CELLULARLINE PUNTA SULLA RICARICA WIRELESS
Nuova, completa e super tecnologica! Questa è la nuova linea di Ricarica Wireless dedicata a tutti gli
smartphone compatibili che Cellularline presenta all’ultima edizione del Mobile World Congress di
Barcellona 2018.
Tante novità e una gamma adatta a tutte le occasioni di ricarica dello smartphone, ma soprattutto un
grande salto in avanti nella sicurezza e nella tecnologia. Cellularline crea WIDEACTIVE™ INSIDE, una
tecnologia proprietaria che risolve i due inconvenienti più comuni della ricarica wireless: la discontinuità
nella erogazione della carica e il surriscaldamento del telefono.
La tecnologia WIDEACTIVE™ INSIDE garantisce una carica continua e omogenea sulla superficie di ricarica
e protegge il telefono da spiacevoli surriscaldamenti.
WIDEACTIVE™ INSIDE si compone di tre diversi livelli di carica, a cui corrispondono diversi componenti
elettronici interni e numero di bobine presenti. Ogni prodotto della linea assicura una carica ottimizzata e
sicura.
Wireless Charger e Wireless Fast Charger sono due prodotti già
presenti in gamma. Sono due dischi realizzati con un design
innovativo, ultra sottile e leggero, perfetti per l’utilizzo in qualsiasi
situazione, a casa o in ufficio. Sono entrambi dotati di luci al led che
indicano lo stato di carica. Wireless Fast Charger è inoltre in grado di
segnalare con precisione se si sta utilizzando la carica veloce adattiva o standard.
Wireless Fast Charger Stand è il caricabatteria wireless con supporto stand realizzato in
finiture soft touch che ricarica alla massima velocità gli smartphone compatibili con la
tecnologia a carica veloce adattiva. Grazie all’esclusiva tecnologia WIDEACTIVE™ INSIDE è
possibile ricaricare il telefono posizionandolo in qualsiasi modo.
Alla linea di caricabatteria wireless, si aggiungono due modelli pensati appositamente per l’iPhone, già
dotati in confezione di un alimentatore specifico per dispositivi Apple. In colore bianco, raffinato ed
elegante, questi caricabatterie rispondono appieno a tutti i canoni di bellezza ed eleganza del mondo
iPhone.
Il Mobile World Congress 2018 è l’occasione in cui Cellularline presenterà la linea di caricabatteria
wireless per auto con tecnologia WIDEACTIVE™ INSIDE. Nata da un pensiero
tutto rivolto ai consumatori e alla loro sicurezza alla guida, i nuovi accessori
combinano la praticità del supporto per auto con l’utilità della ricarica senza
fili. La linea comprende due prodotti: il Pilot Active, dotato di ventosa e

l’Handy Wing Active con tecnologia Fast Recharge.
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