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Ricarica wireless: un’esigenza 
sempre più sentita

Nell’era dell’infotainment, i dispositivi portatili quali 
smartphone, tablet, lettori e-book e i dispositivi mobili per 

la connessione a Internet consumano l’energia accumulata 
nelle batterie a una velocità tale da rendere l’operazione di 
ricarica una necessità quantomeno quotidiana. Sono oramai 
lontani i tempi in cui le batterie di un dispositivo mobile dura-
vano qualche giorno; la qualità dello streaming audio/video, 
l’alta defi nizione dei giochi, il GPS e la continua navigazione 
su pagine web hanno superato i modesti – quando ce ne sono 
stati – progressi fatti negli ultimi anni per aumentare la quan-
tità di energia immagazzinata nelle batterie. Non è per niente 
pratico portarsi in giro tutto il giorno il caricabatterie; se da un 
lato è utile, di contro è ingombrante e spesso ogni dispositivo 
ha il suo specifi co caricabatterie. Si è visto che, mediamente, 
una famiglia composta da 4 persone si porta in viaggio circa 7 
dispositivi mobili; appare subito chiaro che portarsi in viaggio 
7 caricabatterie differenti costituisca un peso non indifferente, 
senza contare i problemi che derivano dai diversi standard 
di corrente e prese in uso nei vari paesi del mondo. Infi ne, i 

caricabatterie possono risultare sgraditi a coloro i quali amano 
vivere in ambienti dall’estetica curata. 

Ricarica wireless, sempre e dovunque 
In un mondo ideale un utilizzatore di dispositivi mobili dovreb-
be essere in grado di ricaricare il suo apparecchio in ogni 
momento e in ogni luogo senza doversi preoccupare dell’in-
gombro e degli standard dei diversi caricabatterie. Per esem-
pio, in tutte le case dovrebbe esistere un supporto universale 
adibito alla ricarica, così come in auto e negli spazi pubblici 
quali aeroporti, coffee shop, uffi ci, sale conferenze e molti altri 
ancora. Mentre l’utilizzatore si sposta secondo il susseguirsi 
delle sue attività quotidiane, il suo dispositivo mobile dovrebbe 
essere in grado di ricaricarsi dappertutto, tanto in auto quanto 
in uffi cio, durante una riunione di lavoro, al ristorante, e così 
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In un mondo ideale, un utilizzatore di dispositivi 
mobili dovrebbe essere in grado di ricaricare il 
suo apparecchio in ogni momento e in ogni luogo 
senza doversi preoccupare dell’ingombro e degli 
standard dei diversi caricabatterie

Fig. 1 – Una base Brookstone e una base d’appoggio per cellulare
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via. Ogni superfi cie utile dovrebbe essere adibita alla possibi-
lità di ricaricare il proprio dispositivo.

Perché ricaricare wireless?
Il concetto di ricarica wireless delle batterie non è esattamente 
una novità. Nikola Tesla ne è rimasto totalmente affascinato; 
ad ogni modo, la sua idea di tecnologia di ricarica wireless 
delle batterie era troppo in anticipo. Negli ultimi anni, alcuni 
prodotti di consumo quali gli spazzolini elettrici a caricamento 
induttivo e i supporti per la ricarica senza fi li dei telefoni cellu-
lari hanno risvegliato l’interesse dei consumatori, senza però 
arrivare a catturare la loro immaginazione. Di conseguenza, 
questi prodotti non hanno subito particolare evoluzione. Ci 
sono una miriade di ragioni per la tiepida accoglienza che le 
soluzioni per la ricarica senza fi li hanno ricevuto dal mercato. 
I costi elevati, la mancanza di standard defi nitivi, i problemi 
relativi alla sicurezza e l’assenza di un supporto unico e uni-
versale sono solo alcuni degli ostacoli che hanno impedito alla 
tecnologia di ricarica wireless di affermarsi. Oggi, invece, que-
sto ambito appare assai promettente. Ci sono tutte le premesse 
perché la ricarica senza fi li possa decollare, dal momento che 
tutti gli attori principali sono pronti a mettere fi ne al dominio 
dei caricabatterie. Per poter comprendere meglio l’inevitabilità 
della ricarica wireless è opportuno ripercorrere l’evoluzione 
della relativa tecnologia durante questi ultimi anni. 

