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Ripetitore di telecomando

AEV AV90001

Come cavo  
            comanda

QUANTO COSTA

Kit AV90001: 

Euro 49,900
Ricevitore aggiuntivo AV90002: 

Euro 29,90

Appurato che nella maggior parte delle abitazioni il sistema 

di cablatura più ramificato dopo la linea elettrica è quello 

d’antenna, AEV propone un ripetitore di telecomando basato 

sul cavo coassiale che garantisce eccellenti prestazioni, 

maggiore affidabilità e copertura rispetto ad analoghi sistemi 

in radiofrequenza. Inserendo in ogni presa d’antenna un 

ricevitore aggiuntivo, è possibile comandare da qualunque 

stanza decoder, lettori Blu-ray e Mediaplayer installati 

in salotto senza il rischio di interferenze

Valerio Stanna vedere un programma via satellite, 
un film in DVD o una partita di calcio 
registrata sul PVR in un’altra stanza, 
ad esempio in camera o in cucina. 
Per fare questo, esistono diversi 
strumenti, più o meno sofisticati 
ed efficaci. Troviamo i ripetitori di 
segnale wireless (AV Sender) con 
integrata anche la trasmissione dei 
segnali IR del telecomando, prati-

ci, economici ma spesso soggetti 
a disturbi e incapaci di garantire 
un’ampia copertura; i ripetitori per 
convertire i segnali AV, anche HD, in 
un flusso di bit per essere distribuiti 
su una rete Ethernet; i modulatori 
RF analogici e digitali progettati per 
rendere disponibili in tutte le prese 
d’antenna di un’abitazione un cana-
le o un multiplex con le immagini e 
i suoni del programma desiderato.

I sistemi basati su cavo, di qua-
lunque tipo, sono di regola più 
performanti e affidabili ma non 
integrano quasi mai il controllo a 
distanza del dispositivo AV come ad 
esempio il decoder Sky. Per ovviare 
al problema, troviamo in commercio 
i ripetitori di telecomando basati su 
onde radio (wireless), con gli stessi 
pro e contro dei ripetitori AV visti 
sopra, oppure altri mezzi di trasmis-
sione. A questo secondo gruppo 
appartiene il ripetitore AV90001 di 

Nella stragrande maggioranza 
delle abitazioni, le apparec-
chiature audio/video come 

decoder, console, PVR, mediaplayer, 
lettori DVD/Blu-ray e sistemi Hi-Fi/
Home Cinema si trovano in salotto, 
tutte collegate al televisore “prin-
cipale”. Sorge, però, l’esigenza di 
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DA SEGNALARE

4	 Non	richiede	modifiche	
	 all’impianto	d’antenna
4	 Compatibile	con	molte	

apparecchiature	(compresi	
	 decoder	Skybox)
4	 Dimensioni	ridotte	e	facilità	

d’installazione
4	 LED	ricezione	e	regolazione	
	 livello	IR
4	 Presa	IEC	passante
4	 Espandibile	con	altre	unità	riceventi

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Si	 tratta	 di	 una	 soluzione	 intelligente,	 pratica	 e	 a	 basso	
costo	 per	 comandare,	 da	 qualsiasi	 punto	 dell’abitazione,	
decoder	o	altri	dispositivi	AV	collegati	a	modulatori	RF,	AV	
Sender	ed	altri	sistemi	di	distribuzione.	Si	installa	in	pochi	
minuti,	è	compatibile	anche	con	 i	decoder	Sky,	supera	 le	
limitazioni	dei	sistemi	in	radiofrequenza	nei	grandi	ambienti	
o	nelle	villette	multilivello	ed	è	espandibile	con	ulteriori	unità	
trasmittenti	opzionali

PER INFORMAZIONI

RA.EL.CON Srl 
www.raelcon.it	
Tel.	0332	662013

AEV, azienda varesina che dal 1973 
opera nel mercato della ricezione dei 
segnali televisivi.

Il kit è composto da un modulo 
trasmittente e uno ricevente che 
“comunicano” tra loro utilizzando il 
cablaggio d’antenna esistente (cavo 
coassiale) per portare i segnali digitali 
RF in salotto, cucina, stanza, studio, 
cameretta, ecc.

Il ripetitore AV90001 è compatibi-
le con la maggior parte delle apparec-
chiature AV in commercio (compresi 
tutti i decoder di Sky), non richiede 
alcun intervento sull’impianto co-
me la sostituzione di prese o cavi, è 
facilmente espandibile acquistando 
ulteriori moduli riceventi da collega-
re alle prese antenna presenti nelle 
varie stanze.

