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soluzione del mese

Con l’avvento dell’Alta Defi ni-
zione, la distribuzione audio 
e video in ambito domestico 

e professionale è stata completamen-
te rivoluzionata: se prima bastava un 
cavo coassiale o schermato - econo-
mico, robusto e facile da maneggiare 
- da infi lare in un corrugato e inte-
stato con un connettore BNC, Cinch 
oppure Scart, ora la situazione si è 
complicata. 
Oggi, l’unico “mezzo” fi sico per il 
trasporto dei segnali digitali HD è il 
cavo HDMI, più delicato rispetto al 
coassiale e diffi cile da gestire: non 
“tollera” le lunghe distanze, non 
passa nei corrugati se già intestato e 
richiede un lavoro lungo, costoso e 

complicato per l’eventuale saldatura 
o crimpatura del connettore.

Per superare questi ostacoli, i pro-
gettisti hanno studiato soluzioni al-
ternative come gli AV Sender digitali 
HD, i convertitori e gli estensori di 
segnale. I primi sono la soluzione più 
pratica ma solo quando le distanze 
in gioco sono limitate, ad esempio 
all’interno della stessa stanza, mentre 
i convertitori e gli estensori di segna-
le richiedono la presenza di cablaggi 
alternativi, come una rete LAN con 
cavo Cat.5x o in fi bra ottica, non 
sempre disponibili in una abitazione. 

Il dispositivo in prova utilizza un 
cavo che non può mai mancare in 
una casa o in un uffi cio: quello elet-

trico. Emme Esse Extender 87179 uti-
lizza, infatti, la tecnologia Powerline 
(PLC), le famose “onde convogliate” 
già viste all’opera nei ripetitori LAN/
WLAN e negli impianti interfonici, 
per trasportare sulla rete elettrica i 
segnali video Full HD con protezio-
ne HDCP, quelli del telecomando e 
l’audio PCM in tutta la casa. In po-
chi secondi e senza alcuna diffi col-
tà si ottiene un collegamento di alta 
qualità tra il decoder HD o il lettore 
Blu-ray del salotto e il televisore della 
cucina, della camera da letto oppu-
re della taverna. Guardare un canale 
satellitare HD oppure un fi lm in Blu-
ray in tutta la casa non è mai stato 
così semplice e veloce.

Estensore HDMI Powerline
Emme Esse 87179

Stop
ai collegamenti 
impossibili

Giacomo Bozzoni

QUANTO COSTA

su richiesta

Estensore HDMI Powerline

QUANTO COSTA

Emme Esse Extender HDMI 

87179 si basa sulla tecnologia 

Powerline, sfruttando la linea 

elettrica presente in casa o in 

uffi cio per vedere un canale 

televisivo satellitare HD oppure 

un disco Blu-ray sul TV installato 

in un’altra stanza, in taverna 

oppure in giardino. Il dispositivo 

supporta i segnali video Full HD, 

l’audio multicanale, le protezioni HDCP 

e i segnali IR del telecomando per il controllo da 

remoto della sorgente. Questa soluzione permette di realizzare 

collegamenti altrimenti impossibili e abbattere i costi e i tempi 

d’installazione rispetto ad altre soluzioni, ottenendo un cavo HDMI 

“virtuale” lungo fi no a 300 metri
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Tutto il necessario 
per un’installazione 
semplice e veloce

Emme Esse Extender 87179 è com-
posto da due moduli: Transmitter (tra-
smettitore) e Receiver (ricevitore). Il pri-
mo va collegato a una sorgente audio/
video come ad esempio un decoder di-
gitale terrestre o satellitare in alta defi -
nizione (es. TivùSat HD, Box DTT HD 
oppure MySkyHD), un lettore Blu-ray 
o un PC. Il secondo invece è destina-
to al display remoto (TV, monitor, vi-
deoproiettore, ecc.) che si trova in un 
altro punto della casa o dell’uffi cio. 
Nella confezione troviamo anche due 
cavi HDMI per il collegamento alle 
apparecchiature e i ripetitori IR per 
il controllo remoto della sorgente.

