
 

 

MusicCast MCR-N470D 

Apparenza tradizionale con numerose funzioni incluso il tuner DAB. 

Potrai godere di numerose di fonti musicali: CD, USB, radio FM / DAB, le ultime versioni Wi-

Fi, MusicCast, AirPlay® and Bluetooth®. Non solo perfetto ma avrai anche la qualità di 

suono che ricerchi. Gli speakers hanno un design di lusso e meravigliosi angoli dolcemente 

arrotondati con una struttura pianocraft lucida e rifinita. Aggiungendo altri componenti 

MusicCast avrai la possibilità di vivere un esperienza musicale completa ed unica in ogni 

stanza.. 

 

 

Caratteristiche 

MusicCast 

MusicCast è una rivoluzione nel network audio. Utilizza tutti i dispositivi MusicCast insieme, 

oppure separatamente, come preferisci. Controlla tutto da un'app progettata per essere semplice, 

intuitiva e rapida. Ascolta tramite la soundbar, un diffusore wireless, un sintoamplificatore AV, un 

componente HiFi o qualsiasi dispositivo adatto alla situazione. Scegli come abbinare i prodotti ed 
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continua ad espandere il tuo sistema MusicCast. Una grande novità da Yamaha, il sistema 

MusicCast porta qualsiasi contenuto audio ovunque e a chiunque 

 

MusicCast Espande le Possibilità di Intrattenimento 

 

MusicCast utilizza un network wireless ad elevate prestazioni per riprodurre musica e altri contenuti 

audio. Effettua lo streaming digitale di musica da smartphone, PC o NAS ad altri dispositivi 

MusicCast presenti a casa. Anche i contenuti audio ricevuti via Bluetooth da smartphone o tablet 

possono essere distribuiti ai dispositivi MusicCast presenti nelle varie stanze 

Design Sofisticato 

The MCR-N470D mantiene il design che contraddistingue i prodotti Hi-Fi Yamaha, presentandosi 

sofisticato e di altissima qualità. Il centro dell’unità è dotata di un pannello elegante in alluminio 

con rifiniture pulite ed eleganti. Gli speakers a loro volta hanno un design lussuoso ed 

elegantemente arrotondato. Aggiungendo questo sistema di classe aumenterete il piacere e la vostra 

esperienza di ascolto musicale. 



 

Amplificatore Digitale che eredita ampiamente il concetto di Yamaha Hi-Fi 

 

L’ MCR-N470D è dotato di un amplificatore digitale ad alta efficienza che assicura un suono 

estremamente limpido con bassa distorsione sia da sorgenti USB o CD. Il circuito eredità 

perfettamente il DNA Yamaha Hi-Fi con una riduzione delle interferenze aiutandoti a godere della 

tua musica preferita dai CD a formati audio ad altissima risoluzione. 

VCCS Tecnologia di controllo delle vibrazioni del cabinet 

 

Per evitare vibrazioni indesiderate del cabinet Yamaha ha sviluppato una struttura interna chiamata 

VCCS (Vibration Control Cabinet Structure) che utilizza il posizionamento in zone strategiche di 

materiale composto in grado di fornire un eccellente isolamento dalle vibrazioni. In aggiunta il 

treppiede fornisce un assorbimento delle vibrazioni ulteriore, migliorando considerevolmente la 

qualità audio. 



App semplice ed intuitiva 

Semplicemente tramite un'app dedicata potrai controllare tutti i devices e la musica nella tua casa. 

 

Scegli semplicemente la sorgente della tua musica preferita 

L'app MusicCast rende semplice la scelta della musica da Cd o chiavette USB cosi come dalle 

stazioni radio (FM, DAB). Inoltre grazie alla funzione Link potrai inviare la musica agli altri 

devices MusiCast in tutte le stanze della tua casa 

 

Streaming via Bluetooth® o AirPlay® 

Puoi ascoltare la musica dal tuo smartphone via wireless tramite Bluetooth o AirPlay. Puoi ascoltare 

la musica delle app musicali, radio, YouTube™ e tanti altri. 



 

Uscita Bluetooth per un Facile Streaming di Musica 

L'MCR-N470D è dotato dell'ultima tecnologia Bluetooth che rendono le operazioni wireless più 

semplici che mai. Puoi effettuare lo streaming di musica da MCR-N470D alle cuffie Bluetooth per 

un ascolto privato oppure ascoltare tramite diffusori Bluetooth 

 

Radio Digitale DAB/DAB+ 

DAB and the improved DAB+ version is Digital Audio Broadcasting that offers a large selection of 

radio stations with high sound quality. Other benefits include automatic tuning to available stations 

with a list to choose from, and display of information such as station name. 

 

 

 

 

 



HiFi System 

Center Unit 

Bluetooth Version/Profile 
Ver. 2.1 + EDR / A2DP, AVRCP ; [Audio Codec] 

SBC, AAC 

Bluetooth Maximum 

Communication Range 
10 m / 32.8 ft. 10 in. (without interference) 

Disc Type CD, CD-R, CD-RW (Audio CD, MP3, WMA) 

USB Yes 

Internet Radio vTuner 

Wi-Fi Yes 

AirPlay Yes 

DLNA Yes 

File Format 

MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV(*1), FLAC(*1), 

AIFF(*1), ALAC(*2) --- (*1) 192 kHz / 24-bit; (*2) 

96 kHz / 24-bit 

Ethernet Yes 

Tuner DAB, DAB+, FM 

Preset Memory DAB x 30, FM x 30 

Headphone Jack Yes 

Analog Audio Input RCA × 1, 3.5mm STEREO mini Jack × 1 

Distorsione armonica totale 

(20 Hz - 20 kHz, CD) 
0.05% 

Potenza d'uscita 22 W + 22 W 

Standby Power Consumption 

0.5 W (Network standby off / Bluetooth standby 

off), 1.9 W (Network standby on / Bluetooth 

standby on, Wi-Fi connection) 

Dimensioni (L x A x P mm) 270 x 110 x 330 mm; 10-5/8” x 4-3/8” x 13” 

Peso 3.0 kg; 6.6 lbs. 

Sistema di 

diffusori 

Woofer 11 cm (4-3/8") cone woofer 

Tweeter 2.5 cm (1") dome tweeter 

Potenza di ingresso 

(massima/nominale) 
30 W (Nominal) 

Risposta in frequenza 55 Hz-38 kHz 

Sensibilità 83 dB / 2.83 V / 1 m 

Frequenze di incrocio 5 kHz 

Impedenza 6 ohms 

Dimensioni (L x A x P mm) 154 x 274 x 237 mm; 6-1/8” x 10-3/4” x 9-3/8” 

Peso 2.6 kg; 5.7 lbs 

 

 


