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EasyStart Call da gennaio in Italia 
 

Borgosatollo (BS), dicembre 2012 – Il nuovo telecomando EasyStart Call per i 

sistemi di riscaldamento ad aria Airtronic e ad acqua Hydronic sarà disponibile in 

Italia dal 1 gennaio 2013 a un prezzo di lancio di 309 euro + Iva. L’offerta, valida 

fino al 1 aprile 2013, prevede un prezzo di soli 229 euro + Iva se il comando 

remoto viene acquistato in combinazione con un kit Airtronic.  

EasyStart Call permette di comandare a distanza i sistemi di riscaldamento 

Eberspächer, offrendo la possibilità, per esempio, di riscaldare in anticipo la 

cabina o lo spazio abitativo e, nel caso di riscaldamento ad acqua, anche di pre-

riscaldare il motore. Grazie all’intelligente applicazione per smartphone, 

EasyStart Call ha anche vinto il prestigioso “Caravaning Design Award: 

Innovations for New Mobility 2012/2013”. L’applicazione, disponibile 

gratuitamente per sistemi iOS 4.2 e Android 2.3 Gingerbread o superiori, 

permette all’utente di comandare tutte le funzioni del sistema di riscaldamento, 

senza alcun limite. È possibile, per esempio, interrogare il sistema sullo stato di 

operatività, accendere o spegnere la ventilazione o il riscaldamento e 

controllarne il periodo di funzionamento. 

Con l'applicazione EasyStart Call, i clienti possono anche controllare più sistemi 

contemporaneamente. Il comando remoto funziona con tutti i riscaldatori della 

serie Airtronic e Hydronic, richiede una SIM compatibile GSM e può essere 

gestito anche  tramite telefoni fissi e cellulari in grado di inviare SMS o toni in 

multifrequenza (DTMF). 
 

Il gruppo Eberspächer si colloca tra i principali produttori e fornitori al mondo di sistemi di scarico, di 
riscaldatori per veicoli e di sistemi di condizionamento per autobus e si occupa anche di elettronica 
e sistemi bus per veicoli. Tra i suoi clienti figurano la maggior parte dei costruttori di autovetture e 
veicoli commerciali d’Europa e del Nord America, e, in misura sempre maggiore, dell’Asia. Nel 
2011 il gruppo ha generato un fatturato complessivo di oltre 2500 milioni di euro. I dipendenti sono 
6300 distribuiti nelle sedi commerciali o produttive presenti in 19 Paesi.  
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