Trasmettitore 
con doppio ingresso 
e uscita passante

Il compito principale del trasmet-
titore è di codifi care i segnali audio 
e video in ingresso (PCM e H.264), 
modularli in base alle specifi che Ho-
mePlug AV e trasmetterli sulla linea 
elettrica grazie allo SmartLink incor-
porato con velocità massima di 500 

Mbps, sfruttando lo stesso cavo di 
alimentazione.

Il sistema Smart QoS (Quality of 
Service) assicura uno streaming AV 
di alta qualità a bassa latenza, dai 
formati Pal SD a quelli HD fi no al 
1080p 2D e 3D con refresh di 50-60 

Hz, ovvero il Full HD progressivo alla 
massima qualità oggi disponibile con 
i decoder satellitari e i lettori Blu-ray. 
Inoltre, è completamente trasparente 
al passaggio delle chiavi HDCP uti-
lizzate per codifi care e decodifi care i 
segnali AV digitali allo scopo di im-

LE NOSTRE IMPRESSIONI

L’estensore Emme Esse 87179 porta i segnali AV digitali e in Alta Defi nizione in 
tutta la casa utilizzando un cavo (o, meglio, un impianto) sempre presente in casa 
e uffi cio: quello elettrico. A differenza della tecnologia WiFi la soluzione Power-
line non teme le interferenze, le lunghe distanze (funziona bene anche con cavi 
elettrici lunghi fi no a 200-300 metri) e non richiede alcun cablaggio aggiuntivo. 
Si installa in pochi minuti e può distribuire fi no a due sorgenti AV differenti (es. 
MySky HD e Blu-ray player), entrambe pienamente controllabili da remoto grazie 
al doppio ripetitore IR. Con pochi e semplici accorgimenti, si può guardare un 
canale HD di Sky in cucina, in camera da letto e anche in giardino con la stes-
sa qualità del TV in salotto. Il prezzo per questa comoda soluzione non è certo 
contenuto ma pienamente giustifi cato dalle eccellenti prestazioni e dalla qualità 
dell’hardware sofi sticato.

DA SEGNALARE

 4 Soluzione pratica, affi dabile e performante
 4 Non richiede confi gurazione (Plug&Play)
 4 Hardware sofi sticato e di ottima qualità
 4 Supporta le lunghe distanze (massimo 200-300 metri)
 4 Compatibile con i segnali video Full HD 1080p@50-
60Hz

 4 Qualità audio/video paragonabile a quella del cavo
 4 Completamente trasparente ai segnali HDCP
 4 Doppio ingresso HDMI con switch elettronico e 
telecomando

 4 Ripetitori IR per il controllo remoto delle sorgenti
 4 Cavi HDMI in dotazione

Le alternative WiFi e LAN

Emme Esse ha sviluppato altri due estensori HDMI che 
utilizzano un collegamento WiFi (mod. 87178) oppure un 
cavo di rete (80354 - vedi test sul numero 266 - marzo 
2015). L’Extender WiFi opera a 2,4 GHz sfruttando la 
tecnologia a salto di frequenza adattivo per ridurre 
le interferenze tra i segnali wireless e supporta tutti i 
formati SD e HD fi no al Full HD 1080p. La modulazione 
digitale 16QAM/QPSK/BPSK e i codici ID casuali impe-
discono l’intercettazione del link mentre l’uscita HDMI passante sull’unità 
trasmittente mantiene attivo il collegamento alla TV principale. È presente 
anche un ripetitore di telecomando IR mentre la copertura in campo aperto 
è di circa 100 metri. Emme Esse Extender LAN 80354 sfrutta, invece, un 
cablaggio Cat 5e/6e, ad-hoc o preesistente, per portare i segnali HDMI 
Full HD 1080p a una distanza massima di 50 metri (sempre intesa come 
lunghezza del cavo Cat.x) ma non quelli del telecomando. Per la gestione 
remota della sorgente bisogna quindi affi darsi a un estensore IR come il modello 
87164 (operante in radiofrequenza) oppure 87163 (via cavo coassiale - impianto antenna).
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Il pannello posteriore del trasmettitore ospita due ingressi HDMI per altrettante sorgenti (decoder 
HD, lettore Blu-ray, PC, box Android TV, ecc.), l’uscita HDMI OUT (passante) per il collegamento del 
Tv “locale”, la porta USB riservata ai centri di assistenza o alle operazioni di servizio (es.: upgrade 
fi rmware). A destra si nota la presa 
di alimentazione tripolare di tipo C6 
mentre a sinistra si trovano la presa 
mini-jack IR OUT per il ripetitore 
telecomando ed il tasto di reset da 
utilizzare in caso di malfunzionamento

