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Al termine del progetto: 

A) Potrai tenere gratuitamente Yamaha MusicCast WX-010.

B) Dovrai rispedire gratuitamente Yamaha YAS-306 MusicCast 7.1 Soundbar 
attraverso la documentazione che troverai nel kit. Troverai tutte le informazioni e le 

tempistiche per la restituzione del prodotto sul blog del progetto: www.trnd.it/yamaha.  

 

Per la restituzione del device, assicurati inoltre di conservare la confezione originale 

d’imballaggio e tutti i materiali contenuti nella scatola.

Gli Online Reporter 
raccontano gli altoparlanti 
Yamaha

Gli appassionati di musica e di streaming ne sentiranno delle 
belle con il primo progetto trnd con Yamaha: vogliamo infatti 
conoscere due diversi altoparlanti in grado di funzionare in rete.

Con la soundbar YAS-306 e l’altoparlante di rete WX-010 di 

Yamaha in combinazione con l’app MusicCast, puoi riprodurre 

le tue canzoni preferite dal tuo smartphone o tablet. Inoltre puoi 

gestire diversi dispositivi e collegarli tra di loro.

In questo progetto faremo parte di un team composto da 50 

trnder e avremo le seguenti “missioni”:

  Provare la soundbar Yamaha YAS-306 e l’altoparlante di rete 

WX-010 insieme all’app MusicCast.

  Riassumere in due sondaggi online le nostre opinioni sincere.

  Scrivere recensioni e valutazioni per condividere le nostre 

esperienze con gli altri.

Con l’app MusicCast 
puoi collegare numerosi 

altoparlanti.

Per permetterti di vivere l’esperienza sonora con Yamaha e per le tue recensioni online 
riceverai uno starter kit con il seguente contenuto:

Per te:

1 x Yamaha YAS-306 MusicCast 7.1 Soundbar (a seconda della disponibilità in 

nero o in argento)

1 x Yamaha MusicCast WX-010 (a seconda della disponibilità in nero o in bianco)

Il tuo starter kit 

In questo progetto faremo parte di un team composto da 50 

trnder e avremo le seguenti “missioni

  Provare la soundbar Yamaha YAS-306 e l’altoparlante di rete 

WX-010 insieme all’app MusicCast.

  Riassumere in due sondaggi online le nostre opinioni sincere.

  Scrivere recensioni e valutazioni per condividere le nostre 

esperienze con gli altri.

Al termine del progetto: Al termine del progetto: 



Da solo o insieme allo YAS-306, l'altoparlante di rete Yamaha 

MusicCast WX-010 porta in ogni stanza la tua musica preferita 

con un’ottima qualità audio.

  Tramite WiFi, Bluetooth oppure AirPlay lo puoi collegare con 

lo smartphone o con il tablet.

  Puoi riprodurre la musica direttamente dal dispositivo o da 

altre fonti: dalle web radio fino a diverse app e servizi di 

streaming come Spotify, Deezer, Tidal, Juke e Napster.

  L’altoparlante di rete può riprodurre musica con una qualità 

audio ad alta fedeltà. 

  In modalità Eco Yamaha MusicCast WX-010 ha un consumo 

energetico in standby inferiore a 0,2 Watt.

L’altoparlante portatile e 
senza fi li WX-010

Yamaha MusicCast YAS-306 con subwoofer integrati genera 
un audio virtuale surround digitale 7.1 e tutto questo da un 
unico componente.

  YAS-306 è dotato di autoparlanti sviluppati appositamente per una 

grande performance audio: da due subwoofer e attraverso una 

porta Bassreflex - una piccola apertura nella cassa – i suoni bassi 

acquisicono potenza. Due altoparlanti per basse frequenze di 

medie dimensioni e un altoparlante per alte frequenze assicurano 

un suono equilibrato. La potenza complessiva è di 120 Watt.

  La soundbar supporta cinque diverse modalità surround: film, 

sport, musica, videogiochi e programma TV.

  Grazie al Compressed Music Enhancer (una tecnica per il 

miglioramento del suono) i formati musicali compressi 

digitalmente sono riprodotti nella miglior qualità audio possibile: 

algoritmi esclusivi ripristinano i segnali persi con la compressione.

