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PANNELLI DI COMANDO: EVOLUZIONI 2013 
 
CBE ha presentato alle ultime fiere di settembre alcune interessanti novità sulla gamma 
di pannelli di comando. Due nuovi modelli e un’evoluzione del PC770-LK con diverse 
funzioni innovative. 
 
 
PC770-LK  
Il pannello di controllo PC770-LK, realizzato 
specificatamente per i motorhome Laika Kreos, viene 
implementato con nuove funzionalità. Equipaggerà per 
la stagione 2013 i nuovi integrali Kreos 9009 di Laika. 
Dotato di display con schermo LCD a colori da 7 pollici 
e comando touch screen, nel pannello di comando 
PC770-LK sono state integrate le funzioni principali 
di comando del riscaldamento ALDE. Il celebre 
sistema di riscaldamento ad acqua, è collegato 
attraverso la tecnologia BUS al pannello CBE. In questo modo si assicura un dialogo tra i 
diversi elementi del circuito (la stufa, il pannello CBE e il pannello di controllo originale ALDE) 
ed ogni comando impartito su uno dei due dispositivi di controllo viene comunicato anche 
all’altro. Grazie all’impiego di sonde elettroniche molto precise e alla creazione di parametri di 
conversione calibrati sulle forme irregolari dei diversi serbatoi, PC770-LK è ora in grado di 
fornire i dati su livelli di liquidi con step percentuali pari all’unità. Soluzione del tutto inedita 
per il settore è quella del misuratore di autonomia residua, Sviluppato in anteprima per Laika. 
Si potrebbe definire un “amperometro intelligente” o un “computer di batteria”. Grazie 
all’introduzione di questo amperometro in grado di misurare la corrente di carica e di scarica 
dell’accumulatore, il sistema è in grado di calcolare la quantità residua di energia nella batteria. 
CBE ha sviluppato, infatti, un algoritmo che elabora i dati provenienti dall’amperometro e dal 
voltmetro e riesce a fornire un’informazione di facile interpretazione per l’utente finale: il tempo 
residuo prima che raggiunga la soglia di allarme.  
 

PC770‐MO 
CBE ha realizzato in collaborazione con Morelo un 
nuovo pannello che integra funzioni all’avanguardia e un 
design molto accattivante. L’estetica si avvale della 
brillantezza dell’alluminio accoppiata a uno speciale 
materiale plastico di colorazione nera e estremamente 



 
 

 

 

lucido. PC770-MO è un pannello lcd touch-screen 7” di ultima generazione che permette la 
gestione, attraverso un unico apparecchio, di tutti gli impianti tecnici presenti a bordo del 
veicolo. Un pannello intelligente in grado di comandare qualsiasi utenza, di intervenire 
direttamente in situazioni particolari (per esempio bloccando l’impianto del gas in caso di fughe) 
e con un elevato grado di personalizzazione che permette di soddisfare le esigenze dell’utente 
anche in tema di comfort (luci di cortesia, regolazione dei sensori di temperatura interni ed 
esterni). 
 
PC770-ST 
Il nuovo pannello di comando PC770-ST è caratterizzato 
da un design elegante e da un monitor lcd touch-screen 
da 7 pollici di ultima generazione, ma dispone di un 
software che consente solo le funzioni base di gestione e 
controllo.  Una soluzione che nasce per permettere a chi 
non ha una reale necessità di prodotti tecnologicamente 
evoluti e complessi, di avvalersi comunque di una 
centralina al top per design e qualità. La nuova PC770-ST 
gestisce solo le funzioni di base necessarie al controllo e 
al comando delle utenze di bordo, ma garantisce l’affidabilità e l’efficienza tipiche dei prodotti 
CBE. 
 
 
Profilo di CBE 
Con  oltre  35  anni  di  storia,  CBE  è  un’azienda  leader  a  livello  europeo  nel  settore  dell’impiantistica  elettrica  ed  elettronica 
applicata al caravanning e al boating. Con sede a Trento, CBE si propone come partner progettuale di costruttori di camper e 
caravan di tutto il mondo, elaborando soluzioni personalizzate che coinvolgono tutti gli aspetti degli impianti elettrici di bordo: 
dai  pannelli  di  comando,  ai  quadri  di  distribuzione,  dai  caricabatteria,  alle  sonde,  prese,  interruttori  finanche  al  completo 
cablaggio  del  veicolo.  Qualità,  affidabilità  e  sicurezza  sono  caratteristiche  costanti  nelle  dinamiche  operative  di  CBE,  che  ha 
ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2000. 
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