
ewsNN dal mondo del caravanning

62 TURISMO all’aria aperta

Teleco Group

Abbiamo visitato una delle ec-
cellenze italiane che ben

rappresenta la vivacità creativa
italiana e la capacità di stare sul
mercato nei campi dell’innova-
zione tecnologica più avanzata
collegata ai mezzi del turismo iti-
nerante. Una PMI collocata in
Romagna, nella zona industriale
di Lugo, una città che conserva
una bellissima rocca estense e
che ha dato i natali a Francesco
Baracca, glorioso aviatore della
prima guerra mondiale.
La Società di cui parliamo è la
TELECO GROUP, che come TE-
LECO “produce e commercia-
lizza dispositivi e apparati per la
ricezione dei segnali televisivi
sia terrestri che via satellite con

particolare riguardo al campeg-
gio e ai mezzi per il tempo libero
(camper, caravan, barche)”, set-
tore in cui è leader europeo e
che esporta per circa il 75%

della sua produzione. 
Del gruppo poi fa parte la TE-
LAIR che produce una nuova
linea di climatizzatori per cam-
per e caravan e propone anche

Le ultime novità di Teleco e Telair: l’innovazione tecnologica più avanzata al servizio dell’autocaravan e
della caravan
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La sede Teleco Group con camper Detheleffs attrezzato
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vari tipi di generatori 220/12 V a
benzina, diesel e gas.
Abbiamo avuto modo di vedere
all’opera gli ultimi prodotti del
gruppo, che ne conta, tra pro-
dotti stessi e accessori vari,
circa 140 in Teleco e 110 in Te-
lair: un’ offerta davvero molto im-
portante ed unica nel settore,
così come va ricordato che
l’azienda garantisce un servizio
di assistenza commerciale e tec-
nica alla clientela, allargata al-
l’Europa con le sue filiali tedesca
e francese.

TELECO
Tra gli ultimi prodotti presentati
vi è il TELECO HUB, è una cen-
tralina-interfaccia per coman-
dare a distanza con lo
smartphone il camper o la cara-
van utilizzando una semplice
APP. Funziona via Bluetooth
nelle immediate vicinanze e via
SMS in remoto. Utilizza un inter-
faccia antenna IFS per collegare
l’antenna satellitare alla centra-
lina HUB e un interfaccia condi-
zionatore per collegare il
condizionatore Telair all’HUB.
Con questi dispositivi, con lo
smartphone, utilizzando l’APP si
possono fare tutte le operazioni
utili: accendere o spegnere il cli-
matizzatore o il generatore, chiu-
dere a distanza l’antenna Flat
Sat o avviare il puntamento del
satellite (via Bluetooth), accen-
dere e spegnere le luci, control-
lare la temperatura all’interno del
veicolo, il livello della batteria,
delle acque chiare e scure,
ecc… Funziona poi un sistema
di allarme con ricezione di mes-
saggio in caso di messa in moto

del motore del veicolo e attiva-
zione sullo Smartphone di un si-
stema di localizzazione del
veicolo su Google Maps.
Tra i vari prodotti abbiamo spe-
rimentato l’ultimo sistema di rice-
zione satellitare ACTIVSAT
SMART, portatile e completa-
mente automatico, che permette
di ricevere perfettamente il se-
gnale anche quando si parcheg-
gia il mezzo all’ombra (d’estate
è d’obbligo), in quanto l’ACTI-
VATSMART con la sua parabola
può essere sistemata sul prato
fino a 15 metri di distanza. Con
lo Smartphone o premendo un
pulsante nell’unità di comando
all’interno, la parabola punterà il
satellite velocemente.
Altro gioiello di casa è la FlatSat
Komfort 2 SMART 65 e 85,
un’antenna satellitare automa-
tica abbinata alla TV, con un TV
SMART TELECO, televisore in-
telligente che funziona anche
come pannello di controllo per
tutte le operazioni: avvio an-
tenna, ricerca del satellite giu-

sto, puntamento antenna (16 sa-
telliti) ed altro: tutto con il teleco-
mando. Utilizza un Unità di
controllo DVB-S2 HD. 
Tra i sistemi SAT manuali ab-
biamo provato il VOYAGER DI-
GIMATIC con MOTOSAT, che
consente il puntamento manuale
del satellite desiderato con
poche manovre, essendo dotato
di misuratore di elevazione elet-

La Teleco Hub
nell'armadietto superiore
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Attacchi esterni 
per l'ACTIV SAT Smart

Collegamento camper e ACTIV SAT Smart



tronico. E’ dotato del dispositivo
DSF90E/HD che indica sia l’ele-
vazione sia la potenza del se-
gnale. Il MOTOSAT è un sistema
di antenna satellitare semiauto-
matico dotato di motore elettrico
a 12 V con due pulsanti che
agevolano molto l’operazione di
sollevamento e abbassamento
dell’antenna e rende più veloce
il puntamento del satellite. Con il
DigiMatic il MOTOSAT si dota di
puntatore digitale e di inclinome-
tro elettronico, consentendo di
puntare velocemente senza ri-
tardi di segnale.
Ricordiamo anche INTERNET
SAT, l’Antenna satellitare auto-
matica con Internet e TV. L'Inter-
net Sat Teleco offre la possibilità
di usufruire anche sul mezzo

mobile dei servizi di collega-
mento a banda larga bidirezio-
nali offerti da Astra 2 Connect
(banda Ku) sul Satellite ASTRA a
23,5° Est. Questo significa che si
può navigare in Internet e tra-
smettere e ricevere e-mail anche
in camper o caravan.

Ancora, abbiamo molto apprez-
zato il NAVIGATORE touch
screen 6.2 HD per Camper con
Radio DAB, FM/AM bluetooth,
DVD, UBS. Con funzione Truck
Navigation che conosce e valuta
tutti i parametri del camper
(massa, peso, ecc…) e suggeri-
sce i percorsi adatti, ricerca di
aree di sosta e campeggi e altre
tante funzionalità.
Ci fermiamo qui, anche se, la Te-

leco ha tanti altri prodotti tradi-
zionali e non, come le antenne
TV direttive, omnidirezionali,
pannelli solari, telecamere , mo-
nitor,….

TELAIR
Il settore della Teleco riguar-
dante i climatizzatori e genera-
tori sono firmati TELAIR.
Essa propone i climatizzatori
Telair, soprattutto le ultime serie
Dual Clima e Silent, che noi ab-
biamo testato, con nuovi com-
pressori rotativi che offrono una
miglior resa, ed utilizzano il gas
ed hanno come novità assoluta
la possibilità di gestire l’accen-
sione e lo spegnimento con un
telecomando. Attivando la fun-
zione AUTO seleziona automati-
camente la velocità di
ventilazione e la funzione raffre-
scamento o riscaldamento, es-
sendo dotati anche di pompa di
calore per la funzione riscalda-
mento ad alta efficienza.
Per quanto riguarda i vari tipi di
generatori TELAIR 220/12V
(benzina, diesel, gas), abbiamo
apprezzato quello diesel che ha
un ingombro ed una rumorosità
contenuta e permette di rispar-
miare sino al 45% e non ha biso-
gno di un serbatoio apposito
perché può essere direttamente
collegato a quello del camper. 
La molteplicità dei prodotti del
Gruppo e le specificità tecniche
impongono una consultazione
dei prodotti nel sito della So-
cietà: www. Telecogroup.com,
per avere una più completa co-
noscenza della ricchissima e
qualificata offerta della TELECO
e della TELAIR.
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Ingombro dell'ACTIV SAT Navigatore touch screen 6.2 HD

Tv Smart Teleco