La Soundbar Yamaha 
MusicCast YAS-306

Se diff uso frontalmente 
il suono risuona 

come se nella stanza 
fossero distribuiti sette 

altoparlanti.

Grazie al foro sul lato 
posteriore WX-010 può 
essere appeso molto 
facilmente.

Alla parete o nello 
scaff ale, in posizione 
verticale oppure 
orizzontale: YAS-306 
adatta il suo suono 
automaticamente.

Tasti sensore
Con questi puoi comandare 

comodamente il WX-010.

Altoparlante
Un altoparlante 

per alte frequenze 

di 2,5 cm e un 

altoparlante per 

basse frequenze di 9 

cm sul lato anteriore 

garantiscono un 

suono dinamico.

Membrana passiva.
Una membrana passiva 

a destra e a sinistra 

assicura una maggiore 

profondità del suono.

12 cm di larghezza

13 cm
 

di profondità

16 cm altezza



Il sistema audio multiroom MusicCast è pensato per soddisfare 

le nostre necessità e i nostri desideri. Tutti i componenti collegati 

possono essere utilizzati singolarmente o combinati grazie 

a MusicCast. Anche il design e il materiale sono in perfetto 

abbinamento: YAS-306 e WX-010 quindi non si integrano 

soltanto dal punto di vista acustico, ma anche estetico.

Grazie al WiFi, Apple AirPlay o Bluetooth il collegamento con la 

rete casalinga e il proprio tablet o smartphone è semplicissimo 

e senza fili.

Audio in tutte le stanze

Scaricando l’app 
MusicCast per 

smartphone o tablet 
avremo il comando di 

tutta la musica.

Sia la soundbar che l’altoparlante di rete possono essere 
comandati in modo centralizzato attraverso l’app MusicCast  
per godere di un suono perfetto in tutte le stanze.

Attraverso la condivisione in rete possiamo riprodurre la musica 
senza fi li, collegare e comandare più altoparlanti situati in stanze 
diverse.

Per sfruttare le potenzialità della soundbar e dell’altoparlante 
singolarmente o insieme devi prima installare l’app MusicCast 
gratuita e impostarli, è molto semplice:

  Connetti il tuo tablet o smartphone al WiFi e scarica l’app “Yamaha 

MusicCast” dall’Apple AppStore o dal Google Play Store.

  Aprila e guarda per prima cosa nella demo gratuita come 

funziona l’app.

  Se possibile connetti uno dei tuoi apparecchi con il cavo LAN 

alla tua rete: un collegamento via cavo è sempre più stabile e 

garantisce un audio migliore.

  Quando sei pronto digita nella panoramica delle stanze “Aggiungi 

apparecchio” e premi su YAS-306 o WX-010 il pulsante “Connetti” 

per 5 secondi.

  Inserisci nella app MusicCast la tua password per il WiFi se ti viene 

richiesta.

  Seleziona il nome di una stanza e un’immagine adatta per lo 

YAS-306 o il WX-010.

Finito! Ora sei pronto per vivere l'esperienza unica del suono di 

YAS-306 con la riproduzione di film o video, oppure ascoltare 

musica insieme al WX-010. Ti consigliamo di installare subito i nuovi 

aggiornamenti disponibili per poter utilizzare appieno tutte le 

funzionalità più aggiornate.

Installare e impostare MusicCast

Con la YAS-306 ti godi 
la musica o l’audio 
surround, con il WX-010 
la musica in ogni 
stanza.



L’app, il tuo telecomando 
per tutto

Con l’app MusicCast sul tuo smartphone o sul tuo 
tablet comandi con un dispositivo tutti i componenti 
del sistema audio della tua casa.

Rooms overview
Nella panoramica delle stanze vedi tutti gli apparecchi 

connessi. Inoltre ti mostra dove viene riprodotta la 

musica e di che tipo di musica si tratta. Attraverso il 

simbolo “link” sull’angolo in alto a sinistra puoi collegare 

diverse stanze per riprodurre ovunque la stessa musica.

Seleziona la fonte
Per ogni stanza puoi anche selezionare singole fonti di 

riproduzione: il tuo smartphone o tablet, diversi servizi di 

streaming, Bluetooth, web radio e molte altre ancora.

