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AL-KO Vehicle Technology Group è un 
gruppo del settore tecnologico in forte cre-
scita che opera a livello globale ed è un 
gruppo aziendale di DexKo Global. Con i 
suoi componenti di qualità per telai di ri-
morchi, veicoli ricreazionali e veicoli com-
merciali, nonché di veicoli per il settore 
dell’edilizia e dell’agricoltura, il gruppo 
aziendale è sinonimo di funzionalità, com-
fort e costanti innovazioni per una mag-
giore sicurezza di guida. Il gruppo, fondato 
nel 1931, impiega circa 3.800 dipendenti in 
più di 40 località in tutto il mondo. 
All’azienda appartengono i 16 marchi inter-
nazionali AL-KO, Aguti, Bankside Patter-
son, Bradley, Brink, CBE, cmtrailer parts, 
De Haan, E&P Hydraulics, G&S Chassis, 
Hume, Nordelettronica, Preston Chassis, 
SAFIM, SAWIKO e Winterhoff. Ulteriori in-
formazioni sono disponibili su www.alko-
tech.com 
 
DexKo Global è uno dei produttori leader a 
livello mondiale di tecnologia per telai di 
alta qualità, gruppi di telai, accessori e 
componenti per freni idraulici. DexKo Glo-
bal è nata alla fine del 2015 dalla fusione 
di Dexter e AL-KO Vehicle Technology. 
L’azienda ha sede legale a Novi, Michigan 
(Stati Uniti), e impiega circa 7.300 dipen-
denti in più di 100 centri di produzione e di 
distribuzione. Ulteriori informazioni sono 
disponibili su www.dexko.com 
 
 

AL-KO Vehicle Technology Electronics presenta le novità della 
gamma Solar System 
 
L’azienda italiana, nata dalla fusione di CBE e Nordelettronica ha lanciato due nuovi 
moduli fotovoltaici, un regolatore solare e un display digitale touch per il controllo 
della tensione batteria e della corrente erogata dai pannelli. Nel nuovo catalogo an-
che altri quattro pannelli test per la verifica dei livelli 
 
AL-KO Vehicle Technology Electronics (VTE), azienda leader a livello europeo nel settore 
dell’impiantistica elettrica ed elettronica applicata al caravanning e parte del Gruppo ame-
ricano DexKo, annuncia l’ampliamento della gamma di soluzioni fotovoltaiche e una nuova 
serie di pannelli test. Nata dall’unione di CBE e Nordelettronica, AL-KO VTE presenta 
quest’anno un rinnovato catalogo di prodotti aftermarket in cui è stata riunita l’offerta di 
entrambi i marchi. 
Le soluzioni Solar System comprendono oggi due nuovi moduli fotovoltaici prodotti con 
un innovativo processo di fabbricazione. Il particolare trattamento antiriflesso delle celle e 
l’adozione di uno speciale vetro temperato a elevata trasmittanza, resistente agli urti e agli 
agenti atmosferici, garantiscono altissime prestazioni. Il retro del modulo è protetto da un 
foglio di Tedlar bianco, che impedisce qualsiasi infiltrazione di aria e umidità, isolando i 
contatti elettrici ed evitando qualsiasi possibilità di ossidazione. La cornice del modulo è 
realizzata in alluminio anodizzato e la scatola di giunzione installata sul retro contiene i 
diodi di by-pass e i pressacavi necessari al collegamento. 
Il modello MF100P è realizzato con 36 celle policristalline e ha una potenza di 100 watt, 
mentre il modello MF170 ha 32 celle monocristalline e una potenza di 170 watt. Grazie 
alla costruzione realizzata con le più avanzate tecnologie, i nuovi moduli fotovoltaici sono 
coperti da una garanzia di ben 25 anni sulla potenza dichiarata. 
 
Il nuovo regolatore MPPT 
Oltre ai due nuovi pannelli, AL-KO VTE ha annunciato anche un regolatore solare com-
pletamente rinnovato: il modello PRM350. Questo prodotto è in grado di caricare batterie 
a 12V al piombo (ad acido libero, al Gel e AGM) e al litio in modo automatico, controllando 
e limitando l’energia fornita dai moduli fotovoltaici collegati. Dispone di un sistema MPPT 
(Maximum Power Point Tracker) che gli consente di prelevare in ogni situazione la mas-
sima potenza erogabile dal modulo fotovoltaico. Il PRM350 è adatto per il funzionamento 
con moduli da 32 a 72 celle fino a una potenza massima di 350 watt.  
A completamento della gamma Solar System, l’azienda ha anche annunciato un nuovo 
pannello test digitale con display touch OLED. Il PT742 / GR visualizza la tensione della 
batteria, la corrente e la potenza erogate dal regolatore, ed è compatibile con i regolatori 
PRS300, PBS90 e PRM350. 
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Tutto sotto controllo con i nuovi pannelli test 
Infine, nel nuovo catalogo CBE / Nordelettronica entrano anche altri quattro nuovi pannelli 
test digitali con schermo touch e tecnologia OLED: il PT738 / GR per la visualizzazione 
della temperatura interna ed esterna, il PT752 / GR per la visualizzazione della tensione 
di una batteria a 12V e la corrente di carica o scarica da -260A a +260A, il PT722 / GR 
per la visualizzazione in percentuale del livello di due serbatoi e il PT732 / GR per la 
visualizzazione della tensione di due batterie a 12V. 
Tutti i pannelli vengono forniti completi di sonde e accessori in base alle loro funzionalità 
e possono essere installati a incasso o a parete, grazie al distanziale in dotazione. Le 
dimensioni standard di 60 x 60 millimetri ne facilitano l’integrazione in impianti esistenti. 
Di base, ogni pannello è dotato di una cornice Berker BMAC1C, abbinabile alle serie Mo-
dular Plates e Modular Plates Berker. 
 
CBE e Nordelettronica unite in AL-KO Vehicle Technology Electronics 
La multinazionale DexKo Group ha proseguito il suo percorso di crescita nel settore dell'e-
lettronica, attraverso la sua business unit AL-KO Vehicle Technology, con la creazione 
all'inizio del 2022 di AL-KO Vehicle Technology Electronics S.r.l., azienda italiana con 
sede a Trento. La nuova società è il risultato della fusione di due fornitori di sistemi elettrici 
ed elettronici utilizzati principalmente nel settore del caravanning, con clienti in tutto il 
mondo: CBE e Nordelettronica. AL-KO Vehicle Technology Electronics (VTE), leader eu-
ropeo di mercato nel campo dei sistemi elettrici ed elettronici per il settore del caravanning, 
riunisce le gamme prodotto di entrambi i marchi. 
 
Il nuovo catalogo aftermarket Al-KO VTE con i prodotti CBE e Nordelettronica è disponibile 
presso i rivenditori autorizzati e scaricabile dai siti web delle due aziende 
- CBE, www.cbe.it 
- Nordelettronica, www.nordelettronica.it 
 


