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Truma iNet Box –
Controllo sul clima ambiente
futuri verranno integrati nel comando.
Quali prodotti o servizi, come la
visualizzazione del livello di riempimento
per acqua e gas, potrebbero diventare
però parte del sistema è un tema che
Truma lascia aperto. È sempre preferibile
elaborarlo direttamente con i clienti e i
partner di settore.
Con l‘iNet Box, che costa 349 euro, è
possibile gestire comodamente il clima
ambiente. La scatola inoltra i comandi
all‘unità di comando e può comunicare
in due modi con lo smartphone,
all‘interno e attorno al veicolo via
Bluetooth; in questo modo il servizio
è del tutto gratuito. Se invece ci si
allontana dal veicolo, la App passa in
modalità GSM. A quel punto i comandi
vengono inviati via SMS mediante la
rete mobile. Per far fuzionare l‘iNet Box
è necessario installare la nuova unità di
comando „CP plus – iNet ready“, che da
sola costa 279 euro e in set con la Box
499 euro.
Truma ha sfruttato l‘occasione per
ampliare le funzioni della CP plus e
di conseguenza anche l‘iNet System.
Ora è stato integrato anche un sistema
di condizionamento automatico. I
camperisti devono solamente impostare
la loro temperatura desiderata sull‘unità
di comando o nell‘App. A quel punto,
l‘elettronica decide autonomamente
quale apparecchio azionare, se fa

Con l‘iNet Box della Truma si può comodamente gestire
il clima ambiente nel camper mediante smartphone
o tablet. Così il potenziale del sistema non è neanche
lontanamente esaurito. promobil lo ha già testato.

Una scheda SIM è
necessaria per il
comando remoto da
grandi distanze.
Bluetooth viene
utilizzato
direttamente dal
cellulare.

Truma offre ai camperisti il pieno controllo sul clima ambiente
all‘interno del veicolo a portata di mano, e questo non solo
simbolicamente: con la iNet Box, il costruttore dei sistemi di
riscaldamento ha sviluppato un sistema in grado di gestire
il riscaldamento Combi e il condizionatore direttamente dal
telefono cellulare via App. Nel sistema è integrata anche
l‘interrogazione dello stato delle batterie o della temperatura.
Quest‘estate il sistema verrà immesso sul mercato e promobil lo
ha già testato.
Le funzioni della prima fase di sviluppo ricordano il sistema
Smart Control, presentato per la prima volta nel 2014 da Alde lo
specialista dei sistemi di riscaldamento. Per Alde la gestione del
riscaldamento e del condizionatore è un gioco quasi fatto, per
Truma invece è solo l‘inizio. Il numero di funzioni del iNet System
può essere ulteriormente ampliato. Tutti gli apparecchi Truma

In modalità GSM lo smartphone
invia i suoi comandi via SMS
all‘unità di comando.

Il sistema di condizionamento
automatico funziona
perfettamente
solamente in
combinazione con
Aventa e stufe
Combi.

freddo il riscaldamento Combi o se fa caldo il condizionatore
Aventa o Saphir. Se si desidera gestire personalmente gli
apparecchi, basta disinserire il sistema automatico. Il
sistema di condizionamento automatico reagisce in
maniera davvero intelligente agli influssi esterni.
Se, ad esempio, il sensore temperatura si trova
sui fornelli e puntualmente si riscalda per via
del vapore di cottura generatosi, il sistema di
condizionamento non scatta subito, ma solo
quando la temperatura resta per oltre 15 minuti
invariabilmente di tre gradi al di sopra del valore
preimpostato.

L‘iNet Box
stessa riceve
i comandi via
Bluetooth o
via SMS e
poi li inoltra.

L‘unità di comando CP plus
è dotata di una funzione di
condizionamento automatico
per l‘iNet System.
Mediante
l‘App è
possibile
gestire
la temperatura o
interrogare lo stato
delle batterie.

Al primo test dell‘iNet Box è stata utilizzata la
versione di prova dell‘App, che mostrava ancora
dei piccoli difetti che si limitavano alla grafica,
e che sarebbero dovuti essere eliminati entro
l‘immissione sul mercato. Il comando remoto
invece, funzionava già senza problemi. Durante
la prova di modifica della temperatura desiderata
mediante la funzione condizionamento automatico, ci
sono voluti solo pochi secondi per avviare il riscaldamento
o il condizionatore o per commutare da un apparecchio
all‘altro. A sistema automatico disattivato, i tempi di reazione del
Combi o Aventa sono stati altrettanto brevi.
A beneficiare del sistema di condizionamento automatico, ci
sono tra l‘altro anche i camperisti che installano solamente la
nuova unità di comando CP plus. Il comfort più completo si
ottiene però solo con iNet Box e il comando remoto. Truma li
ha integrati nella sua App già esistente. Per i clienti finali, la
funzione comando remoto sarà abilitata solo se decideranno di
acquistare un iNet System, disponibile sul mercato a partire da
quest‘estate, oppure un veicolo con sistema già integrato.
Benjamin Büchner

Gratis: I lettori testano la Truma iNet Box
Desiderate anche voi comandare il sistema di riscaldamento
o di condizionamento del vostro camper via App? promobil
e Truma lo rendono possibile. I camper di cinque lettori
selezionati per la prova verranno equipaggiati con il Truma
iNet System. A fine agosto/primi di settembre Truma invita
i vincitori al Caravan Salon e installa direttamente in loco
i comandi remoti nei veicoli prescelti. In alternativa, il
montaggio può essere eseguito anche nell‘officina di un
Truma Partner. I cinque lettori selezionati per la prova hanno
così tempo fino a novembre per testare in modo esauriente
e nella pratica l‘iNet System. A novembre, presso la Truma
a Putzbrunn, si terrà un workshop (inclusa la visita dello
stabilimento) con tutti gli apparecchi di prova e ognuno un
partner. Siete interessati? Allora presentate la vostra domanda.
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L‘ideale sarebbe che nel vostro camper fossero installati un
riscaldamento Truma Combi e un condizionatore Truma Aventa
o Saphir, perché solo così è possibile testare ampiamente
l‘iNet System e la rispettiva funzione di
condizionamento automatico. Non
dimenticatevi di specificarlo nella
vostra domanda. Il termine
ultimo d‘invio della domanda è
il 10 luglio 2015. Le domande
vanno inviate alla redazione di
promobil, 70162 Stoccarda,
oppure via e-mail all‘indirizzo
lestertest@promobil.de – parola
chiave: „Truma iNet Box“.
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