Sul pannello frontale di entrambi 
i moduli sono presenti i tasti di 
accensione/standby (Power), selezione 
ingresso (Source) e le spie LED di 
colore verde/rosso che identifi cano 
l’ingresso HDMI attivo (1 o 2), 
l’avvenuta connessione tra i due moduli 
(Link), l’accensione oppure lo standby

Sul pannello posteriore del ricevitore sono presenti la presa HDMI per il collegamento del display 
“remoto”, la porta USB di servizio, la presa di alimentazione tripolare C6, il tasto di reset e la presa 
mini-jack IR IN. Quest’ultima 
permette di collegare il sensore IR 
esterno a fi lo per catturare i segnali 
del telecomando anche quando il 
ricevitore è nascosto dietro al TV o 
collocato all’interno di un mobile
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Secondo le specifi che 
Powerline Homeplug AV, la 

distanza massima tra i due 
moduli non deve superare i 

200-300 metri. Questa misura 
non va considerata in linea 

d’aria ma in base al percorso 
effettuato dal cavo elettrico 

all’interno dei corrugati che si 
diramano in tutta la casa

L’installazione degli Emme 
Esse Extender 87179 è 
semplice e veloce. Basta 
collegarli agli apparecchi 
sorgente e al TV remoto con 
i cavi HDMI in dotazione, 
collegare i ripetitori 
IR, inserire le spine di 

alimentazione in una qualsiasi presa elettrica da 220 Vac e 
verifi care l’avvenuto collegamento tra i due moduli (Link) 
attraverso l’apposita spia LED. Impossibile sbagliare
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pedirne la copia. Quest’ultima carat-
teristica è fondamentale per il corret-
to funzionamento di alcune sorgenti 
come il MySky HD, i Tivùbox HD e i 
lettori Blu-ray.

Il trasmettitore è dotato di due in-
gressi e un’uscita HDMI. I due ingres-
si permettono di collegare altrettante 
sorgenti come ad esempio il decoder 
MySky HD e il lettore Blu-ray senza 
necessità di switch esterni. La scel-
ta della sorgente si attiva dal tasto 
Source sul pannello frontale o, più 
comodamente, con il telecomando 
IR in dotazione, con conferma visiva 
tramite i LED frontali (1-2). Altri due 
LED indicano l’accensione dell’appa-
recchio e la corretta comunicazione 
(Link) tra trasmettitore e ricevitore 
attraverso la linea elettrica.

Il pannello posteriore del trasmet-
titore ospita anche un’uscita HDMI 
passante per preservare il collegamen-
to HDMI tra la sorgente e il TV pre-
senti nella stessa stanza (di solito in 
salotto) così da seguire i programmi 
su due televisori in contemporanea. 
Il parco connessioni comprende, in-
fi ne, la presa mini-jack IR OUT per 
il collegamento dell’estensore IR in 
dotazione, una porta USB di servizio 
(es. aggiornamento fi rmware) e il ta-
sto di reset. L’estensore IR invia i co-
mandi agli apparecchi sorgente per-
mettendo il loro controllo da remoto 
utilizzando il telecomando originale. 
Il percorso del segnale IR è inverso 
rispetto a quello dei segnali AV, cioè 
parte dal ricevitore “remoto” (riceve 
i segnali inviati dal telecomando tra-
mite il sensore IR o esterno) e arriva 
al trasmettitore sfruttando sempre la 
tecnologia Powerline. 

