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AL-KO introduce i sensori per il telaio delle cara-
van, formati dal nuovo box AL-KO 2Link con tec-
nologia Bluetooth che, insieme con l’App per
smartphone 2Link, rappresenta un pacchetto com-
pleto e può essere montato con facilità. Il pacchet-
to starter include già una comoda funzione di sicu-
rezza per caravan dotate di AL-KO Trailer Control
(ATC): la possibilità di visualizzare i segnali del
sistema anti-sbandamento sullo schermo del tele-
fono cellulare. Nel pacchetto è già presente gratui-
tamente l'indicazione di stato sullo smartphone
anche per gli oltre 125.000 proprietari di caravan
con ATC a bordo. 
Finora questo segnale poteva essere visualizzato
solo per mezzo di un display optional per l'ATC.  
AL-KO 2Link è la piattaforma che permette di
visualizzare su smartphone i segnali provenienti
dai sensori installati sullo chassis. Alla possibilità
di visualizzare le informazioni sul sistema ATC
seguiranno in futuro altre implementazioni che
miglioreranno la sicurezza e il comfort. Inoltre, la
app offre anche informazioni regolari e notizie

relative all'assistenza AL-KO, sia che si tratti di novità di prodotto oppure d’indicazioni stradali per raggiungere la stazione di
servizio più vicina; in futuro i clienti AL-KO saranno comodamente collegati all'azienda via smartphone. 
L’app per smartphone sarà disponibile sul mercato da gennaio 2017 per i sistemi operativi iOS e Android. www.al-ko.com
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Come di consueto anche quest’anno
Teleco Group, tra le aziende leader nella
produzione di antenne satellitari a livello
europeo, presenta alcune importanti novi-
tà in occasione delle fiere di Duesseldorf,
Parma, Parigi, Svizzera e Austria.
Per quanto riguarda le antenne satellitari a
puntamento automatico, con la FlatSat
Elegance Smart Full HD Teleco offre il
sistema OSD dinamico, grazie al quale il
camperista può monitorare in maniera
semplice e pratica in tempo reale tutte le
fasi di puntamento del satellite. 
Teleco lancia sul mercato l’innovativo
puntatore DFS90 HD 100% HD DVB S2
per antenne satellitari manuali o semiauto-
matiche. 
Ben due sono le novità che Telair presenta
in occasione dei saloni internazionali
dell’autunno; si tratta di due generatori con
tecnología inverter: TIG 3000 B, a benzina
con prestazioni di alto livello e qualità, e
TIG 3000 G che utilizza il gpl come com-
bustibile. www.telecogroup.com
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