Impostazione del suono
Con le impostazoni audio (l’equalizzatore) puoi modificare il 

suono del dispositivo selezionato: per farlo vai nella panoramica 

di riproduzione, il simbolo in basso a destra. Oppure puoi ad 

esempio impostare le frequenze alte o basse.

Impostazione personalizzata
Per adattare l’app a te e alla tua casa puoi impostare tu stesso 

le immagini dello sfondo. Per esempio con le foto della stanza e 

dell’altoparlante corrispondente.

Tutti gli apparecchi MusicCast hanno in modalità standby in rete 

un consumo energetico inferiore a 3 Watt. Inoltre c’è un timer 

che spegne gli apparecchi dopo 20 minuti d’inattività. MusicCast 

è a risparmio energetico e rispettoso dell’ambiente.

Lo sapevi?

I tuoi compiti come Online Reporter

Prova e fai delle foto

Apri il tuo starter kit se puoi insieme agli amici, alla famiglia o ad altri appassionati 

di musica. Potete subito osservare da vicino gli apparecchi MusicCast YAS-306 

e WX-010 e cominciare a dare una prima occhiata al manuale di istruzioni. Poi 

comincia a sperimentare: scarica l’app MusicCast gratuita sul tuo smartphone o sul 

tablet, connettila con la YAS-306 e il WX-010 e riproduci la tua canzone preferita 

oppure con la soundbar vivi l’esperienza dell’audio surround con una nuova 

puntata della tua serie preferita.

Nel corso del progetto scoprirai senza dubbio le diverse funzionalità e le possibilità 

di connessione di YAS-306 e WX-010. Documenta le tue esperienze, preferibilmente 

con delle foto. Condividi le foto sui social e con tutti i trnder nella Galleria Foto. 

Effettua il login nell’area “il mio trnd” e clicca “Carica foto”.
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Esprimi la tua opinione

Supporta il team di Yamaha con la tua opinione personale e anche con le tue idee 

e i tuoi suggerimenti. Durante il progetto invierai la tua opinione relativa agli 

apparecchi Yamaha MusicCast YAS-306 e WX-010 in due sondaggi online: 

  sondaggio iniziale 

  sondaggio finale

Un’email ti informerà tempestivamente quando sarà possibile partecipare a un 

sondaggio.
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Sul blog del progetto troverai sempre informazioni aggiornate e potrai anche 

discutere con noi in ogni momento: 

www.trnd.it/yamaha

Puoi inviarci domande e suggerimenti riguardanti il progetto via email a: 

yamaha@trnd.it

Racconta online le tue esperienze

Come Online Reporter riceverai Yamaha MusicCast YAS-306 e WX-010 per provarli 

e farti un’opinione su di essi. Condividendo le tue esperienze e le tue impressioni 

online aiuterai le persone che sono interessate alla soundbar oppure agli 

altoparlanti di rete.

Per questo ti invitiamo a condividere le tue esperienze e i risultati del test 

e a pubblicare da 3 a 4 opinioni online e recensioni sui prodotti Yamaha su 

piattaforme esterne a trnd, ad esempio:

  in e-commerce come Amazon e Mediaworld

   in forum specializzati come forum.everyeye.it, tomshw.it, forum.videohifi.com, 

avmagazine.it

  sul tuo blog personale

   sui social network come Facebook, Instagram, Twitter oppure su piattaforme 

video come YouTube.

Puoi inviarci i link delle tue recensioni, le foto, i video andando nell’area “il mio 

trnd” e cliccando su “Invia un resoconto”.
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Provando i dispositivi Yamaha in questo progetto potrai diventare un vero esperto. 
Con le recensioni online potrai così aiutare tutti quelli che sono alla ricerca di 
informazioni e di notizie sulle esperienze vissute da altri utenti. Pubblica le tue 
impressioni ed opinioni sincere in report online, ad es. su blog, in forum come forum.
everyeye.it, tomshw.it, forum.videohifi .com, avmagazine.it/forum e sui tuoi social 
network preferiti.

Per le tue recensioni…

…Fai foto e video
Con foto e video puoi presentare Yamaha MusicCast YAS-306 e 

WX-010 e la relativa app e le sue funzioni in modo ancora migliore.

