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Yamaha offre una gamma di strumenti compatti dedicati agli 

amanti del pianoforte che vantano suoni incredibilmente realistici 

e prestazioni eccezionalmente espressive. In particolare, 

Piaggero, con la sua straordinaria maneggevolezza, consente 

di suonare il piano praticamente ovunque.

Grazie all’ampia gamma di tastiere digitali, Yamaha 

consente a ciascun musicista di sfruttare al meglio il proprio 

potenziale. La ricca linea di strumenti è in grado di offrire un 

modo divertente per mettere a frutto la propria creatività sia a 

musicisti professionisti, sia a chi è ancora alle prime armi.

L’unico limite è il cielo. Le workstation digitali Yamaha offrono 

un’infinità di funzioni avanzate, voci incredibilmente realistiche 

e funzionalità ad alte prestazioni espressive che consentono di 

creare, arrangiare, eseguire e registrare brani in qualsiasi stile.

Agli appassionati di batteria e percussioni, Yamaha offre modelli 

di percussioni digitali che garantiscono suoni dinamici ed 

estremamente realistici e consentono di creare il ritmo ideale 

durante esercitazioni, registrazioni ed esecuzioni dal vivo.

Tyros4

PSR-S910

PSR-S710

PSR-S650

PSR-A2000

Pagine 4-7

NP-V80

NP-V60

NP-31

NP-31S

NP-11

Pagine 10-11

PSR-E423

PSR-E333

PSR-E233

PSR-A300

EZ-200

Pagine 12-13

DD-65

Pagine 14-15

Workstation 
digitale

Piaggero

Tastiera 
digitale

Percussioni 
digitali

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


SENTI LA DIFFERENZA, SUONA I TUOI SOGNI

Più le cose cambiano, più restano uguali. Tyros4, ormai alla quarta 

generazione, conserva le sue caratteristiche di facilità d’uso, layout 

del pannello ergonomico e facilità di esecuzione, ma vanta adesso 

una gamma ancora più ampia di voci, stili e funzioni all’avanguardia.
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• 61 tasti FSX con sensibilità al tocco

• Voci Super Articulation 2 (SA2) per un realismo sorprendente

• 500 stili di accompagnamento che si avvalgono della tecnologia Yamaha con 

 ottimizzazione della chitarra e voci Mega e SA2 eccezionalmente realistiche.

• Funzione Audio Recorder/Player in grado di riprodurre file MP3/WAV da 
 hard disk o supporti USB.

• Ampio display TFT a colori con uscita RGB/Video

• Polifonia di 128 note

Suoni espressivi e realistici 
Le voci Super Articulation Choir riproducono perfettamente il suono 

della voce umana.

Vasta gamma di voci ed effetti 
Tyros4 vanta un totale di 993 voci, in grado di riprodurre praticamente 

ogni strumento reale.

Accompagnamento di qualità professionale 

Con i suoi 500 stili dinamici incorporati, Tyros4 garantisce una vasta 

gamma di accompagnamenti versatili e di livello professionale.

Vocal Harmony 2 
VH2 è la nuovissima funzione Vocal Harmony di Tyros4 che offre suono 

ottimizzato, capacità di tracking e l’innovativo Synth Vocode.

La più avanzata workstation musicale Yamaha— 

Qualità e caratteristiche fantastiche per ineguagliabili Performances

Supporto tastiera: L-7S
Altoparlanti opzionali: TRS-MS04

1 2345 6 7 8 9 ) ! @ # $ % ^

Modulo di espansione della
memoria �ash:

FL512M (512 MB) / 

FL1024M (1GB <1024 MB>)  

Pannello posteriore

Tyros4—Accessori opzionali

7 Terminale RGB OUT

8 Terminale VIDEO OUT

9 Jack LINE OUT

) Jack AUX IN/LOOP RETURN

! Jack AUX OUT/LOOP SEND

@ Jack MIC (jack combo) XLR o 

 con presa per cuf�a da 1/4"

1 Jack TO RIGHT SPEAKER

2 Terminale LAN

3 Terminale USB TO HOST

4 Terminale USB TO DEVICE

5 Jack ASSIGNABLE FOOT PEDAL

6 Terminali MIDI

# Jack TO SUB WOOFER

$ Interruttore di 

 accensione/spegnimento

% Terminale AC IN

^ Jack TO LEFT SPEAKER

Aggiungi altri suoni con Premium Pack e Premium Voice

services.music.yamaha.com/voices

eu.yamahamusicsoft.com

I Premium Pack contengono un aggiornamento completo 

per Tyros4 che aggiunge Premium Voice, Premium Style, 
One Touch Setting, Multipad, registrazioni e song demo. 
Ogni Premium Voice contiene una nuova, fantastica voce 

strumentale che va ad aggiungersi alla gamma di voci 

incorporate di Tyros4.
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Espandere il proprio universo musicale

• 61 tasti sensibili al tocco di dimensioni standard con polifonia 
a 128 note

• Voci Super Articulation per suoni strumentali incredibilmente realistici

• Stili di accompagnamento basati sulla tecnologia MegaVoices
(per un totale di 322 stili)