Tutti i moduli sono, inoltre, dotati 
di prese IEC passanti (bypass) per il 
collegamento diretto a TV, decoder 
e altri apparecchi con tuner televi-
sivo ed evitare così di utilizzare un 
partitore esterno.

Installazione rapida

Il kit AV90001 è composto da due 
moduli elettronici di piccole dimen-
sioni (40x25x65 mm) ospitati in uno 

La foto interna dei moduli RX e TX fa erroneamente pensare che l’elettronica sia molto 
semplificata. In realtà, gran parte della componentistica (tra cui diversi chip SMD) è 
disponibile sul lato opposto del circuito stampato

Il modulo IR, collegato via cavo alle unità ricevente e 
trasmittente, integra un sensore IR per la ricezione dei comandi 
impartiti dal telecomando e li trasmette a decoder, Blu-ray 
player, Mediaplayer, ecc. Il modulo IR va collocato di fronte 
al telespettatore o all’apparecchio da comandare

La spina IEC integrata (di tipo femmina) 
permette di inserire i due moduli nella presa 

antenna a muro oppure dietro al TV, direttamente 
oppure tramite una prolunga IEC
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Ripetitore di telecomando AEV AV90001

Il kit AV90001 è facilmente espandibile acquistando moduli riceventi aggiuntivi AV90002 da collegare alle prese antenna dell’abitazione

Sul pannello anteriore di entrambe le unità troviamo 
la presa IEC by-pass (presa antenna passante) e il LED 
che si illumina quando l’unità rileva la presenza del 
segnale IR. Sull’unità ricevente è presente anche il 
trimmer per il controllo del livello IR

Eurosat

chassis metallico, due alimentatori 
di rete e un foglio di istruzioni con 
le informazioni essenziali per l’in-
stallazione.

Il modulo trasmittente AV900001/T 
va posizionato nella stanza dove si 
trovano le apparecchiature da co-
mandare. Grazie alle sue dimensioni 
ridotte, può essere inserito nella 
presa d’antenna a muro o sul retro 
del televisore direttamente o con una 
piccola prolunga coassiale. L’unico 
elemento visibile è l’estensore IR a filo, 
una semisfera di colore bianco che va 
collocata di fronte agli apparecchi da 
comandare.

Il modulo ricevente va, invece, 
installato nella stanza dalla quale si 
vogliono comandare le apparecchia-
ture (cucina, camera da letto, ecc.) 
e inserito in una presa d’antenna. 
Anche il modulo è dotato di un 
estensore IR da posizionare “a vi-
sta” dal telecomando: fissato ad un 
mobile oppure al TV con l’apposito 
velcro autoadesivo e rivolto verso il 
telespettatore.

Una semplice 
regolazione e il 
sistema è pronto

Completata la fase di posiziona-
mento e connessione, si procede con 
la verifica della trasmissione e rice-
zione dei segnali IR del telecomando. 

Questa operazione si effettua 

osservando il LED “IR Reception” 
posizionato su entrambe le unità e 
agendo sul trimmer “Control Level” 
posizionato sul solo ricevitore. Il 
foglio d’istruzioni consiglia di impo-
stare il livello alla massima potenza 
(trimmer ruotato completamente in 
senso orario) e di ridurlo progres-
sivamente in modo da eliminare 
eventuali interferenze sull’immagi-
ne televisiva del secondo TV.

Ideale nei grandi 
ambienti

La trasmissione del segnale IR 
sull’impianto d’antenna esistente 
consente di superare le limitazioni 
in termini di copertura dei sistemi 
wireless, garantendone il perfetto 
funzionamento anche quando l’unità 
trasmittente e quelle riceventi sono 
molto distanti tra loro, oppure in 
presenza di impianti elettronici come 
sistemi antifurto, telecamere di sicu-
rezza e baby monitor che operano in 
radiofrequenza. Un tipico esempio è 
quello degli impianti modulati in RF 
dove il ricevitore terrestre/satellite, il 
mediaplayer o il PVR sono installati 
in solaio accanto alla centralina d’an-
tenna terrestre e i segnali convertiti 
in canali RF o MUX DTT per essere 
ricevuti in ogni stanza dove è presente 
una presa d’antenna. La presenza di 
una o più solette in cemento armato 
ostacola infatti la diffusione dei segnali 
wireless generando seri problemi di 
collegamento. Il kit AEV AV90001 è, 
invece, immune da questi problemi 
e funziona perfettamente anche in 
ambienti ampi o disposti su più livelli.

Ricordiamo ancora una volta che 
questo kit non permette la ritra-
smissione dei segnali audio/video e 
quindi va utilizzato solo se in casa è 
già presente un sistema di ritrasmis-
sione wireless, con modulazione RF 
o di altro tipo.