Ricevitore con 
sensore IR interno 
ed esterno

Il ricevitore esegue le stesse ope-
razioni del trasmettitore ma in or-
dine inverso, ossia riceve il segnale 
AV modulato sulla linea elettrica, lo 
decodifi ca per renderlo poi disponi-
bile sull’unica presa HDMI presente 
sul pannello posteriore. Sempre sul 
retro troviamo la porta USB di servi-
zio, il tasto di reset e la presa mini-
jack IR IN. Quest’ultima è dedicata 
al sensore IR esterno che, rispetto a 
quanto visto nel trasmettitore, non 

I circuiti elettronici del trasmettitore e del 
ricevitore sono molto complessi, curati 
e realizzati con componenti ad-hoc (vedi 
i chip visibili al centro) per preservare 
le caratteristiche dei segnali HD nativi, 
riducendo al minimo i disturbi e le 
interferenze generate dagli altri apparecchi 
allacciati alla rete elettrica

Nella confezione dell’Extender 
Emme Esse 87179 troviamo 
due cavi HDMI Hi-Speed da 
180 cm per il collegamento 
dei moduli alla sorgente ed 
al display remoto. Se troppo 
lunghi o corti per le singole 
necessità, possono essere 
sostituiti con altri cavi HDMI

Con il 
telecomando 
in dotazione 
possiamo 
selezionare 
la sorgente 
in ingresso 
(HDMI 1 o 2) 
e accendere/
spegnere il 
trasmettitore 
oppure il 
ricevitore

Un estensore HDMI può essere utilizzato anche per 
creare un punto di accesso secondario al sistema 

di controllo di un impianto di videosorveglianza, 
ad esempio in salotto stando comodamente seduti 
sul divano. I DVR e gli NDVR di ultima generazione 
come quelli della gamma VideoPro di Emme Esse, 

utilizzati per il monitoraggio delle telecamere di 
sorveglianza digitali e analogiche, sono dotati di 

uscite HDMI compatibili con i formati video SD e HD
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è indispensabile. Dietro al pannel-
lo frontale del ricevitore infatti è già 
presente un sensore IR per catturare 
i segnali del telecomando, modularli 
e quindi inviarli al trasmettitore tra-
mite la linea elettrica. Lo scopo del 
sensore IR esterno è di nascondere 
il ricevitore alla vista, ad esempio 
collocandolo dietro al TV, all’inter-
no di un mobile o di un cassetto, 
oppure quando il ricevitore richiede 
un posizionamento obbligato (per 
ragioni di spazio) che impediscono 
la corretta ricezione dei segnali del 
telecomando.

Il pannello frontale del ricevitore 
è identico a quello del trasmettito-
re: troviamo, infatti, le spie LED che 
identificano l’ingresso HDMI attivo, 
il Link Powerline e l’alimentazione, 
oltre ai tasti di accensione (Power) 
e selezione della sorgente HDMI 1/
HDMI 2 (Source).

