
Kit Riparizione Telefonini Cellulari, Tablet e Portatili - Kit di Utensili per Riparizione 
Smartphone

ID prodotto: CTKRPR

Questo kit di strumenti da 23 pezzi contiene tutti i cacciaviti, le punte, le pinzette e le sonde Spudger 
indispensabili per riparare qualsiasi modello di smartphone, computer laptop o tablet. È il 
complemento perfetto per ogni laboratorio di riparazione dei componenti elettronici, poiché è 
compatibile con un'ampia gamma di dispositivi mobili, tra cui i sistemi iPhone, iPad, Samsung 
Galaxy®, HP Chromebook™, Lenovo® Think Pad®, Acer® Chromebook e MacBook.

Il kit contiene:

• Due sonde Spudger, un plettro triangolare e una ventosa per sollevare e rimuovere lo schermo di un 
tablet o di uno smartphone

• Un cacciavite con 16 punte per aprire i modelli più diffusi di smartphone, tablet e computer laptop, 
per rimuovere piedini e viti di schede interne oppure sostituirli

• Un set di pinzette per la posa di fili, connettori o chip nell'alloggiamento dei dispositivi mobili

• Un perno per estrarre e rimuovere la scheda SIM di uno smartphone o un tablet

• Una comoda custodia rigida in cui conservare tutti gli strumenti in modo sicuro e ordinato

Certificazioni, report e compatibilità

   



Applicazioni

• Il kit può essere utilizzato per sostituire lo schermo di un iPhone, un iPad, un Samsung Galaxy o un 
altro dispositivo mobile

• Da tenere sempre a portata di mano sul banco da lavoro per riparare cellulari, tablet e computer 
laptop

Caratteristiche

• Riparazioni eseguite con la massima fiducia, sapendo di avere a portata di mano gli strumenti più 
adatti per tutti i dispositivi dei principali produttori di tecnologie

• Un singolo kit di utensili che contiene tutto l'occorrente per riparare i cellulari, i tablet e gli 
smartphone evitando inconvenienti e risparmiando tempo

Caratteristiche 
fisiche

Norme di garanzia 2 Years

Colore Nero

Lunghezza prodotto 6.7 in [17.1 cm]

Larghezza prodotto 4.3 in [10.8 cm]

Altezza prodotto 1.6 in [4.1 cm]

Peso prodotto 10.4 oz [295 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 13.2 in [33.6 cm]

Package Width 7.4 in [18.9 cm]

Package Height 4.7 in [12 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.4 lb [2.4 kg]

Contenuto della 
confezione



Incluso nella 
confezione

2 - sonde Spudger

1 - plettro triangolare

1 - set di pinzette

1 - cacciavite a più punte

5 - punte Torx (T4, T5, T6, T8, T10)

4 - punte Phillips (PH000, PH00, PH0, PH1)

3 - punte Pentalobe (P2, P5, P6)

2 - punte Triwing (TRI0, TRI1)

1 - punta per slot (2.0)

1 - punta esagonale (2 mm)

1 - ventosa

1 - perno per estrarre la scheda SIM

1 - custodia

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


