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 ■  Precauzioni importanti di sicurezza 
  

  

 Per evitare incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla 

pioggia o all'umidità. Non utilizzare in prossimità di una vasca bagno, di lavabi, 

lavelli da cucina o lavanderia, in uno scantinato umido o vicino ad una piscina. 

 Per evitare scosse elettriche, non aprire il dispositivo.  

 Questo dispositivo deve essere utilizzato solo con l’alimentatore in dotazione o 

fornito come accessorio. 

 Non sovraccaricare le prese a muro e le prolunghe in quanto ciò può 

comportare il rischio di incendi o scosse elettriche. 

 Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi esclusivamente a 

personale qualificato. 

Attenzione: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati 

dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare 

l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. 

 

■ Note: 
Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme alla Parte 15 

delle norme FCC, o direttiva R & TTE CE. Questi limiti sono stati stabiliti 

per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in una 

installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può 

irradiare energia a radiofrequenza; se non installata ed utilizzata in 

conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle 

comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si 

verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo 

apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, 

che possono essere accertate accendendo e spegnendo l'apparecchio, 

l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più 

delle seguenti misure: 

  Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione. 

  Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore. 

 Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da 

quello a cui è collegato il ricevitore. 

  Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto. 
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A. Controllo del contenuto della confezione 
 

Controllare e verificare che tutti gli articoli sotto riportati siano contenuti nella 

confezione. Se manca qualcosa, rivolgersi al più presto al proprio rivenditore . 

                                                   

                                         1. Trasmettitore                                              ×1 

 

                                                  

                                               2. Ricevitore                                                    ×1 

   

 

                                                     

                                                      

                                               3. Alimentatore                               !             ×2 

                                                   (100~240VAC to 5VDC) 
                                                             

                                                  DC in Jack (                        5V         2.0A) 

 
 

                       4. Estensore IR (sensore emettitore) 

da collegare al trasmettitore                     ×1 
 

 

 
 

                       5.Cavo HDMI – HDMI                         ×2 

 

 

 

 

6. Guida utente                                       ×1 
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B. Introduzione al Trasmettitore Wireless 2.4GHz  
Congratulazioni per aver acquistato questo trasmettitore wireless 

digitale a 2,4 GHz. Questo sistema consente la trasmissione wireless 

di segnali audio/video digitali HDMI (480p / 576p / 720p / 1080i / 

1080p) da una stanza all'altra con tecnologia a salto di frequenza 

adattivo per ridurre le interferenze tra Bluetooth e Wireless LAN; il 

ricevitore fornisce un segnale HDMI (1080p) alla TV. Questo sistema 

di trasmissione è stato progettato utilizzando una modulazione 

digitale 16QAM/QPSK/BPSK e codici ID casuali per tutelare la 

riservatezza. 

Esistono più di un miliardo di sequenze di salto per minimizzare le 

interferenze e fornire costantemente un’eccellente qualità audio e 

video fino a 100 metri di distanza. Questo sistema di trasmissione 

integra anche un estensore di telecomando IR per consentire di 

controllare la sorgente audio o video da un'altra stanza utilizzando il 

telecomando esistente . Con l'utilizzo di questo trasmettitore digitale 

A/V Wireless a 2.4GHz, si possono ottenere numerosi vantaggi in 

termini di comodità e sicurezza:  

Applicazioni generali 

 Guarda il film che hai noleggiato su qualsiasi TV in casa senza 

spostare il DVD, il lettore di dischi o stendere cavi disordinati. 

 Guarda i programmi trasmessi via cavo o via satellite su qualsiasi 

televisore in casa. 

 Ascolta musica di alta qualità su ogni altoparlante all'interno o 

all'esterno della casa. 

Applicazioni per la sicurezza e la protezione: 

  Collega una telecamera come sistema di sicurezza wireless. 

  Monitora il tuo bambino addormentato, i bambini che giocano, gli 

anziani o i disabili direttamente sul tuo televisore utilizzando una 

videocamera esistente. 

 Controlla chi è alla porta direttamente sul tuo televisore attraverso 

una fotocamera o telecamera CCD miniaturizzata. 

