
 

Ipan Ipan lancia la prima custodia per ricarica wireless Qi per  
SONY Xperia™ Z 

BORDEAUX, Francia e Hong Kong aprile, 2013/PRNewswire/ -- Con l’annuncio del lancio di un 

modello progettato su misura per il SONY Xperia™ Z, Ipan Ipan allarga la propria gamma di 

custodie per ricarica in modalità wireless Qi. Questa nuova custodia flip consente la ricarica del 

telefonino SONY Xperia™ Z in modalità senza fili tramite l’induzione magnetica. 

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: 

http://www.multivu.com/mnr/60633-ipan-ipan 

 Ipan Ipan, con il suo modulo di ricezione, ancora in attesa di brevetto, è riuscita a integrare lo 
standard di ricarica wireless Qi all’interno di una custodia su misura. La custodia, che può 
essere personalizzata con colori e materiali diversi, è provvista di un modulo integrato invisibile. 

"Si è trattato del dispositivo per smartphone più complesso al quale abbiamo mai lavorato. Per 
le caratteristiche di impenetrabilità ad acqua e polvere del SONY Xperia™ Z, non era possibile 
accedere alla batteria attraverso la calotta posteriore, tantomeno utilizzare la microporta USB. 
Abbiamo perciò dovuto adottare una soluzione che prevedesse l’impiego degli stessi connettori 
a due pin solitamente utilizzati sulla docking station del SONY Xperia™ Z. La soluzione adottata 
si è rivelata perfetta e talmente sottile da rendere totalmente invisibile la soluzione tecnologia 
elettronica incorporata", ha commentato Olivier Dhervilly, VP Design & Development. 

Certificata per lo standard Qi dal Wireless Power Consortium, questa custodia su misura fa 
parte della più ampia gamma di accessori per la telefonia mobile al mondo sviluppata da Ipan 
Ipan (iPhone 4/4S, Samsung Galaxy S3, S3 mini, e Notes II). 

"Il nostro obiettivo è quello di offrire ai clienti che si rivolgono al mercato OEM/ODM (Original 
Design Manufacturer/Electronics Manufacturing Services) la più vasta scelta di custodie Qi 
presenti sul mercato. Abbiamo sviluppato soluzioni su misura per far in modo che i nostri clienti 
potessero disporre della più ambia possibilità di scelta. Flessibilità e reattività sono i punti forza 
dei nostri moduli ricevitore Qi in attesa di brevetto. Nel corso degli ultimi due mesi, Ipan Ipan ha 
ottenuto le certificazioni Qi per 4 custodie su misura per smartphone: al momento, Ipan Ipan 
possiede la più vasta gamma di soluzioni Qi al mondo. Continueremo ad ampliarla, 
aggiungendo, in questo mese, una soluzione per Samsung S4 e una per iPhone 5", ha 
dichiarato Michael Turbé, VP sales di Ipan Ipan. 



La custodia flip per ricaricare il SONY Xperia™ Z (con o senza tappetino per la ricarica) è ora in 
vendita. Il prezzo al dettaglio consigliato dal produttore è di € 39 per la sola custodia e di € 89 
per la confezione comprensiva di tappetino per la ricarica. 

Informazioni su Ipan Ipan: 

Membro del WPC e integratore di tecnologia wireless Qi per la ricarica, IPANIPAN è un 
produttore di articoli originali, che fornisce soluzioni su misura a operatori e produttori di 
accessori e di dispositivi. La società ha sede legale in Francia e impianti produttivi in Cina. 
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