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A tutto Sat e tv
Sempre molto propositiva, la Teleco ha lanciato tante novità per la stagione 2018, 
con particolare riguardo alla multimedialità satellitare del camper, con nuovi 
modelli di antenna e di smart tv, al top della qualità europea del settore

Forte di un'esperienza pluri-
decennale che affonda le sue 
radici nell’elettronica dedicata 

agli impianti tv e satellite fin dagli 
anni settanta, la Teleco è sempre 
molto innovativa e propone sul 
mercato novità a cadenza regolare, 
presentandole al grande pubblico 
durante i numerosi eventi cui parte-
cipa in Italia e in Europa. Per la sta-
gione 2018 molte sono le novità che 
bollono in pentola: oltre all'innovati-
va antenna satellitare Activsat, dota-
ta di treppiede per il posizionamento 
esterno al camper, già presentata sul 
numero di ottobre di CamperLife, Te-

canali del digitale terrestre. Inoltre, 
grazie alla porta USB 2.0 è possibile 
registrare i programmi desiderati tra-
smessi dal satellite, anche se in quel 
momento si sta guardando un altro 
canale in digitale terrestre e vicever-
sa. Dalla medesima porta si possono 
leggere file in formato audio e video 
Mp3, MPEG4 o immagini JPEG in alta 
risoluzione. L’altezza totale dell’anten-
na in posizione di chiusura è di soli 
15 cm nel modello più piccolo (Smart 
2 65, disco da 63,5 X 59 cm, peso 
9 kg circa) e di 17 cm per quello più 
grande (Smart 2 85, disco da 85 X 78 
cm, peso 10,8 kg).

FLATSAT ELEGANCE SMART 2
Sempre in occasione del Salone del 
Camper, Teleco ha presentato uffi-
cialmente la nuova antenna satellitare 
a puntamento automatico Flatsat 
Elegance SMART 2 in grado di pun-
tare satelliti che emettono il segnale 
DVB-S2. Particolare attenzione è 
stata dedicata alla forma aerodina-
mica dell’antenna quando è chiusa, 
in modo da offrire minore resistenza 
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A PROPOSITO DI TELECO
La Teleco, affermata azienda che progetta, produce e commercializza dispositivi e apparati per 
la ricezione dei segnali televisivi sia terrestri che satellite, con particolare riguardo al settore del 
caravanning, trae le sue origini da SEL Elettronica, nata all’inizio degli anni ‘70 e già nota come 
azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di antenne tv e amplificatori per im-
pianti televisivi ad uso domestico. Nel corso degli anni, l’esperienza accumulata in questo settore 
ha consentito a Teleco di estendere la sua offerta fino a soddisfare le esigenze di due distinte fasce, 
domestica e per il tempo libero outdoor (caravan, camper e barche) e di diventare una delle mag-
giori aziende del settore a livello europeo. La scelta va dalle antenne tradizionali ai vari dispositivi 
per il satellite: ricevitori, antenne paraboliche manuali e a puntamento automatico, ma anche 
accessori come quelli dedicati all’autoradio che vedete in queste pagine e sistemi coordinati 
(HUB) per comandare tutti i device dell’altro marchio del gruppo (Telair) relativi ad aria condizio-
nata e generatori di corrente. Grazie ad una pluriennale attività di esportazione, ad un rapporto 
qualità/prezzo sempre competitivo e a una costante presenza in tutte le principali fiere di settore, 
il marchio Teleco gode di una grande notorietà nel settore e di una comprovata esperienza.

