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MOBILE La scale- up italiana Eggtroniccambia denominazionein Einovae, dopoil successonegli USA, approda anchesulmercato italiano

Eggtronic diventaEinova.E finalmentevendeancheda noi
Il

BackFriday 2020vedrà il debuttodella distribuzione dei prodotti Einova suAmazon
di

e prestoanchein molti negozidi elettronica

Gianfranco
GIARDINA

lettori più fedeli di DDAY.it ricorderannole volte che
ci siamotrovati a raccontarela storia e l'evoluzione
di Eggtronic,societàemilianaspecializzatain elettronica di potenza
e capitanatadaun geniale ingegnere,
IgorSpinella.Una bellissimastoria,chequasi per caso
abbiamo incrociatoquasi da prima cheiniziasse,e che
passo dopo passodasogno si è trasformatain realtà,
fino all'ingressonelcapitaledi importantifondioperanti
nel settoretecnologicoe il coinvolgimentodi manager
di grande
esperienzanel mercatohi-tech. Eal cambio
di denominazionein Einova,un nome più coerentecon
una facilepronuncianelle lingue piùdiffuse. Ma tutti i
nostriracconti,alla fine,lasciavanol'amaroinbocca: alimentatori geniali, sistemidi ricarcawireless innovativi,
efficienzesorprendenti,prodottisuper-interessanti,apprezzati, capiti e acquistati,manegli USA; e incredibilfinalmente,è arrivata
mente trascuratiin Italia.Einvece,
la notiziache attendevamoda tempo: il blackfriday
2020 vedràil debutto
delladistribuzionedei prodotti
Einovaby EggtronicanchenelnostroPaese.
SuAmazon, dove lo store Einovaè già stato aperto;e presto
di eletanche
inmoltissimi negozidelleprincipalicatene
tronica. Oltreche, ovviamente,sulsito della società.

I

Igor Spinella, ingegnere
è
meccatronico,
fondatoree mente
tecnicadi Einova:
la societàvanta
170brevettilegati
all'elettronicadi potenza e alla ricarica
wireless.

Una gammariccacostruitanegli anni
La gamma dei prodotti Einova è decisamentericca,
forte oramai di quasi un decenniodi progettazionee
produzione.Ora la società ha razionalizzatola propria
gamma lungotre filoni: ricarica wireless,powerbank
e alimentatori.Malgrado la societàabbia progettato
e messo a punto da anni un rivoluzionariosistema di
ricaricacapacitivacon prestazionied efficienzanettamente superioreagli standardattuali,ovviamenteEinova ha dovutoadeguarsiallo standardQiimpiegato praticamente su tutti gli smartphonee i device ricaricabili
senzafili. Ma sullo standardQi, gli ingegneri di Einova
hannocreato una sorta di evoluzione retrocompatibile
denominatoQi++. Le soluzionitecnologiche di Einova
(che ha al proprio attivo 170 brevetti)hanno permesso di ampliarela distanza di funzionamentodelpunto di ricarica dal"contatto"fisico a gap fino a 30mm:

questo si sostanziacon la possibilitàdi posizionarela
bobina di ricarica anche sotto finiture superficiali ben
diversedalclassicodisco di plastica.Comeaccadeper
esempiocon la linea Stones,cheha nobilitato il punto
di ricaricawirelesscon la pietranaturale, indiverse varietà. Elapietra o il marmononpuò essere
troppo sottile
perchésarebbe
moltofragile. Ma nonsolo: l'estensione
dellostandard Qi messo a punto da Einovapermette
anchedi realizzareuntrasferimentodativelocissimo,a
1 Gbps.Insomma,iniziamoa traguardareunfuturo totalmente senza
cavi, sia per la ricaricacheper il collegamento superveloce.
Il

powerbankstudia
da grande

ora alimentai notebook

c'è piùnullada inventare:se ne trovanodi tutte

le po-

tenze a prezzianche accessibili.Einovainvece crede
( edimostra)chec'è ancora stradadafare efa evolvere
il power bank verso nuove formule:non più caricare

smartphonee tablet,ma anchenotebook.Canvasper
esempioè in gradodi " sparare"una potenza di 65
watt,con la porta USB-C da 45 watte due USB-A, di
cui una a carica rapida. Particolaree originaleanche
la Power Bar,pensataper gli utenti Apple:in un colpo
solo si possono
caricarewirelessun iPhone,una coppia di AirPods e un AppleWatch,oltre a un MacBook
via cavo.Ma uno deiveri assinellamanicadi Einovaè
Sirius,l'alimentatoreUSB-C da 65 watt per notebook
efficiente e compatto,probabilmente il più piccolo del
mondo in rapporto alla potenza e all'efficienza.Sirius
è statoed è tutt'ora un incredibile successo
negli Stae arriti Uniti, nellaversionecon la spina americana,
e con un
va ora anche in Italia con la spina europea
layout molto intelligente,a geometriavariabile,capace
di essere
collegatoaun ciabatta senzaoccupare
più di
uno slot e ancheconfigurabileper una presa a parete
senza uscire eccessivamentedi sagoma.Eancheper
essere
sistematoin borsa.

Smartphonecarichi e...sanificati
La cilieginasulla torta è il debutto di MundusPro: si
tratta di un prodottopensatocome reazionealla pandemia e per incontrare la necessitàdi sanificaresmartphone e altri accessori,comeocchiali,portachiavi,e
così via.L'apparecchioè una" scatola"
con due scomparti interniche possono
ospitareo duesmartphone
o
oggetti dimensionalmente simili: bastaschiacciareun
tastoper scatenareuna routinedisanificazionebasata
su quattro tecnologiemiscelate(Led e lampade UV,
ozono e ossidodi titanio)che in ottominuti abbattono
il 99,9995% della carica battericae virale.Oltre a questa funzioneutile, quasiindispensabile in questa
fase
storica,non mancailDNA di Einova: quando
la scatola
è chiusa, il coperchioospita due punti di ricarica wireless, per altrettantitelefoni da caricare contemporaneamente. E poi ancheun'uscita USB-A alimentata,per
esempioper collegareil cavodiun'Apple Watch.
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