• Include stili SFF GE per fraseggi di chitarra davvero realistici

• Registratore audio USB e lettore MP3

• Porta LAN per l’accesso tramite Connessione diretta a Internet

• Display LCD a colori TFT

• Tastiera con 61 tasti sensibili al tocco di dimensioni normali 
e polifonia a 64 note

• 357 voci strumentali realistiche (comprese 9 MegaVoice), 
480 voci XG e 28 Drum/SFX Kit

• Voci Sweet!, Cool! e Live! eccezionalmente realistiche

• 181 stili di accompagnamento incorporati che si avvalgono 
della tecnologia Yamaha con ottimizzazione della chitarra e 
MegaVoice ultra realistiche

• Supporta gli Expansion Packs per voci e stili

• Suoni eccezionalmente chiari e potenti, ottimizzati con effetti 
DSP di alta qualità 

• Accordatura di scale personalizzata

• Funzionalità ECO (Energy Conservation Optimized) per il 
risparmio energetico con timer regolabile

Con un’ampia gamma di voci e stili di alta qualità 
e l’espansione FlashROM, PSR-S650 fornisce 
strumenti essenziali per esecuzione creativa e 
arrangiamento di brani.

PSR-A2000 è la risposta ideale a qualsiasi esigenza di esecuzione o composizione, a 
prescindere da spazi e generi musicali. Grazie alla sorprendente gamma di voci e stili 
musicali, al controller joystick estremamente versatile e all’eccezionale funzione scala, questa 
tastiera è in grado di fornire tutto ciò che si può desiderare da uno strumento musicale.

Completo di una selezione di voci di qualità superiore, oltre che di 
una grande varietà di generi musicali e di nuovi stili, questo strumento 
fornisce prestazioni musicali di massimo livello.

Grazie a una selezione di voci ancora più ampia, agli effetti avanzati 
e alla grande varietà di generi musicali e di nuovi stili, il PSR-S910 
fornisce un’incredibile potenza musicale e un valore eccezionale.

Sono inoltre disponibili Expansion 

Packs da installare nello strumento 

per aggiungere nuovi stili e voci. 

I pacchetti sono stati elaborati in 

base a una vasta selezione di generi 

musicali regionali che consente di 

utilizzare le voci e gli stili necessari 

per suonare qualsiasi tipo di brano. 

Per ulteriori informazioni sugli 

Expansion Packs, visitare il sito 

Web di Yamaha: 

services.music.yamaha.com/vse 
• Tastiera con 61 tasti sensibili al tocco di dimensioni normali e polifonia a 128 note

• 565 voci strumentali realistiche (comprese 43 voci mediorientali), 480 voci XG e 33 Drum/SFX Kit

• 146 stili mediorientali aggiunti all’ampia collezione di stili musicali provenienti da tutto il mondo 
(351 stili di accompagnamento totali)

• Include stili SFF GE per fraseggi di chitarra davvero realistici

• Supporta Expansion Pack per voci e stili

• Registrazione e riproduzione audio USB

• Pannello con pulsanti per l’impostazione delle scale che consentono 
la personalizzazione dell’accordatura

• Controller joystick

• Funzionalità ECO (Energy Conservation Optimized) per il risparmio 
energetico con timer regolabile

• 61 tasti sensibili al tocco di dimensioni standard con polifonia 
a 128 note

• Stili di accompagnamento basati sulla tecnologia MegaVoices
(per un totale di 232 stili)

• Include stili SFF GE per fraseggi di chitarra davvero realistici

• Registratore audio USB

• Porta LAN per l’accesso tramite Connessione diretta a Internet

• Schermo full-dot LCD per la visualizzazione di testi e spartiti

NOVITÀ

NOVITÀ
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Espansione musica globale

Voice& Style
Expansion

Inoltre, sono in arrivo altre novità. Prossimamente sarà disponibile una vasta selezione di espansioni per 

voci e stili specifici di diverse aree geografiche. Voci e stili sono stati registrati e programmati da 

musicisti esperti in ciascuna area geografica e sono accompagnati da effetti e impostazioni che 

garantiscono esecuzioni ottimali.

Tali contenuti possono essere utilizzati per ottenere armonie dal sapore autentico o essere mixati su PSR con 

altre voci e stili per creare melodie personalizzate e innovative. Le possibilità sono praticamente infinite!

Il mondo diventa sempre più piccolo, ma non per chi suona PSR. L’universo Yamaha continua ad 

espandersi per rispondere alle esigenze di chi ama la musica.

Grazie ai contenuti della nuova espansione voci e stili per PSR, i musicisti possono avvalersi di una 

selezione di voci e stili regionali, etnici e tradizionali sempre più vasta. Installando l’espansione su PSR 

si otterranno istantaneamente tutti i suoni, i ritmi e gli accompagnamenti che si desiderano. 

Ma la notizia eccezionale è che i proprietari di PSR-S650 e PSR-A2000 possono scaricare l’Expansion 

Pack bonus direttamente da Internet e in forma totalmente gratuita!

L’installazione dell’Expansion Pack è estremamente semplice e una volta caricati, i nuovi stili e voci 

possono essere selezionati e utilizzati proprio come quelli già esistenti. Inoltre, i pacchetti includono 

waveform e campioni registrati appositamente per le espansioni. Attualmente (estate 2011), gli strumenti 

PSR compatibili con gli Expansion Packs sono PSR-S650 e PSR-A2000.