  Monitora e registra una riunione da un’altra stanza. 

  E molte altre applicazioni!                                                                                                   
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■Accortezze di utilizzo 
La presa dell’alimentatore deve avere la stessa tensione dell’area 
locale. 
 

 1. Assicurarsi che il trasmettitore e il ricevitore siano stati collegati 
correttamente al dispositivo (e.g collegare il trasmettitore al DVD 
Blu-ray o DVD e il ricevitore al televisore). 
 

2. Quando la spina DC viene tolta dal trasmettitore o ricevitore, o 
l'interruttore di alimentazione viene spento, è necessario attendere 
qualche secondo prima di inserirla nuovamente. 

 

3. Prima dell’uso, è necessario seguire le istruzioni per completare 
l'operazione di abbinamento dei dispositivi. 
 

4. Regolare l’antenna per minimizzare l’interferenza (orizzontale o 

verticale). 
 

5. In molte situazioni, molte apparecchiature mostrano migliori 

caratteristiche all’interno di un raggio di circa 100 m. Quando si 

utilizzano simultaneamente due o più apparecchi, esiste la 

funzionalità per il salto automatico verso canali differenti. In ogni 

caso, per un miglior funzionamento si consiglia una distanza 

preferibilmente superiore a 5 metri tra trasmettitore e trasmettitore (o 

ricevitore e ricevitore). 
 

6. Per assicurare il miglior controllo da remoto, si prega di non 

posizionare il ricevitore sotto una luce forte. 
 

7. Il telecomando deve essere rivolto verso la finestra IR del ricevitore 

(contrassegnata dal marker IR) e l’estensore IR trasmettitore deve 

essere rivolto verso la finestra IR del dispositivo sorgente A/V. Il 

telecomando IR deve stare all’interno delle distanza standard.  
 

8. Se per qualche ragione il dispositivo smette di funzionare, provare 

a spegnere e riaccendere l’interruttore, ricollegando il dispositivo. 
 

9. Quando il dispositivo è in funzione, produrrà calore, quindi non 

coprire l'apparecchio con tessuti o altre cose. 
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C. Layout del prodotto 
 

Le seguenti illustrazioni mostrano i nomi di ciascun componente, 
bottone, connettore sul trasmettitore e sul ricevitore.  
 

VISTA FRONTALE del TRASMETTITORE e del RICEVITORE 

              
                              

 

                   
 

 

 

                                                                                                    
 

 

 

VISTA POSTERIORE PER IL TRASMETTITORE 

   

 

 
 

                                                                                                   

 

 

                                                                                               

 

 

 
VISTA POSTERIORE PER IL RICEVITORE 
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D. Impostazioni per il collegamento dei dispositivi 

A/V digitali wireless a 2.4GHz  
 

Per trasmettere via wireless segnali video e audio, è sufficiente 

collegare il trasmettitore a qualsiasi sorgente audio/video che si vuole 

vedere o sentire da un'altra posizione, e collegare il ricevitore al 

televisore, monitor o casse amplificate nell’altra posizione remota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 
        

 

 

 

 

Si consiglia di utilizzare il sistema di collegamento A/V con i seguenti 

dispositivi: 

 
 

               Sorgenti Audio & Video：     

 
                HDMI DVD   

             Blu-ray DVD                                     

      Ricevitori Satellitari                                    
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■ Come accoppiare trasmettitore e ricevitore 

Prima della spedizione, al prodotto è già stato associato un codice ID 

e può essere utilizzato immediatamente. Se si vuole associare un 

nuovo codice, bisogna seguire le seguenti istruzioni di abbinamento.  

Si prega di osservare la seguente procedura di accoppiamento.  

1. Per prima cosa inserire l’alimentazione nel trasmettitore e 

ricevitore ed accendere entrambi i dispositivi. Tenere poi premuto 

il pulsante PAIR per l’accoppiamento, posizionato sul frontalino 

del trasmettitore, fino a che il LED LINK non inizia a 

lampeggiare; rilasciando poi il pulsante PAIR, il trasmettitore 

entrerà nello stato di abbinamento e automaticamente collegherà 

il codice ID al ricevitore.  

