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NOVITÀ DA TELECO PER LA VITA A BORDO: M-
DVD 6000 TRUCK DAB E TSV20D

Teleco, azienda riconosciuta a livello europeo nella costruzione di antenne satellitari per
Veicoli Ricreazionali, presenta il nuovo navigatore per camper M-DVD6000 Truck DAB
e TSV20D, la Smart TV per caravan e camper.

MDVD6000

Il nuovo Truck Navigator per Camper M-DVD6000: speciale funzione “Truck”per camper Digital Radio (DAB),

massimo livello di funzioni multimediali, mappe delle aree di sosta e campeggi. Questo importante dispositivo o�re

due importanti vantaggi: massima versatilità di car entertainment multimediale e maggior sicurezza durante il

viaggio. Sulla parte sinistra del navigatore si trovano due slot di memoria SD: la prima dedicata alla riproduzione di

�le musicali e video, mentre la seconda per caricare le mappe di navigazione per visualizzare aree di sosta e

campeggi.

L’entrata del mini Jack da 3,5 mm serve per connettere altri dispositivi elettronici e la porta USB o�rono una

piattaforma multimediale completa, mentre nella parte superiore dello schermo si trova la classica apertura per

inserire CD o DVD musicali. In questa nuova versione del navigatore è stata incorporata anche la Radio Digitale
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se e C  o  us ca .  questa uo a e s o e de  a gato e è stata co po ata a c e a ad o g ta e

(DAB) che oltre ad o�rire una migliore qualità audio, si possono ricevere contenuti aggiuntivi come testo e immagini.

Dalla schermata principale dal touch-panel si possono attivare le diverse icone delle sorgenti: stereo, radio,

multimediale e navigatore oltre ad accedere alle altre funzioni per personalizzare il navigatore. Il sistema Bluetooth

permette di e�ettuare o ricevere chiamate con cellulari e ascoltare musica in streaming A2DP in viva voce. Lo

schermo da 6,2” (800 x 480), gra�ca 3D con digital elevations, guida vocale in 28 lingue, zoom automatico per incroci e

rotatorie, junction view (vista svincolo) per rendere più semplici le manovre in autostrada, uscita audio/video per

retrocamera a infrarossi, sono alcune delle funzioni che dimostrano l’alto livello di prestazioni che è in grado di o�rire

questo modernissimo navigatore. Dal menù di con�gurazione del navigatore si accede alla speciale funzione “Truck”,

creata appositamente per veicoli grandi dimensioni! L’utente deve inserire i parametri del proprio veicolo (larghezza,

altezza, peso e lunghezza). Il sistema di navigazione dopo aver calcolato e scelto il percorso, calcola e visualizza sullo

schermo una serie di segnali che indicano se esistono dei pericoli in prossimità di curve molto strette, ponti troppo

bassi o troppo stretti oltre alla nuova modalità Tunnel (in assenza di segnale GPS). Uno strumento che aiuta il

camperista in modo considerevole a prevenire eventuali situazioni di pericolo per evitare danni al proprio veicolo.

Caratteristiche tecniche 

Schermo da 6,2″ (800×480) 

Comandi Touch Screen 

Tuner RDS con bande FM e AM 

18 preset FM e 12 preset AM 

Ricevitore GPS integrato 

Viva voce Bluetooth® 

Supporti: CD/DVD/USB/SDHC 

Formati: MP3/WMA/MPEG/AVI/JPG 

Slot dedicato per micro SD navigazione 

Ingresso microUSB frontale 

Lettore di memorie SD frontale 

4+1 uscite preampli�cate 

1 uscita video posteriore 

1 ingresso audio/video posteriore 

Ingresso per telecamera retromarcia 

Ampli�cazione interna 4×45 Watt

TSV20D: La Smart TV per caravan e camper

Semplice da utilizzare, navigazione internet (Google, Net�ix, social networks), funzione Follow me e Miracast.
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Le tecnologie interattive multimediali ormai fanno parte della nostra vita quotidiana, ed è di�cile rinunciarvi durante

le vacanze all’aria aperta per i giovani camperisti, ma anche per gli adulti. Per questo motivo , Teleco  presenta il

nuovo televisore intelligente per Veicoli Ricreazionali TSV20D SMART TV. Un accessorio che permette di accedere

a vari contenuti internet utilizzando soltanto il telecomando. Con le Apps disponibili si possono seguire i social

network Facebook, Twitter, Youtube, i canali televisivi NETFLIX, o navigare su internet.

Con la funzione ”Follow me” addirittura si può guardare a distanza il programma TV su un tablet, mentre con la

funzione “Smart remote” si rimpiazza il telecomando del televisore con una applicazione per Smartphone che rende

molto più conviviale la navigazione su Internet. Mentre con l’applicazione “Miracast” si possono inviare direttamente i

contenuti dal PC al TV senza dover usare il router Wi�. Il TSV20D è dotato di una chiavetta Wi� da inserire nella porta

USB del TV che deve essere collegata via Wi� alla rete Internet, per esempio al router del campeggio se fosse

disponibile, oppure condividere la connessione 3-4G con il proprio Smartphone, altrimenti è possibile installare nel

Motorhome un router con una Card Dati gemellata che spesso viene fornita con gli abbonamenti smartphone. 

Caratteristiche tecniche 

Schermo da 19,5” (49,5 cm in diagonale) 

Risoluzione WGA (1366×768) 

Luminositá 200 CD/M2 

Contrasto 600:1 

DVB-S2 

DVB-T2 H.265 terrestre + DVB-C 

Peso 3,3 Kg 

Dimensioni (senza piede): 473x52x294 mm 

Dimensioni (con piede): 473x135x330 mm

Ulteriori informazioni: www.telecogroup.com
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