Tecnologia wireless: dove eravamo…
Nel caso dei cellulari, gli accessori immessi sul mercato dai 
diversi produttori servivano a illustrare le potenzialità della 
ricarica senza fi li. Alcuni di questi hanno avuto più successo 
di altri e a diversi livelli. Per esempio, Powermat ha attirato la 
maggior parte dell’attuale mercato di riferimento: “Powermat 

rappresenta la più completa proposta per il caricamento 
magnetico; si tratta di una realtà fondata in Michigan nel 2009 
che in quell’anno occupava il 62% del mercato della ricari-
ca senza fi li”, ma il numero totale di unità vendute era pur 
sempre basso1. In quel periodo le soluzioni per il mercato di 
riferimento erano quelle proposte da Powermat, da Palm e da 
Brookstone. 
Si trattava di soluzioni proprietarie specifi che per dispositivi 
portatili, cioè l’accessorio di un produttore non funzionava con 
quello di un altro produttore. La mancanza di universalità tra 
i diversi dispositivi rappresentava una enorme barriera, e dal 
momento che si trattava di prodotti per il mercato si trovavano 
compromessi accettabili, come mostrato in fi gura 1.
Come si può notare, questa generazione di prodotti per la rica-

Fig. 2 – a) supporto per la ricarica wireless di Energizer e b) base d’appoggio per iPhone

Fig. 3 – Andamento del mercato delle soluzioni di ricarica wireless 
(fonte iSuppli) 
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rica wireless delle batterie consisteva in una serie di soluzioni 
che necessitavano di circuiti integrati multipli e di molti altri 
componenti attivi e passivi. Inoltre, ogni soluzione presentava 
un fi lo e forma particolari, e rilasciava energia in una deter-
minata maniera; di conseguenza, queste soluzioni risultavano 
spesso svantaggiose e costose per l’utente fi nale. Alcuni sup-
porti per ricaricare le batterie costavano dai 79 ai 99 dollari, e 
le custodie e cover apposite si assestavano sui 39 dollari. Tali 
prezzi rendevano questi oggetti il classico gadget da regalare 
per un’occasione speciale, e nulla più.
Il trend di mercato più recente per i cellulari ha visto trionfare 
le forme più sottili, leggere e compatte; molte delle cover per 
cellulari erano invece spesse, pesanti e antiestetiche. 

… dove siamo…
Ampiamente adottato da più di 100 produttori di settore, il 
Wireless Power Consortium (WPC) ha introdotto una specifi ca 
comune chiamata “standard Qi”. Con l’avvento dello standard 
Qi gli accessori di diversi produttori possono ricaricare qual-

siasi dispositivo che presenti il logo Qi. Il WPC è stato 
costituito per consentire l’interoperabilità tra diverse 
soluzioni di ricarica wireless e per promuovere l’ado-
zione di questa tecnologia. Prodotti di mercato come le 
batterie Energizer e relative base per la ricarica (Figg. 
2a e 2b) rappresentano le prime soluzioni conformi Qi. 
La prima soluzione conforme Qi per la ricarica wireless 
rappresenta ancora oggi una discreta soluzione: il 
supporto per la ricarica wireless e la cover per iPho-
ne costano circa 79 e 39 dollari rispettivamente. Se 
l’universalità garantita dallo standard Qi costituisce un 
passo nella giusta direzione, è anche vero che i costi 
elevati e l’estetica approssimativa esprimono ancora 
un grosso limite. Considerato il costo elevato dei sup-
porti per la ricarica, gli OEM tendono a non voler offrire 
queste soluzioni come accessorio di serie; esistono 
inoltre degli utenti riluttanti all’idea di un unico carica-
batteria wireless. 

…dove andremo
Secondo la società di ricerche di mercato iSuppli, entro 
il 2014 le soluzioni dedicate alla ricarica wireless cre-
sceranno di oltre 70 volte, come illustrato dal grafi co 
di fi gura 3.
L’avvento dell’ormai diffuso standard Qi insieme al 
fenomeno degli smartphone e dei tablet e alla necessi-
tà di ricarica wireless in qualunque luogo e momento, 
porterà questa tecnologia a diventare di massa, sempre 

che riesca a soddisfare le seguenti esigenze:
• costi contenuti
• estetica non invasiva quando non addirittura invisibile
• sicurezza garantita
• supporto universale
Tali requisiti meritano un approfondimento. L’accessibilità 
dei costi delle soluzioni di ricarica wireless sono necessari 
per giustifi care la loro integrazione nei cellulari; inoltre, una 
soluzione di trasmissione a basso costo incentiverà gli ope-
ratori di telecomunicazioni (TIM, Vodafone, Wind, e così via) 
e gli OEM (per esempio Samsung, LG, Nokia) a far diventare i 
supporti per la ricarica un accessorio di serie, e non soltanto 
una novità per l’acquisto “spot”. Gli utenti fi nali si aspetteranno 
che i cellulari abbiano integrata questa tecnologia, una volta 
provato un supporto unico per la ricarica. Soltanto a seguito 
dell’introduzione nelle case della tecnologia di ricarica wire-
less gli utenti cominceranno a privilegiare i servizi e i luoghi 
che la propongono (aeroporti, hotel, coffee shop, ristoranti, 
arredamenti, e così via). 
L’idea di dispositivi con tecnologia di ricarica wireless inte-
grata è in linea con il desiderio di uno smartphone dal design 
più sottile, leggero e compatto. I supporti per la ricarica hanno 