Installazione su PSR-S650

1 Collegare al terminale USB TO DEVICE una memoria flash 
 USB, quindi richiamare la schermata FILE CONTROL.

2 Utilizzare i pulsanti CATEGORY [L] e [R] per selezionare 
 “Expansion Pack Installation” (installazione Expansion 

 Pack).

3 Ruotare il dial per selezionare l’Expansion Pack 
 da installare. 

 Premere il pulsante [EXECUTE] per due volte consecutive 

 per eseguire l’operazione di installazione.

Al termine dell’installazione viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di spegnere e riaccendere lo strumento.

Spegnere e riaccendere l’unità.

Installazione su PSR-A2000

1 Collegare al terminale USB TO DEVICE una memoria 
 flash USB, quindi richiamare il menu FUNCTION.

2 Selezione “Expansion Pack Installation” (Installazione 
 Expansion Pack utilizzando il pulsante [J].

3 Selezionare l’Expansion Pack nella pagina “USB1”.

 Premere il pulsante [6D] “Install” (Installa) e premere 
 “OK” per confermare l’installazione.

Strumenti compatibili:

PSR-S650 PSR-A2000

Come ottenere voci e stili bonus
Visitare il sito Web di Yamaha all’indirizzo riportato di seguito, selezionare il proprio strumento e scaricare i contenuti gratuiti. Nuovi pacchetti bonus e 

altri contenuti commerciali sono resi disponibili man mano che vengono creati, quindi assicurarsi di controllare regolarmente gli aggiornamenti.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: http://services.music.yamaha.com/vse 

Utilizzo dell’espansione voci (o stili)

1 Premere il pulsante [EXPANSION] nella sezione VOICE (o STYLE).

2 Selezionare la voce installata e suonare la tastiera (o lo stile selezionato).
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• Modelli da 76 tasti (NP-31) e 61 tasti (NP-11) con tastiera in stile pianoforte

• Funzionamento della tastiera Graded Soft Touch (NP-31)

• Suono di pianoforte incredibilmente realistico con tecnologia campionamento stereo AWM

• 10 voci (compresi piano elettrico, organo, clavicembalo, strumenti a corde e vibrafono) 
con demo musicali e 10 brani al pianoforte

• Polifonia completa a 32 note, per un esecuzione naturale e un suono di pianoforte sostenuto

• Pannello intuitivo e di facile accesso con appositi pulsanti per ciascuna voce

• Quattro tipi di effetto riverbero

• Funziona con alimentazione a batteria (batterie 6 AA)

• Nuova funzionalità ECO (Energy Conservation Optimized) per il risparmio energetico 
con spegnimento automatico in caso di mancato utilizzo (NP-31: Tempo regolabile; 
NP-11:On/Off)

• Tastiera Graded Soft Touch a 76 tasti (non pesata) con la resistenza graduata di un piano acustico

• Esecuzione di un’ampia gamma di voci strumentali diverse, 500 su V80 (489 voci su V60) 
con 12 drum SFX kit

• 150 tipi di Arpeggio (SOLO NP-V80) generano automaticamente un numero maggiore di 
frasi che cambiano a seconda delle note e degli accordi

• 165 (NP-V80) e 160 (NP-V60) varietà di stili di accompagnamento preimpostati

• La tecnologia di performance assistita (PAT) garantisce che ogni nota sia quella giusta. 
Funzioni di lezione interattiva con 30 brani incorporati per imparare a suonare

• Flash ROM USB compatibile (NP-V80)

• Il corpo leggero e sottile garantisce una straordinaria portabilità

• Funziona con alimentazione a batteria (batterie 6 AA)

Una vasta gamma di voci e un sistema di 

altoparlanti ottimizzato si combinano con un 

arpeggiatore intelligente e una porta USB-TO-DEVICE.

Il suono di un vero pianoforte in formato compatto ed estremamente maneggevole.

NP-31 fornisce la rinomata qualità del suono Yamaha e una tastiera completa a 76 tasti, in un formato 

estremamente portatile che consente di trasportare lo strumento praticamente ovunque.

Tastiera estremamente versatile che offre voci strumentali estremamente realistiche tra cui pianoforte 

a coda, organo e strumenti a corda. Vanta una serie di stili dinamici ideali per l’accompagnamento dell’esecuzione, 

oltre a un pratico database musicale per riconfigurare tutte le impostazioni e cambiare rapidamente stile musicale 

in qualsiasi momento.

Vanta il suono di uno strumento di qualità superiore 

con la funzione espressiva Graded Soft Touch e un pannello 

semplice da utilizzare con appositi pulsanti per la selezione delle voci.

NP-V80

Nonostante l’apparenza semplice, questo pianoforte 

incredibilmente sottile e leggero è estremamente 

versatile grazie alle 489 voci e ai 160 stili.

Sottile, Leggera, Compatta

P
iaggero
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Questo modello non è disponibile in alcune aree.

