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Teleco Hub, il multitasking
Accessori l Visto in fiera
pagine a cura di Alessandro Cortellessa

 
n

Pronta per andare in vetrina, questa centralina intelligente collega tutti gli accessori 
dell’azienda montati sul camper e dialoga con essi tramite una sola unità di 
comando. In più, diventa un eccellente antifurto personalizzabile

Dopo il lancio avvenuto alla 
fiera di Parma dello scor-
so anno, è pronto per la 

commercializzazione l’Hub della 
Teleco, centralina multifunzione 
che permette di controllare con 
una sola unità di comando tutti 
gli accessori Teleco e Telair. Como-
damente dal proprio smartphone 
con una app dedicata, è possibile 
dialogare in remoto con l’anten-
na parabolica, il condizionatore, 
il gruppo elettrogeno della casa. 
Completo di tante funzioni, il nuo-
vo dispositivo Teleco, grazie alle 
porte accessorie dotate di relè (con 
capacità fino a 10 A), permette 
anche un utilizzo in funzione on/off 
per tanti altri servizi, primo fra tutti 
quello di antifurto personalizzabi-
le con localizzazione che segnala a 
4 numeri preimpostati. Compatibile 
sia con sistemi Android che iOS 
oltre che con lo standard CI-Bus, 
l’Hub collega tutti gli accessori 
Teleco con un’interfaccia persona-
lizzabile nei testi e nelle funzioni 
da assegnare alle varie voci, con 
icone preimpostate nella app per 
configurare le schermate in modo 
molto intuitivo e pratico. Due i 

modi per collegarsi all’Hub 
con lo smartphone: il primo 
con un messaggio SMS 
(che genera un codice uni-
voco per la data funzione) 
quando ci si trova lontano 
dal camper, il secondo inve-
ce utilizzando il Bluetooth 
quando si è vicini al veico-
lo. Le funzioni permettono 
di attivare, disattivare e re-
golare le principali funzioni 
dei prodotti Teleco: per le antenne 
satellite FlatSat, chiudere la para-
bola o avviare la procedura per il 
puntamento; per i generatori TIG, 
l’accensione e lo spegnimento; per 
i climatizzatori DualClima e Silent, 
l’accensione e lo spegnimento, 
l’attivazione pompa di calore o 
raffreddamento (via Bluetooth è 
possibile regolare anche la tempe-
ratura, mentre con l’SMS è preim-

postata a 24°C). Tutti gli accessori 
Teleco di ultimissima generazione 
(in particolare i generatori TIG e 
i condizionatori della serie 400) 
prevedono già internamente 
l’interfaccia per dialogare con 
l’Hub, per tutti gli altri è possibile 
acquistare come accessorio una 
piccola centralina a parte plug and 
play già dotata dei connettori dedi-
cati, che funziona da collegamento 

SCHEDA TECNICA
Alimentazione: 12 V 
Connettore SIM Card: Micro SIM card  
Telefoni abbinabili in bluetooth: 4 
Peso: 200 g 
Dimensioni: 214,7x9,7x3,5 cm
Consumo elettrico: da circa 70/80 mA
Prezzo Hub: 296 euro + iva
Prezzo interfaccia: 56 euro + iva
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KIT NO PROBLEM

     NESSUN VINCOLO
Il nostro esclusivo sistema che permet-
te l’installazione della struttura senza 
nessun tipo di vincolo al suolo!

     RIVOLUZIONARIO
Con il Kit no problem, COVERBOX 
viene fissato sfruttando il peso del 
veicolo, posizionato su un’intelaiatura 
di base dotata di apposite piastre.

     REGOLABILE
Le piastre di base possono essere 
adattate in modo da accogliere qual-
siasi tipo di veicolo.

     VERSATILE
Di facile installazione, Kit no problem 
può essere utilizzato su tutti i modelli 
COVERBOX.
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via SMS la messa in moto del veicolo, 
attivando la localizzazione su Google 
Maps con sistema GSM grazie alla 
scheda telefonica inserita nell’Hub. Un 
sistema, quest’ultimo, meno preciso 
di quello GPS in quanto si riferisce 
alle celle telefoniche, ma che funziona 
anche se il camper viene occultato 
in un locale chiuso dove il GPS - al 
contrario - potrebbe non funzionare. 
Attraverso il telefonino è possibile poi 
attivare, collegata a una delle porte 
libere del dispositivo, una funzione 
a nostra scelta che ci consentirà di 
agire come antifurto. Sul motorhome 
dell’azienda che vedete in foto, una 
delle uscite disattivava il solenoide del 
motorino di avviamento impedendo 
l’accensione del motore in remoto via 
SMS: ovviamente, per evidenti ragioni 
di sicurezza (fermare un veicolo senza 
sapere dove sia in quel momento 
potrebbe essere molto pericoloso), 
la funzione era attivabile solo dopo 
lo spegnimento del motore, con il 
blocco al successivo avviamento. Nulla 
toglie però che potrebbero essere altri 

i blocchi in funzione 
antifurto: in questo 
caso è solo dato da 
scelte personali su 
cosa inserire nel circui-
to controllato dall’Hub 
Teleco (pensiamo ad 
esempio a una elet-
trovalvola sul circuito 
idraulico della frizione). 
In caso di sosta in una 
zona a rischio furto, 
nulla toglie però che 
la funzione di antifurto 
possa essere attivata a 
prescindere, una volta 
scesi, in modo che il 
camper non possa es-
sere messo in moto se 
non riceve il consenso 
dal nostro cellulare. n

e interfaccia con il nuovo device di 
controllo. Particolarmente interessan-
ti sono anche le funzioni accessorie 
che permettono, sempre dal proprio 
smartphone, di accendere e spegne-
re le luci, controllare la temperatura 
all’interno del veicolo, verificare la 
tensione della batteria, il livello serba-
toio acque chiare e scure, se la porta 
o l’obló siano chiusi o aperti. Ma, 
come accennato prima, la funzione 
accessoria più interessante del nuovo 
Hub è quella di antifurto che segnala 