Per orientarti nelle recensioni, ecco qualche domanda a cui 
rispondere:

Fai una recensione sui dispositivi Yamaha

Queste idee 

sono proposte 

e suggerimenti 

per le tue 

osservazioni 

personali. Sarai 

sicuramente tu 

a sapere meglio 

quali sono le 

esperienze che 

vuoi condividere 

con gli altri.

Sei soddisfatto di Yamaha MusicCast YAS-306 e di WX-010?

Ti piacciono i materiali usati, la loro lavorazione e il design 

degli apparecchi?

Come valuti l’impostazione, l’installazione e la possibilità di 

comando?

Qual è la tua opinione sulla loro qualità audio?

Trovi sia pratico collegare più di un altoparlante?

Cosa ne pensi del comando del sistema tramite l’app 

MusicCast?

1.

3.

2.

4.

5.

6.



Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto 
ed effi cace abbiamo stabilito alcune regole del gioco. 
I partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi 
in particolare ai seguenti punti. 

Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd 
si impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto 
i prodotti oggetto del test attraverso trnd e che partecipano 
ad un progetto di passaparola trnd. Questo perché vogliamo 
essere trasparenti con i nostri amici, senza fare pubblicità 
occulta. Quindi, condividi semplicemente con loro la tua 
impressione sul prodotto e le informazioni che hai acquisito 
su di esso.

Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo significa 

che devi soltanto esprimer e la tua opinione sincera ad amici 

e conoscenti, senza esagerare!

Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un‘opinione personale 

riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e 

questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai 

attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Le regole del gioco di trnd Due apparecchi, tante possibilità

Per questo progetto trnd riceverai subito due apparecchi Yamaha MusicCast da provare: 
la YAS-306 e il WX-010. Così potrai conoscere personalmente la tecnologia di rete 
MusicCast.

YAS-306 e WX-010 sono stati realizzati 
con gli stessi materiali anche dal punto 
di vista estetico sono perfetti insieme.

Diffondi il suono in due stanze
Installa l’altoparlante in diverse stanze, ad esempio in soggiorno 

e in cucina. Con l’app MusicCast puoi ora decidere se vuoi ripro-

durre con gli altoparlanti la stessa musica o una musica diversa. 

Assegna agli altoparlanti tramite l’app la musica da diverse fonti, 

oppure sfrutta uno dei due apparecchi come fonte principale.

Facile da connettere
Con l’app MusicCast puoi collegare facilmente altri altoparlanti 

Bluetooth o le cuffie. Nelle impostazioni di trasmissione Bluetooth 

colleghi l’apparecchio ricevitore con MusicCast semplicemente 

selezionandoli entrambi. Così puoi ad esempio: inviare a un 

altoparlante Bluetooth di tua scelta l’audio TV riprodotto dalla 

YAS-306 per portarlo con te, magari in bagno o sul balcone.



Yamaha MusicCast WX-010

Altoparlante di rete compatto per godersi la musica senza fili. 

 Riproduzione di musica via WiFi, Bluetooth e AirPlay.

  Funzione di trasmissione Bluetooth: può inviare la musica direttamente ad altri altoparlanti 

o cuffie Bluetooth.

 Servizi di streaming integrati: Spotify, Deezer, Tidal, Juke e Napster.

 Si può collegare ad altri apparecchi Yamaha MusicCast per una riproduzione comune.

  Comando centrale di tutti i componenti di rete MusicCast con l’app MusicCast gratuita per 

smartphone e tablet (iOS e Android).

Prezzo consigliato*: 179 €

Yamaha YAS-306 MusicCast 7.1 Soundbar

Soundbar dal design minimal, per un audio surround pieno.

 Con potenti altoparlanti sviluppati ad hoc.

 Riprodurre Film, serie TV e musica via WiFi, Bluetooth o AirPlay. 

 Supporta 7 canali di audio surround con 5 diverse modalità surround. 

 Riproduzione più chiara della voce grazie a Clear Voice.

 Può essere collegata ad altri apparecchi Yamaha MusicCast per una riproduzione comune.

  Comando centrale di tutti i componenti di rete MusicCast con l’app MusicCast gratuita per 

smartphone e tablet (iOS e Android).

Prezzo consigliato*: 399 €

*Il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore. *Il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore.

Info sui prodotti



www.trnd.it/yamaha
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