Fig. 4 – Schema di realizzazione di un trasmettitore pienamente fun-
zionante 
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riscontrato poco successo perché non hanno saputo asse-
condare i trend di design dei cellulari. Gli utenti fi nali non gra-
discono portare altro peso ed essere penalizzati con oggetti 
ingombranti per godere della tecnologia di ricarica wireless. 
La migliore opzione è quella che risulta invisibile all’utente. I 
supporti per la ricarica del cellulare rappresentano soluzioni 
temporanee, almeno nel caso degli smartphone di alta fascia. 
La ricarica wireless è una tecnologia abbastanza nuova, e por-
terà alla richiesta di maggiori garanzie di sicurezza. Le radia-
zioni elettromagnetiche e la sicurezza in generale saranno 
parametri di importanza strategica. Di conseguenza, la tecno-
logia wireless dovrà fugare ogni dubbio circa 
la sicurezza di utilizzo. Sarà anche importante 
permettere agli utenti fi nali di inserire oggetti 
in metallo nel supporto per la ricarica senza 
correre il rischio di causare alcun incidente 
(elevate temperature o shock elettrico) o pro-
vocando l’esposizione a condizioni di utilizzo 
non sicure.
Infi ne, un ambiente sicuro progettato intorno 
a questa tecnologia rappresenterà il fattore 
chiave nel rendere la ricarica wireless una 
tecnologia di massa. Un coffee shop che 
pubblicizza cibi che danno la carica e “snack 
energetici” per i dispositivi portatili dei clienti 
attirerà sicuramente l’attenzione dei consu-
matori. In ogni caso, progettare un ambiente che supporta 
e sostiene la ricarica wireless dipenderà drasticamente dal 
costo dei supporti per la ricarica. Per esempio, quei produttori 
che metteranno in vendita complementi d’arredo o lampade 
sotto i 100 dollari non potranno certo giustifi care l’installazio-
ne di un supporto per la ricarica del costo di 79 dollari.

Il primo trasmettitore single chip a basso costo
IDTP9030 è il primo trasmettitore single chip a basso costo 
che soddisfa tutti i requisiti ritenuti necessari all’espansione 
della tecnologia di ricarica wireless. Un diagramma tipico per 
la costruzione di un trasmettitore pienamente funzionante (del 
tipo magnetico TX-A1) e proposto in fi gura 4.
Visto l’elevato livello di integrazione, un trasmettitore costruito 
utilizzando IDTP9030 costa meno di un terzo del corrispon-
dente, costruito utilizzando diversi componenti discreti. Il 
numero totale di componenti necessari a costruire un tra-
smettitore TX-A1 con IDTP9030 è di 30 compreso il circuito 
integrato, mentre la soluzione tradizionale prevede l’utilizzo 
di più di 90 componenti e di 9 circuiti integrati. Uno sviluppo 
tanto costoso del trasmettitore è uno dei motivi principali per 
cui gli OEM non considerano l’ipotesi di integrare la tecnologia 
di ricarica wireless nei loro prodotti; grazie ai costi contenuti, 
una soluzione basata su IDTP9030 (Fig. 5) permetterà agli OEM 

di proporre supporti per la ricarica wireless come accessorio 
di serie per gli smartphone di fascia alta, prima e per i telefoni 
cellulari, poi.
IDTP9030 è fornito della funzionalità di riconoscimento multili-
vello di oggetti sconosciuti, o FOD (Foreign Object Detection), 
per assicurare all’utente la possibilità di inserire nel supporto 
oggetti metallici senza mai esporlo al rischio di surriscalda-
mento del metallo a causa del campo magnetico. Un approc-
cio di riconoscimento multilivello copre tutti gli scenari: 
oggetti metallici inseriti prima di un telefono, parti metalliche 
nella parte posteriore del telefono, oppure inseriti tra il sup-

porto e il telefono mentre questo è in carica. Infi ne, con i costi 
contenuti e la possibilità di costruire grazie a IDTP9030 un 
trasmettitore dalle dimensioni compatte, ci si aspetta che si 
investa nello sviluppo di un ambiente sicuro costruito intorno 
alla tecnologia wireless. Produttori come i designer di comple-
menti d’arredo e altri stanno già lavorando alla progettazione 
di supporti per la ricarica wireless da integrare in prodotti 
come tavoli e lampade e alla loro installazione in spazi pubblici 
come sale conferenze, aeroporti e sale d’attesa. Inoltre c’è un 
grande interesse da parte dell’industria automobilistica per 
incorporare questi supporti nelle autovetture, così da rendere 
superfl ui i caricabatterie da automobile. 
In conclusione, la tecnologia di ricarica wireless è da conside-
rarsi ormai un dato di fatto. Nei prossimi anni, tutta una serie 
di prodotti (telefoni cellulari, giochi, pile…) avranno questa 
tecnologia integrata. Oltre a ciò, la nuova sfi da sarà quella di 
includere questi supporti per la ricarica nei complementi d’ar-
redo e negli spazi pubblici quali per esempio aeroporti, coffee 
shop, ristoranti, palazzetti, uffi ci, sale conferenze. ■
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    Fig. 5 – Sistema di ricarica wireless: schema a blocchi del trasmettitore e del ricevitore