2. Durante la fase di lampeggiamento del LED LINK del 

trasmettitore (circa 50 secondi) è necessario tenere premuto il 

bottone PAIR sul frontalino del ricevitore e non rilasciarlo finché 

il LED LINK non inizia a lampeggiare; rilasciando poi il pulsante 

PAIR, il ricevitore entrerà nello stato di abbinamento ed 

automaticamente collegherà il codice ID al trasmettitore. 

3. Si prega di non scollegare il trasmettitore ed il ricevitore durante 

la fase di abbinamento con il codice di identificazione. La fase di 

accoppiamento termina quando il LED LINK si accende. 
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■ Come trasmettere un segnale audio/video da Blu-ray o DVD 
 
1. Collegare il lettore HDMI o Blu-ray al trasmettitore con un cavo HDMI; per 

fare ciò è sufficiente collegare un’estremità del cavo HDMI alla presa HDMI 

sul lettore e l’altra estremità alla presa HDMI del trasmettitore. È possibile 

anche connettere una televisione (TV2) al trasmettitore con un cavo HDMI 

(opzionale: non incluso) per poter guardare la tv in prossimità di dove è 

localizzato il trasmettitore. (Nota: Se si desidera collegare TV2, la 

risoluzione del dispositivo sorgente in ingresso, come il lettore Blu-ray 

DVD, deve essere impostata come la risoluzione della TV2, in modo da 

poter ottenere immagini e suoni su TV2.) Si prega di seguire le istruzioni 

riportate in figura 1. 
 
2. Collegare un'estremità dell'adattatore di alimentazione nella parte 

posteriore del trasmettitore e l'altra estremità in una presa a muro (100 ~ 240 

volt). Utilizzare solo l'adattatore fornito.  
3. Localizzare ed orientare il trasmettitore seguendo le indicazioni riportate 

nella sezione “Orientamento delle unità per prestazioni ottimali” al fine di 

ottenere i migliori risultati con il trasmettitore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fig. 1  
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Nota:  Quando si utilizzano una coppia di trasmettitore e 

ricevitore con un codice di abbinamento, se si accende il 

trasmettitore o il ricevitore, il LED link si illuminerà per 3 

secondi, poi si spegnerà ed inizierà la fase di accoppiamento 

tra ricevitore e trasmettitore. Se vengono trovati dispositivi 

corrispondenti, il LED link si illuminerà e, qualora il 

trasmettitore sia connesso con Blu-ray o DVD ed il ricevitore 

alla TV remota, sarà possibile vedere i programmi del Blu-ray 

o DVD direttamente sulla TV remota. Se non vengono trovati 

dispositivi corrispondenti, la fase di abbinamento proseguirà 

con l’invio di nuovi codici fino a che l’abbinamento non dia 

esito positivo. 
 

Note: Prima dell'uso, il formato di risoluzione video di uscita del 

DVD Blu-ray deve essere preimpostato in modalità "AUTO" o in 

modalità 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p. 

TV2 



■ Come ricevere segnali wireless audio/video sulla TV     

 

1. Connettere TV e ricevitore con un cavo HDMI collegando le due estremità 

alle prese HDMI su TV e ricevitore. Si prega di seguire le istruzioni 

mostrate nella figura 2 sotto riportata.  

2. Collegare un'estremità dell'adattatore di alimentazione nella parte posteriore 

del trasmettitore e l'altra estremità in una presa a muro (100 ~ 240 volt). 

Utilizzare solo l'adattatore fornito. 
 

3. Localizzare ed orientare il trasmettitore seguendo le indicazioni riportate 

nella sezione “Orientamento delle unità per prestazioni ottimali” al fine di 

ottenere i migliori risultati con il trasmettitore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 
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E. Orientamento delle unità per prestazioni ottimali 
  

  Si consiglia di posizionare il kit 87178 su una superficie piatta e stabile per 

evitare il rischio di danneggiamento a seguito di una caduta. 