• Tastiera a 61 tasti a risposta al tocco con tasti illuminati in 
modalità EZ per imparare a suonare

• Un totale di 375 voci strumentali di alta qualità e 100 stili di 
accompagnamento

• Compatibile con General MIDI

• La guida alla diteggiatura viene visualizzata su display

• 100 brani incorporati per l’apprendimento rapido

• Effetto riverbero con 9 tipi di riverbero diversi

• Facile sistema di connessione a computer e Apple iPad 
(con Yamaha i-MX1*2) attraverso terminali MIDI

• Tastiera con 61 tasti sensibile al tocco caratterizzata da un’espressività naturale

• 700 voci strumentali di altissima qualità e 174 stili di accompagnamento

• Database musicale: 305 song per una rapida impostazione della tastiera

• Funzione di Arpeggio migliorata con 150 pattern automatici—voci Cool e 
Groove che cambiano a seconda delle note e degli accordi suonati

• Controllo in tempo reale con due manopole di controllo e rotella Pitch Bend

• Sequencer a 6 tracce per la registrazione della propria musica

• Flash ROM e USB: scarica song per imparare da Internet

• Sistema di apprendimento interattivo Yamaha Education Suite (Y.E.S.) per le 
30 song incorporate 

• Effetti Reverb e Chorus di alta qualità

• Facile sistema di connessione a computer e Apple iPad (con Apple iPad 
Camera Connection Kit*1) attraverso il terminale USB incorporato (TO HOST)

• Tastiera a 61 tasti con cassa dal design esclusivo e potente sistema 
audio incorporato

• Funzione Ultra Wide Stereo che espande istantaneamente l’immagine 
stereo per un suono più dinamico e spazioso

• Qualità del suono ottimizzata con 385 voci strumentali di alta qualità e 10 
voci Dual con timbri complessi

• 100 stili di accompagnamento

• Pratico pulsante Portable Grand per riprodurre istantaneamente il suono 
del pianoforte a coda Yamaha famoso in tutto il mondo

• Sistema completo di apprendimento interattivo Yamaha Education Suite 6 
(Y.E.S. 6) ottimizzato

• Effetti Reverb e Chorus di alta qualità

• Facile sistema di connessione a computer e Apple iPad (con Yamaha 
i-MX1*2) attraverso terminali MIDI

• Funzionalità ECO (Energy Conservation Optimized) per il risparmio energetico; 
anche con alimentazione a batteria (batterie 6 AA)

Funzioni semplici da 
utilizzare per imparare 
divertendosi

Tasti illuminati che rendono la musica ancora più divertente!

Controlli creativi e in tempo reale in grado di dare forma al 

suono durante l’esecuzione

Tastiera ad alto valore aggiunto con funzioni interattive

Oriental Model

• Tastiera con 61 tasti sensibile al tocco (dimensioni normali) e 
polifonia a 32 note

• 523 voci strumentali di altissima qualità (108 voci su pannello, 41 
voci arabe e orientali, 361 voci XGlite, 12 Drum Kit e Sound Effect Kit)

• Varietà di 135 stili di accompagnamento (inclusi 83 stili arabi e orientali)

• La funzione speciale per la registrazione semplificata a due 
tracce consente di registrare e salvare fino a cinque canzoni 
originali—ideale per comporre ed esercitarsi

• Le nuove funzioni Yamaha Education Suite 5 (Y.E.S. 5) 
semplificano e rendono più divertenti che mai lo studio della 
musica e le relative esercitazioni

• 35 song incorporate (incluse 5 song arabe e orientali) per 
apprendere facilmente con il sistema Y.E.S. 5

Interfaccia di connessione iPad
*1 PSR-E423 e PSR-E333 (che dispongono di terminale USB TO HOST), consentono la connessione 

di iPad e strumenti attraverso un Apple iPad Camera Connection Kit con cavo USB.
 * Yamaha e Apple non possono garantire le prestazioni o i risultati ottenuti attraverso l’utilizzo congiunto di 

  Apple iPad Camera Connection Kit e gli strumenti musicali digitali Yamaha. 

*2 PSR-E233 e EZ-200 (che dispongono di terminali MIDI), consentono la connessione 
di iPad e strumenti attraverso un cavo di interfaccia MIDI Yamaha i-MX1.

 Per maggiori informazioni su i-MX1, consultare la pagina degli accessori.

Scopri il nuovo dinamico mondo della musicale orientale

Per informazioni sulle applicazioni, visitare la pagina www.yamaha.com/kbdapps

12 13
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• Tastiera con 61 tasti con risposta al tocco

• Funzione Ultra Wide Stereo che espande istantaneamente l’immagine stereo per un suono più 
dinamico e spazioso

• Qualità del suono ottimizzata con 497 voci strumentali di alta qualità e 10 voci Dual con timbri complessi

• 106 stili di accompagnamento e database musicale con 100 titoli di brani per una rapida 
configurazione della tastiera

• Speciale funzione di registrazione semplificata a 2 tracce

• Pratico pulsante Portable Grand per riprodurre istantaneamente il suono del pianoforte a coda 
Yamaha famoso in tutto il mondo

• Sistema completo di apprendimento interattivo Yamaha Education Suite 6 (Y.E.S. 6) ottimizzato 
per i 102 brani incorporati più gli speciali componenti “Keys To Success” e “Phrase Lesson”

• Effetti Reverb e Chorus di alta qualità

• Facile sistema di connessione a computer e Apple iPad (con Apple iPad Camera Connection 
Kit*1) attraverso il terminale USB incorporato (TO HOST).

