: +90-216-275-7960

ISRAEL
RBX International Co., Ltd.
P.O Box 10245, Petach-Tikva, 49002
Tel: (972) 3-925-6900
OTHER REGIONS
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

ASIA
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
HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2737-7688
INDIA
Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurugram-122018, 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.
11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero,
Gangnam-gu, Seoul, 06253, 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 (R.O.C.)
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: +84-28-3818-1122
OTHER ASIAN REGIONS
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/index.html

OCEANIA
AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne,
VIC 3205 Australia
Tel: +61-3-9693-5111
NEW ZEALAND
Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, New Zealand
Tel: +64-9-634-0099
REGIONS AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/index.html
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