
  

 

 
Comunicato stampa 
 

 

Un’accoppiata semplicemente smart 
Truma LevelControl Set  

 
Per il lancio sul mercato del LevelControl, Truma propone un’offerta allettante: un set che 

riunisce il Truma LevelControl e la Truma iNet Box al vantaggioso prezzo di 312,20 euro.  

 

“Con questo pacchetto starter ci rivolgiamo ai clienti che non hanno ancora installato la 

iNet Box nel loro camper o caravan”, spiega Bernd Gerlach, responsabile European Retail 

Management. Si tratta di un dispositivo che con la Truma App consente di rilevare con 

precisione e comodamente la riserva di gas tramite il LevelControl. Questo pratico strumento 

misura mediante ultrasuoni il livello di gas nella bombola e trasmette i dati alla iNet Box, che 

a sua volta li invia allo smartphone o al tablet via Bluetooth o SMS.  

 

L’utilità della iNet Box, però, va ben oltre: rappresenta l’unità di comando centrale per il 

Truma iNet System e consente di gestire mediante app anche il riscaldamento Combi e i 

condizionatori Truma, oltre a controllare lo stato del veicolo e degli apparecchi. "Doteremo il 

nostro sistema di nuove funzioni e lo svilupperemo costantemente, per rendere 

l’investimento nella iNet Box ancora più conveniente", conclude Gerlach.  

 

Il Truma LevelControl Set è disponibile presso i rivenditori specializzati fino al 31.12.2017.  

 

[1.316 caratteri spazi inclusi] 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatto stampa: 

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Jutta Bringazi, telefono +49 (0)89 4617-2104,  

presse@truma.com. Maggiori informazioni su Truma sono disponibili all’indirizzo 

www.truma.com. 

Putzbrunn, settembre 2017 

Fonte iconografica: Truma 

 
 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG è il fornitore di accessori innovativo per camper, caravan  

e applicazioni mobili. Questa azienda dalla lunga tradizione offre da oltre 65 anni “più comfort in viaggio”: una 

gamma di prodotti completa per sistemi di riscaldamento, di condizionamento, sistemi per l’acqua e di manovra 

come pure sistemi per l’energia e l’alimentazione del gas. Truma si distingue per l’elevata qualità dei suoi prodotti, 

l’assistenza esemplare e la grande vicinanza alla sua clientela. La sede principale e lo stabilimento produttivo 

dell’azienda si trovano a Putzbrunn, presso Monaco. Truma ha filiali in Gran Bretagna, Italia, Svezia, Cina e Stati 

Uniti. In totale, questa azienda a conduzione familiare impiega 600 collaboratori. Truma è entrata nella "TOP 100" 

(www.top100.de) delle medie imprese più innovative in Germania. 
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