• Funziona con alimentazione a batteria (batterie 6 AA) 

• Funzionalità ECO (Energy Conservation Optimized) per il risparmio energetico con timer regolabile
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• Otto Drum pad sensibili al tocco e due pedali

• Ampia varietà di suoni di percussioni da tutto il mondo

• Connessione di lettori CD, MD o MP3 tramite jack AUX IN, per 
suonare con l’accompagnamento della musica preferita

• Caricamento di brani MIDI da Internet tramite l’interfaccia 
facoltativa USB-MIDI per la riproduzione dei brani

• Memoria ROM flash

Percussioni digitali estremamente
versatili e portatili

Comprende bacchette in legno e due pedali

DD-65

Pad

Voices

Effects

Songs

Lesson

Functions

Storage

Compatibility

Connection

Speakers

Amplifiers

Size

Weight

8

Yes

32

254 Drum Voices + 25 Phrases

50 Preset + 3 Custom

Yes

Master EQ On/Off

100

5 Songs, 4 Tracks each

Minus one/Tempo with Preset Songs

11 – 320

Hand Percussion On/Off, Track  On/Off, 
Tap Start, Pad Start, Break, 

A-B Repeat, Demo

Internal Flash Memory: 350KB

XGlite/GM

IN, OUT

PHONES/OUTPUT
AUX IN (Mini Plug-1/8")

Hi-hat, Bass drum (included)

8cm x 2

5W x 2

W: 602mm

D: 411mm

H: 180mm

4.5 kg

Number of Pads

Touch Response

Maximum Polyphony

Number of Voices

Number of Drum Kits

Reverb

Equalizer

Number of Preset Songs

Recording

Tempo Range

Miscellaneous
 

MIDI

AUDIO IN/OUT

Foot Pedal

Model

D
igital P

ercussion
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L-7S
PIEDISTALLO PER TASTIERA

L-2C
PIEDISTALLO PER TASTIERA

PA-130
ALIMENTATORE

PA-150
ALIMENTATORE

TRS-MS04
ALTOPARLANTI OPZIONALI

i-MX1
Cavo interfaccia MIDI 

per iPhone/iPod touch/iPad

UX16
Interfaccia USB-MIDI

Memorizzazione
dati

Memorizzazione
dati

AccessoriAccessori

Per collegare in modo facile e diretto il 
computer agli strumenti MIDI

Controlla tutti i canali MIDI; 
16 in/16 out

Compatibile con tutti i principali sistemi 
operativi: Windows 7, Windows Vista, 
Windows XP, Windows 2000 e 
Mac OS 8.6 – 9.2.2, OS X 10.4 – 10.6

L’indicatore dati consente di verificare 
lo stato di funzionamento

Alimentato tramite connessione USB

Installazione eccezionalmente facile, 
realmente Plug-and-Play

Connessione USB
Sono disponibili due diversi tipi di terminali USB.

USB TO HOST

È possibile collegare un computer alla porta USB TO 

HOST per trasferire i dati e le registrazioni MIDI tra lo 

strumento e il computer.

USB TO DEVICE

È possibile collegare un dispositivo di memorizzazione 

USB a questa porta per salvare e caricare i dati importanti.

Suona subito 
Se si desidera configurare la tastiera 
per un brano specifico, i “record” di 
song consentono di usare le 
impostazioni perfette per voci e stili 
al fine di riprodurre in maniera 
autentica qualsiasi canzone famosa.

Suona con gli stili
È come se gli assoli fossero accompagnati 
da una vera e propria band. Linee di 
batteria facili da controllare, intermezzi, 
linee di basso e accompagnamenti 
armonici caratterizzano e aggiungono 
espressività alle song, così da poter 
suonare come un vero professionista.

Ascolta la radio
Non sarebbe male poter ascoltare 
i più grandi musicisti del mondo 
in qualsiasi momento, vero? Non 
c’è problema. È possibile accedere, 
24 ore su 24, a oltre una decina di 
canali di musica da pianoforte di 
altissima qualità, riprodotta 
direttamente sullo strumento per 
un’esperienza di ascolto unica.

Suona con le song
È possibile scaricare le song Yamaha 
per ampliare le proprie capacità 
esecutive. Si possono escludere parti 
specifiche o crearne di nuove, 
modificare la resa acustica degli 
strumenti, regolare volume, tempo, 
tonalità e altro ancora per suonare 
come si desidera.

Lezioni musicali
Uno strumento Yamaha è ideale 
per imparare a suonare, grazie a 
nuovi e interessantissimi metodi. 
Anche chi non ha mai suonato prima 
può farlo in brevissimo tempo grazie 
a varie funzioni interattive e alle 
lezioni online.

Modelli compatibili: 
Tyros4, PSR-S910/S710/A2000

Modelli compatibili:
Tyros4, PSR-S910/S710

Modelli compatibili:
Tyros4, PSR-S910/S710/A2000/S650

services.music.yamaha.com

eu.yamahamusicsoft.com

Impara Ascolta

Servizi online

Ascolta le song
Un modo assolutamente nuovo 
di ascoltare la musica: esecuzioni 
classiche dei brani più noti al mondo, 
riprodotti con il famoso sound dei 
pianoforti Yamaha.