Sky e Mediaset 
Premium anche in 
terrazzo e in giardino

L’utilizzo della rete elettrica come 
mezzo di trasmissione dei segnali AV 
rende l’Extender Emme Esse 87179 
molto più versatile rispetto ad altre 
tipologie di estensori, modulatori 
e convertitori. In un’abitazione o 
in un ufficio sono presenti, infatti, 
molte prese elettriche, posizionate 
nei punti nevralgici e, ovviamente, 
anche dove si trova il TV. Inoltre, 
dato che le prese di corrente sono 
anche disponibili negli ambienti 
esterni, è possibile guardare con 
amici e parenti un film, una partita 

Dati tecnici dichiarati
Connessioni AV: Trasmettitore: 3x HDMI (2 ingressi, 1 uscita passante); 

Ricevitore: 1x HDMI (uscita)

Altre connessioni: 2x USB (servizio), 2x mini-jack IR (estensori IR), 2x prese C6 (alimentazione)

Massima risoluzione video supportata: 1080@50-60p

Codifica/decodifica video: MPEG-4 H.264

Supporto audio digitale: PCM lineare, 44,1/48 kHz

Compatibile HDCP: Sì

Conforme HomePlug AV: Sì

Commutazione ingressi HDMI: Tasto pannello comandi o telecomando

Lunghezza massima cablaggio elettrico: 300 metri

Frequenze IR supportate: 36÷56 kHz

Altre funzioni e dotazioni: SmartLink PLC incorporato con PHY rate di 500 Mbps, Smart QoS,
 spie LED ingresso HDMI attivo, link e alimentazione/standby

Alimentazione: 220 Vca - 50 Hz

Dimensioni (LxAxP): 183x40x96 mm (cadauno)

Peso: 260 g (cadauno)

Contenuto della confezione: Modulo trasmettitore, Modulo ricevitore
Telecomando

2x cavi HDMI Hi-Speed da 180 cm
Ripetitore IR (rx)

Ripetitore IR doppio (tx)
2x cavi di alimentazione

Manuale d’uso

di calcio oppure un evento sporti-
vo anche in terrazzo o in giardino, 
evitando di spostare il decoder e 
realizzare un secondo impianto di 
ricezione terrestre e/o satellitare.

Poche e semplici 
regole per un 
funzionamento 
perfetto

Per funzionare correttamente, 
la tecnologia Powerline richiede il 
rispetto di alcune semplici regole. 
Innanzitutto la linea elettrica uti-
lizzata per la trasmissione AV e dati 
deve essere sotto lo stesso contatore 
elettrico. Ciò significa l’impossibilità 
di utilizzare il trasmettitore e il ri-
cevitore in una casa con due diversi 
appartamenti se questi fanno capo 
ciascuno a un proprio contatore. La 
distanza massima tra il trasmettitore 
e il ricevitore (intesa come lunghezza 
del cavo elettrico che collega i due 
moduli passando da prese e scatole 
di derivazione) non può superare i 
200-300 metri. Inoltre, è bene evi-
tare l’utilizzo di multiprese (ciabat-
te) e, in caso di malfunzionamenti, 
disattivare (anche solo temporane-

amente) qualunque potenziale fon-
te di disturbo come motori elettrici, 
dimmer, ecc.

Gli Extender Emme Esse 87179 
possono anche operare insieme agli 
adattatori PLC Ethernet che creano 
una rete LAN sfruttando sempre la 
linea elettrica, senza creare (né su-
bire) interferenze.

Sistema punto-punto 
non espandibile

L’unico limite dell’Extender 
87179 è insito nel tipo di collega-
mento utilizzato, di tipo “punto-
punto” (Unicast). Questo significa 
che il trasmettitore può essere col-
legato ad un solo ricevitore (e vice-
versa) e che il sistema non può es-
sere espanso con l’aggiunta di altri 
ricevitori o trasmettitori. E’ possi-
bile però acquistare e collegare alla 
stessa linea elettrica fino a 3 coppie 
di trasmettitori-ricevitori da abbi-
nare alla stessa sorgente attraverso 
uno splitter HDMI 1 in/3 out o a 
sorgenti diverse.
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Il ripetitore IR esterno non è 
obbligatorio ma permette di nascondere 

il modulo ricevitore alla vista, ad 
esempio collocandolo dietro al TV, 

all’interno di un mobile o di un cassetto
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