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ALEGNA POWERLINK 572 PER L’IRIDIUM 9500/9505

Genova, 25 Febbraio, 2002 - Il gruppo Geoborders informa che l’Iridium
Satellite LLC ha creato una nuova partnership con l’Alegna Innovations per la
creazione del Power Link 572, accessorio da utilizzare per la ricarica rapida e
l’uso dei telefoni Iridium 9505 e 9500.
Il Power Link 572 è facile da indossare, possiede una batteria al litio di altissima capacità
che sostituisce la batteria a capacità ultra sul 9505 ed offre sino a 5 ore di trasmissione
dati, 9 di conversazione e 80 ore in standby.
L’Alegna PowerLink 572 è una batteria intelligente delle dimensioni di un pager che
permette di estendere la durata delle normali batterie al litio e può essere attaccata a vari
oggetti, quali cinture, marsupi ecc. Il PL 572 può trasferire energia, quindi ricaricare, il
set da viaggio Iridium Satellite. Esso è caratterizzato da un indicatore della carica della
batteria LCD da 5 bar situato sull’estremità superiore dell’unità che permette
all’utilizzatore di controllare costantemente lo stato della batteria. Il PL 572 può ricaricare
anche PDA, telefoni cellulari e altri apparecchi elettronici.
I membri del governo americano che usando la cassetta per la crittografia avanzata delle
trasmissioni non possono utilizzare la batteria ultra-hi-capacity, attualmente in commercio,
necessitano di una batteria che possa garantirgli una durata maggiore anche per la
trasmissione dati. Le sessioni dati risultano infatti essere più lunghe in termini di tempo
rispetto a quelle di comunicazione vocale e richiedono un livello altissimo di energia per
tutta la durata della chiamata.
Con le chiamate vocali, il PL 572 calcola il livello di energia richiesto in base a delle
variabili che possono essere rappresentate dalla locazione fisica della persona e
dall’ambiente circostante, così come dalla posizione del satellite in cielo.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Press Relations: mediacenter@geoborders.it (010-5849.000)
Sito Internet: www.GEOBORDERS.it

