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TELECO: UN TELECOMANDO 3IN1
Sarebbe bello poter comandare tutti i dispositivi installati 
sul nostro veicolo ricreazionale con un unico telecomando. 
E questa è una comodità ora diventata reale grazie a Tele-
co che presenta il nuovo dispositivo HUB 3in1. Mediante 
questo “telecomando” è possibile accedere e controllare la 
maggior parte degli accessori della casa (anche mobile). 
In particolare, dopo aver scaricato la app di riferimento, 
il camperista con il proprio smartphone è in grado di con-
trollare l’antenna satellitare automatica, il climatizzatore e 
il nuovo generatore con inverter TIG 3000 D. L’applicazio-
ne per smartphone del nuovo HUB Teleco è compatibile 
con le piattaforme Android e Apple iOS e si può scaricare 
gratuitamente. Nell’HUB si trovano tre porte RJ11 che 
collegano direttamente gli accessori, un modulo GSM 
SIM CARD e un’antenna GSM per ricevere il segnale del 
cellulare, una porta USB per effettuare eventuali update. 
Due i modi per inviare il segnale all’HUB con lo smartpho-
ne: è in primo luogo possibile inviare un messaggio SMS 
quando ci si trova a una certa distanza dal camper; oppure 
si può inviare l’input tramite la rete Wi-Fi (opzione possi-
bile se l’HUB è collegato a un router). L’interfaccia grafica 
che appare sul display del cellulare è stata progettata per 
accedere in modo semplice e intuitivo a ogni accessorio e 
quindi attivare, disattivare e regolare le principali funzioni 
disponibili. Ecco alcuni esempi di ciò che si può fare: nel 
caso delle antenne satellitari è possibile chiudere la para-
bola quando è in arrivo un temporale improvviso, oppure 
accedere alle varie versioni di climatizzatori Telair per 
attivare le funzioni di raffreddamento o di riscaldamento. 
O ancora, nel caso in cui il camperista si accorga che la 
batteria servizi sia scarica, tramite questa nuova proposta 
Teleco, potrà con semplicità accendere il generatore TIG 
3000 D per avviare la ricarica.
www.telecogroup.com