Modelli compatibili: 
Tyros4, PSR-S910/S710

HPE-150
CUFFIA

HPE-170
CUFFIA

Suona

* Per maggiori dettagli sui dispositivi USB compatibili, visitare il sito Web di Yamaha.

FC4
INTERRUTTORE A PEDALE

FC5
INTERRUTTORE A PEDALE

FC7
CONTROLLER A PEDALE
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La musica non ha più confini! Con uno strumento Yamaha e i servizi online è possibile imparare, suonare 

e vivere a pieno la musica in tantissimi modi diversi. Basta visitare il sito services.music.yamaha.com 

per scoprire come espandere i propri orizzonti musicali.

ALIMENTATORE PIEDISTALLO PER TASTIERA INTERRUTTORE
A PEDALE

CONTROLLER A PEDALE ALTOPARLANTI 
OPZIONALI

INTERFACCIA USB-MIDI Cavo interfaccia MIDI 
per iPhone/iPod touch/iPad

*1 Adattatore incluso     *2  SW pedale in dotazione     *3 Due pedali assegnabili inclusi     ● Le condizioni dell’offerta possono variare a seconda del Paese.

PA-130 PA-150 L-2C L-7S FC4/5 FC7 MFC10 TRS-MS04 UX16
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Tyros4 

MODEL

PSR-S910 *1

PSR-S710 *1

 PSR-A2000 *1 

PSR-S650 *1 

NP-31/S *1 

NP-11 *1

NP-V80 *1 *2  

NP-V60 *1

PSR-E333 *1 

PSR-E233 *1 

PSR-E423 *1 

PSR-A300 *1 

EZ-200 

DD-65 *3

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Keys

Touch Response

After Touch

Polyphony

 

 Voices

 

 
Featured Voices

 
Block

Effects
 Equalizer

 MIC Effect

 
Preset

 User

 USB Audio Recorder

 One Touch Settings

 Super Articulation 2 Style

 MegaVoice Style

 Style Creator

Song
 Preset

 On-board Recorder

Multi Pad
 Preset Bank

 User Bank

Performance Assistant Technology

 
Type

Display
 Score

 Lyrics

Music Finder/Music Data base

Registration Memory

 Pitchbend

Control Modulation

 Joystick

Internet Direct Connection

Storage Device

Compatibility

 LAN Port

 USB TO DEVICE

 USB TO HOST

 MIDI

 VIDEO OUT

Connection

 
AUDIO IN/OUT

 FOOT PEDAL

Speakers 

Amplifiers 

Dimensions (WxDxH) 

Weight 

61 (FSX)

Yes

Yes

128

Voice x 993

XG x 480

Drum/SFX kit x 44

GM2 x 256

GS

Super Articulation 2 Voice x 15

Super Articulation Voice x 164

MegaVoice x 43

Sweet! Voice x 30

Cool! Voice x 71

Live! Voice x 101

Drums x 44

Organ Flutes! x 30

Reverb

Chorus

DSP x 9

Vocal Effect

Master EQ

Master Compressor

Part EQ x 29

Vocal Harmony 2 (3-part harmony,

dedicated DSP block and Synth Vocoder),

EQ, Noise Gate and Compressor

500

Yes (unlimited)*1

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

5

16-Track

4 Pads x 164 Banks

Yes (unlimited)*1

Yes

640 x 480 dots

Full Dot TFT LCD

Yes

Yes

Yes

8 x unlimited banks

Yes

Yes

–

Yes

Internal Flash Memory: 6 MB

HDD (internal)

External Drives*2 (optional)

GM/GM2/XG/XF/GS/SFF/SFF GE

Yes

Yes

Yes

IN x 2, OUT x 2

RGB and Video Out

OUTPUT X 4

LOOP SEND/AUX OUT:

SELECTABLE

TO SPEAKER SYSTEM

PHONES

LOOP RETURN/AUX IN

Switch or Volume x 3 (optional)

TRS-MS04 (optional)

–

1140 x 450 x 143 mm

14.5 kg

61 (Organ Style)

Yes

–

128

Voice x 678

XG x 480

Drum/SFX kit x 28

GM2

GS

Super Articulation Voice x 38

Mega Voice x 18

Sweet! Voice x 24

Cool! Voice x 46

Live! Voice x 29

Organ Flutes! x 10

Reverb

Chorus

DSP x 4 (incl. MIC)

Master EQ

Part EQ x 28

Vocal Harmony (3-part harmony), 

EQ, Noise Gate and Compressor

322

Yes (unlimited)*1

Yes

Yes

–

Yes

Yes

5

16-Track

4 Pads x 123 Banks

Yes (unlimited)*1

Yes

TFT Color QVGA LCD

Yes

Yes

Yes

8 x unlimited banks

Yes

Yes

–

Yes

Internal Flash Memory: 2.4 MB

External Drives*2 (optional)

GM/GM2/XG/XF/GS/SFF/SFF GE

Yes

Yes

Yes

IN, OUT

Yes

OUTPUT (L/L+R, R)