Per ottenere prestazioni ottimali , si consiglia di posizionare il prodotto in un 

luogo alto dove la ricezione del segnale è migliore. L’antenna a 2,4 GHz può 

essere opportunamente orientata, in modo da ottimizzarne il funzionamento, 

cercando di minimizzare il numero di ostacoli lungo il percorso (e.g TV o altri 

apparecchi elettrici, mobili etc..) tra le unità trasmittenti e riceventi. 
 

F. Utilizzo della funzione di controllo remoto con 

telecomando  
 

Questo sistema di trasmissione permette non solo di inviare audio / video di 

qualità da una zona all'altra, ma offre anche l’opportunità di controllare la 

sorgente mediante il telecomando esistente, che deve essere compatibile con 38 

KHz e 56 KHz. In particolare il segnale infrarosso (IR) emesso dal 

telecomando viene convertito in un segnale a radio frequenza nel ricevitore ed 

inviato al trasmettitore che lo riconverte nel segnale IR originale, in modo da 

controllare la sorgente audio/video come DVD Blu-ray, DVD, etc. 
  

Per ottenere le migliori prestazioni con l’estensore di telecomando si prega di 

seguire le seguenti operazioni: 

Innanzitutto è necessario collegare l'estensore IR, in dotazione, alla porta IR del 

trasmettitore e posizionare l’occhio a infrarossi vicino alla finestra di ricezione 

IR della sorgente A/V; a questo punto è sufficiente puntare il telecomando 

esistente alla finestra IR del ricevitore ad una distanza massima di 5 metri.  

                                                              DVD/VCR/SAT 

                                            

                                              

                                                 

 

 

 

 

 

 

Occhio IR 
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■ Modalità di apprendimento 38KHz o 56 KHz sul telecomando 
 

(Nota: Se l’unità è stata progettata per essere compatibile con le frequenze 

38KHz e 56KHz per il controllo remoto, l’utente può seguire le seguenti 

istruzioni assicurarsi che il telecomando funzioni correttamente. In 

alternativa, questa sezione descrittiva può essere ignorata dall’utente.) 
 

Questo prodotto è impostato di default per la funzione di estensore remoto a 

38KHz. Se l'utente verifica utilizzando il telecomando delle incompatibilità, 

può essere che stia utilizzando un telecomando a 56kHz. L’utente può quindi 

fare riferimento alle seguenti procedure per completare la funzione di 

apprendimento controllo remoto per la compatibilità con il telecomando 

esistente. 

Innanzitutto, premere a lungo il tasto PAIR sul ricevitore, per tre secondi o più 

ma meno di otto, quindi rilasciare il pulsante PAIR e lo schermo TV mostrerà 

la scritta “premere e tenere premuto un qualsiasi tasto del telecomando”; a 

questo punto l’utente può fare affidamento sulle istruzioni visualizzate sullo 

schermo TV puntando il telecomando verso la finestra infrarossi del ricevitore, 

quindi premere qualsiasi tasto del telecomando. Se l’apprendimento è riuscito, 

lo schermo visualizzerà “Apprendimento OK” e successivamente “Salvataggio 

dati”; si visualizza infine la scritta “Nessun segnale”, per poi essere rimandati 

alla schermata video normale. La gestione dell’attuale telecomando può quindi 

essere controllata a distanza tramite l’estensione a infrarossi. Qualora invece la 

procedura di apprendimento non vada a buon fine, sullo schermo TV si 

visualizza “Apprendimento fallito”, quindi “Nessun segnale” e poi si ritorna 

alla schermata video normale. In tal caso, il telecomando attuale non può 

ancora essere gestito mediante il controllo di estensione a infrarossi. 
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G. Risoluzione problemi, avvertenze e manutenzione   
 

Si prega di leggere attentamente questo manuale e seguire i passi descritti in 

esso. In caso di difficoltà, consultare la seguente tabella, contenente i problemi 

più comuni con le relative possibili soluzioni. 

 

Problemi Possibili soluzioni 

 

Nessuna imagine o 

suono 

 

 Controllare le connessioni dei cavi. 

 Assicurarsi che l’alimentatore sia correttamente inserito.  