leco ha proposto nella sua rinnovata 
gamma due sistemi Sat e uno Smart 
Tv. In occasione degli ultimi saloni, 
Teleco ha presentato anche le nuove 
antenne Flatsat Komfort SMART 
2 in grado di puntare satelliti che 
emettono il segnale DVB-S2. Il nuovo 
sistema Smart 2 permette di collegare 
l’unità di comando alla TV solo con il 
cavo coassiale, non si utilizzano prese. 
All’utente non resta che scegliere il 
canale televisivo e il sistema inizia 
subito la ricerca del rispettivo satellite. 
Sono già memorizzati tutti i principali 
canali televisivi europei. L’impianto 
è proposto in kit con i nuovi TV Full 
HD TV, disponibili da 20 e 22 pollici 
con due ricevitori integrati. Con un 
solo apparecchio si possono guardare 
canali sia del digitale terrestre (DVB-
T2) che del satellitare (DVB-S2) con la 
stessa qualità audio-video di un im-
pianto domestico. Nella parte laterale 
del televisore si trova una porta CI+ 
dedicata unicamente ai programmi 
satellitari criptati che permette di me-
morizzare fino a cinque satelliti, men-
tre la seconda porta CI è riservata ai 

e penetrare in modo più efficace 
quando il veicolo è in marcia. Sia il 
bulbo nel quale si trova l’LNB che il 
braccio dell’antenna sono protetti 
da un rivestimento in ABS, entrambi 
progettati in base a un design raffina-
to e funzionale allo stesso tempo. Il 
nuovo sistema SMART 2 permette di 
collegare l’unità di comando alla TV 
solo con il cavo coassiale, non utiliz-
zando le ormai obsolete prese Scart 
e ingombranti cavi, con un minor 
tempo di installazione e una migliore 
qualità dell’impianto stesso. Dal pun-
to di vista pratico il camperista deve 
soltanto scegliere il canale televisivo 
desiderato e l’antenna inizia subito la 
ricerca del rispettivo satellite. Qual-
siasi canale della lista è collegato ad 
un satellite per cui, ogni volta che si 
cambia canale, l’antenna avvia auto-
maticamente la ricerca del satellite. 

Nell’unità di controllo sono memo-
rizzati i principali satelliti: Astra 19, 
Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 5W, Astra 
4, Astra 28, Thor, Hispasat e 
Turksat. L’altezza totale dell’an-
tenna in posizione di chiusura 
è di soli 17 cm sia nel modello 
più piccolo (disco da 72 X 67 
cm) che in quello più grande 
(disco da 91 X 85 cm). 
Due i modelli disponibili: 
Flatsat Elegance SMART 
2 65 (peso ca. 10,5 kg) e 
Flatsat Elegance SMART 2 
85 (peso ca. 11,6 kg). In kit 
le antenne sono previste 
con l’abbinamento a Tv Full HD.

TSV20D –SMART TV
Le tecnologie interattive multimedia-
li ormai fanno parte della nostra vita 
quotidiana ed è diventato difficile 
rinunciarvi durante le vacanze. Per 
questo motivo Teleco ha presentato 

il nuovo televisore intelligente per 
veicoli ricreazionali TSV20D Smart 
TV che permette di accedere ai con-
tenuti internet utilizzando soltanto il 
telecomando. Con le app disponibili 
si possono seguire i social network 
Facebook, Twitter, YouTube, i canali 
televisivi Netflix o navigare su inter-
net. Con la funzione ”Follow me” 
addirittura si può guardare a distan-
za il programma TV su un tablet, 
mentre con quella “Smart remote” il 
telecomando del televisore diventa 
lo smartphone con una app apposi-
ta, e rende molto più easy la navi-
gazione su Internet. Con l’applica-
zione “Miracast” si possono inviare 
direttamente i contenuti dal PC alla 
TV senza passare dal router WiFi. Il 
TSV20D è dotato di una chiavetta 
WiFi da inserire nella porta USB della 

TV che deve essere collegata via 
WiFi alla rete Internet, per esempio 
al router del campeggio se disponi-
bile, oppure condividere la connes-
sione 3-4G con il proprio smartpho-
ne. Altrimenti è possibile installare 
nel motorhome un router con una 
Card Dati gemellata che spesso 
viene fornita con gli abbonamenti 
smartphone. Con uno schermo da 
19,5” (49,5 cm in diagonale), offre 
una risoluzione WGA (1366x768) per 
un peso totale di soli 3,3 kg. n