AUX IN (L/L+R, R)

MIC/LINE IN

Switch or Volume x 2 (optional)

[12cm + 4cm (dome)] x 2

12W x 2

1003 x 433 x 148 mm

11 kg

76 (Graded Soft Touch)

Yes

32

Voice x 127
XGlite x 361

Drum/SFX Kit x 12

Sweet! Voice x 8
Cool! Voice x 5
Live! Voice x 3

Reverb
Chorus

Harmony

Master EQ x 5

165

Yes

Arpeggio
One Touch Setting

30 + Song x 70 (CD-ROM)

6-Track
5-Song

Y.E.S.*3

Yes

Yes

Yes (Music Database)

4 x 8 banks

Yes

Internal Flash Memory: 1.8 MB

XGlite/GM/SFF

Yes

Yes

–*4

PHONES/OUTPUT

Sustain (Included)

(12cm x 6cm + 5cm) x 2

6W x 2

1264 x 312 x 111 mm

7.1 kg

76 (Graded Soft Touch)

Yes

32

Voice x 116
XGlite x 361

Drum/SFX Kit x 12

Sweet! Voice x 5

Cool! Voice x 3

Reverb
Chorus

Harmony

Master EQ x 5

160

Yes

One Touch Setting

30 + Song x 70 (CD-ROM)

6-Track
5-Song

Y.E.S.*3

Yes

Yes

Yes (Music Database)

4 x 8 banks

Yes

Internal Flash Memory: 1.8 MB

XGlite/GM/SFF

–

Yes

–*4

PHONES/OUTPUT

Sustain (optional)

(12cm + 6cm) x 2

6W x 2

1228 x 312 x 111 mm

6.3 kg

76 (Graded Soft Touch)

Yes

32

Voice x 10

–

Reverb

–

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

IN, OUT

PHONES/OUTPUT

Sustain (optional)

(12cm + 6cm) x 2

6W x 2

1244 x 259 x 105 mm

5.7 kg

61 (Piano Style)

Yes

32

Voice x 10

–

Reverb

–

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

IN, OUT

PHONES/OUTPUT

Sustain (optional)

(12cm + 6cm) x 2

2.5W x 2

1036 x 259 x 105 mm

4.5 kg

61 (Organ Style)

Yes

–

128

Voice x 387

XG x 480

Drum/SFX kit x 24

GM2

GS

Mega Voice x 15

Sweet! Voice x 23

Cool! Voice x 33

Live! Voice x 19

Organ Flutes! x 10

Reverb

Chorus

DSP x 4

Master EQ

Part EQ x 28

–

232

Yes (unlimited)*1

Yes

Yes

–

Yes

Yes

5

16-Track

4 Pads x 103 Banks

Yes (unlimited)*1

Yes

320 x 240 dots

QVGA B/W LCD

Yes

Yes

Yes

8 x unlimited banks

Yes

Yes

–

Yes

Internal Flash Memory: 1.4 MB

External Drives*2 (optional)

GM/GM2/XG/XF/GS/SFF/SFF GE

Yes

Yes

Yes

IN, OUT

–

OUTPUT (L/L+R, R)

AUX IN (L/L+R, R)

Switch or Volume x 2 (optional)

(12cm + 5cm) x 2

12W x 2

1003 x 433 x 148 mm

10 kg

61 (Organ Style)

Yes

–

128

Voice x 565

XG x 480

Drum/SFX kit x 33

GM2

GS

Mega Voice x 15

Sweet! Voice x 23

Cool! Voice x 33

Live! Voice x 19

Organ Flutes! x 10

Middle Eastern Voice x 43

Reverb

Chorus

DSP x 4

Master EQ

Part EQ x 28

–

351

Incl. 146 Middle Eastern Style

Yes (unlimited)*1

Yes

Yes

–

Yes

Yes

5

16-Track

4 Pads x 135 Banks

Yes (unlimited)*1

Yes

320 x 240 dots

QVGA B/W LCD

Yes

Yes

Yes

8 x unlimited banks

–

–

Yes

–

Internal Flash Memory: 3.4 MB

External Drives*2 (optional)

GM/GM2/XG/XF/GS/SFF/SFF GE

–

Yes

Yes

IN, OUT

–

OUTPUT (L/L+R, R)

AUX IN (L/L+R, R)

Switch or Volume x 2 (optional)

(12cm + 5cm) x 2

12W x 2

1003 X 433 X 148 mm

11 Kg

61 (Organ Style)

Yes

–

64

Voice x 357

XG x 480

Drum/SFX kit x 28

GM2

GS

Mega Voice x 9

Sweet! Voice x 12

Cool! Voice x 22

Live! Voice x 18

Reverb

Chorus

DSP x 1

Master EQ

–

181

Yes

–

Yes

–

Yes

Yes

9

16-Track

–

–

–

320 x 240 dots

QVGA B/W LCD

Yes

Yes

Yes

8 x 8 banks

Yes

–

–

–

Internal Flash Memory: 1,130 KB

External Drives*2 (optional)

GM/GM2/XG/XF/GS/SFF/SFF GE

–

Yes

Yes

–*4

–

PHONES/OUTPUT

Switch Sustain (optional)