 Controllare l’interruttore di alimentazione sulla TV e sulla 

sorgente video. (Blu-ray, DVD,  etc. ) 

 Controllare l’interruttore di accensione su trasmettitore e 

ricevitore. 

 Controllare se il LED LINK sul trasmettitore e sul 

ricevitore è acceso o spento. Devono essere entrambi 

accesi. 

 Se i LED LINK non sono accesi, si può provare a ri-

associare il codice di accoppiamento, seguendo le 

istruzioni riportate sul manuale per l’abbinamento 

trasmettitore-ricevitore. 

 

 

Interferenze: 

Immagini o audio 

 

  Sistemare l’orientamento dell’antenna sia sul ricevitore che 

sul trasmettitore. ( consultare la sezione "Orientamento delle 

unità per prestazioni ottimali" contenuta in questo manuale ) 

 Provare ad avvicinare trasmettitore e ricevitore. 

 Spegnere un eventuale forno a microonde acceso. 

Rimuovere il forno a microonde dal percorso tra 

trasmettitore e ricevitore. 

 

L’estensore di 

telecomando non 

funziona 

 
 

 

 Controllare il percorso tra trasmettitore e sorgente 

audio/video eliminando qualsiasi ostruzione. 

 Verificare che la finestra IR sul frontalino non sia ostruita. 

 Assicurarsi che l’estensore IR sia correttamente ruotato 

nelle sorgenti A/V che si desidera controllare. 

 

Nota: Pulire la confezione esterna in plastica con un panno morbido leggermente 

inumidito con acqua e sapone. Non usare mai polvere abrasiva o solventi 
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H. Specifiche 
 

Trasmettitore:   
Banda di funzionamento               2.400GHz~2.4835GHz       

Massima potenza di trasmissione            100 mW 

Modulazione                                      16QAM/QPSK/BPSK 

Risoluzione HDMI Ingresso                  480p/576p/720p/1080i/1080p                           

Risoluzione HDMI Uscita                  Stessa risoluzione ingresso 
Antenna                                            Omni-direzionale 

Consumo di Potenza                       6.5W 

Alimentazione                                   5VDC 2A 

Dimensioni                                        125x 115x25mm 

Peso                                               120g 
                                        

Ricevitore:       
Banda di funzionamento            2.400GHz~2.4835GHz       

Sensibilità del ricevitore                         -80dBm min. 

Risoluzione HDMI Uscita                       Upscale 1080P     

Antenna                                            Omni-direzionale      

Consumo di Potenza     4.5W 

Alimentazione                                  5VDC 2.0A 

Dimensioni                                             125x 115x 25mm 

Peso                                            118g  

 

Sistema: 
Canali di trasmissione               80 canali selezione automatica 

Video bit rate                                     fino a 12 Mbps 

Codici ID casuali                               fino a 4 milioni di set 

Risoluzione Video                             480p/576p/720p/1080i/1080p 

Frequenza di funzionamento IR                38KHz  o 56 KHz 

Raggio operativo                                 fino a 100 metri      (linea visiva) 

Estensore IR telecomando             fino a 100 metri      (linea visiva) 
 

 

 

 

● Tutte le specifiche possono essere soggette a modifiche senza  

preavviso. 
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Note: 

 
Questo sistema supporta le seguenti risoluzioni di schermo: 

Formato video Tx Ingresso 

1080p @60Hz 

1080p @50Hz 

1080p @24Hz 

720p @60Hz 

720p @50Hz 

1080i @60Hz 

1080i @50Hz 

576p 

480p 

576i (PAL) 

480i (NTSC) 

 

Formato video Tx Uscita Loop-through  

1080p @60Hz 

1080p @50Hz 

1080p @24Hz 

720p @60Hz 

720p @50Hz 

1080i @60Hz 

1080i @50Hz 

576p 

480p 

576i (PAL) 

480i (NTSC) 

 

Formato video Rx uscita 

1080p @60Hz 

1080p @50Hz 

720p @60Hz 

720p @50Hz 

576p 

480p 

 

***Questo ricevitore del sistema trasmittente 87178 non supporta l’uscita 

a 1080p @ 24Hz o altre risoluzioni non contenute nell’elenco. 
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