(12cm + 3cm) x 2

12W x 2

946 x 405 x 137 mm

7.3 kg

Models Tyros4 PSR-S910 PSR-S710 PSR-A2000 PSR-S650

Keys 
Touch Response 
Polyphony 

 Voices

 Featured Voices

 

Effects
 Block

 Equalizer
 Preset
 User

Additional Features
 
 Preset
Song 

On-board Recorder

Lesson 
Performance Assistant Technology 
Easy Song Arranger 
Music Finder/Music Data base 
Registration Memory 
Pitchbend wheel 
Storage Device 
Compatibility 
 USB TO DEVICE
 USB TO HOST
Connection MIDI
 AUDIO IN/OUT
 FOOT PEDAL
Speakers 
Amplifiers 
Dimensions (WxDxH) 
Weight*5

Models NP-V80 NP-V60 NP-31 NP-11

61 (Organ Style)

Yes

32

Voice x 183
XGlite x 462

Drum/SFX kit x 15
Arpeggio Voice x 40

Sweet! Voice x 5
Cool! Voice x 3

Reverb
Chorus

Harmony

Master EQ x 5

174

Yes

Control Knob x 2
Arpeggio

One Touch Setting

30 + Song x 70 (CD-ROM)

6-Track
5-Song

Y.E.S.*3

Yes

Yes

Yes (Music Database)

2 x 8 banks

Yes

Internal Flash Memory: 1.8 MB

XGlite/GM/SFF

Yes

–*4

PHONES/OUTPUT

Sustain (optional)

(12cm + 3cm) x 2

2.5W x 2

946 x 402 x 136 mm

7.0 kg

61 (Organ Style)

Yes

32

Voice x 140
(Include 5 Chinese Voices)

XGlite x 344
Drum/SFX/SE kit x 13

–

Reverb
Chorus

Harmony

–

106

Yes

One Touch Setting

102

2-Track
5-Song

Y.E.S.*3

KEYS TO SUCCESS

–

–

Yes (Music Database)

–

–

Internal Flash Memory: 1.7 MB

XGlite/GM/SFF

Yes

–*4

PHONES/OUTPUT

Sustain (optional)

12cm x 2

2.5W x 2

945 x 369 x 132 mm

4.9 kg

61 (Organ Style)

–

32

Stereo Grand Piano x 1

XGlite x 371

Drum/SFX/SE kit x 13

–

Reverb

Chorus

–

100

–

One Touch Setting

102

–

Y.E.S.*3

–

–

–

–

–

–

XGlite/GM

–

IN, OUT

PHONES/OUTPUT

Sustain (optional)

12cm x 2

2.5W x 2

945 x 348 x 118 mm

4.5 kg

61 (Organ Style)

Yes

32

Voice x 143

XGlite x 361

Drum/SFX x 19

Oriental Voice x 35
Oriental Percussion x 6

Reverb

Chorus

–

135

–

One Touch Setting

35

2-Track
Song x 5

Y.E.S.*3

–

–

–

–

Yes

Internal Flash Memory: 373 KB

XGlite/GM

–

IN, OUT

PHONES/OUTPUT

Sustain (optional)

12cm x 2

2.5W x 2

945 x 370 x 128 mm

5.1 kg

61 (Organ Style)

Yes

32

Stereo Grand Piano x 1

XGlite x 361

Drum/SFX/SE Kit x 13

–

Reverb

–

100

–

One Touch Setting

100

–

Y.E.S.*3

Guide Lamp

–

–

–

–

–

–

XGlite/GM

–

IN, OUT

PHONES/OUTPUT

Sustain (optional)

12cm x 2

2.5W x 2

945 x 348 x 110 mm

4.7 kg

Keys 
Touch Response 
Polyphony 

 
Voices

 
Featured Voices

Effects
 Block

 Equalizer
 Preset
 User

Additional Features
 
 Preset
Song 

On-board Recorder

Lesson
 
Performance Assistant Technology 
Easy Song Arranger 
Music Finder/Music Data base 
Registration Memory 
Pitchbend wheel 
Storage Device 
Compatibility 
 USB TO HOST

Connection
 MIDI

 AUDIO IN/OUT
 FOOT PEDAL
Speakers 
Amplifiers 
Dimensions (WxDxH) 
Weight*5 

Models PSR-E423 PSR-E333 PSR-E233 PSR-A300 EZ-200

Tone
Generation

Accompaniment 
Style

Additional 
Features

Tone 
Generation

Accompaniment 
Style

Tone 
Generation

Accompaniment 
Style

*1 Because the file is saved to User Drive, CARD or USB devices FD or HD, the maximum number is limited according to the capacity of the drive and the maximum number of files & folders in a folder.
*2 FDD, USB Flash Memory etc. For details, please contact your nearest Yamaha representative.
*3 The Yamaha Education Suite (Y.E.S.) is a set of learning tools that utilize the latest technology to make studying and practicing music more fun and fulfilling than ever before.

*4 MIDI is supported via the USB TO HOST terminal.
*5 Not including batteries.

• Specifications and appearance are subject to change without prior notice. Availability of models may vary from country to country.
• All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Digital  Workstation Piaggero

Digital  Keyboard
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