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A volte le soluzioni migliori sono le più semplici, come questo tappetino da lavoro magnetico 
cancellabile a secco che consente di tenere in ordine viti e altre parti di piccole dimensioni. È uno 
strumento ideale per l'assemblaggio o la riparazione di smartphone, laptop, box esterni, droni, robot 
con fattore di forma ridotto o altri piccoli componenti elettronici.

Ora, quando si assemblano o si smontano dispositivi, è possibile mantenere in ordine tutte le parti.  Le 
viti e gli altri piccoli oggetti restano fermi in un punto quando vengono appoggiate sul tappetino 
leggermente magnetizzato, contribuendo a evitare perdite o errori.

Il tappetino per la riparazione dei componenti elettronici può essere utilizzato anche come lavagna 
cancellabile a secco su cui scrivere appunti di lavoro per tenere tutto sotto controllo (pennarello 
incluso). Il design senza griglia consente di personalizzare il layout dei componenti; è inoltre possibile 
annotare le posizioni delle viti per risparmiare tempo durante gli interventi di riparazione e 
ricondizionamento. Il tappetino è compatibile anche con altri pennarelli cancellabili a secco, pertanto 
può essere personalizzato con qualsiasi colore.

Il tappetino da lavoro magnetico da 24 cm x 27 cm fornisce una superficie di lavoro funzionale, con 
uno spessore di 2,2 mm. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per un utilizzo fisso o portatile.

Realizzato in gomma magnetica con un rivestimento superiore in PVC bianco, il tappetino per la 
riparazione di componenti elettronici garantisce lunga durata e facilità di pulizia.

Certificazioni, report e compatibilità

 



Applicazioni

• Strumento essenziale per l'assemblaggio o la riparazione di notebook, dock, box esterni per dischi 
rigidi, droni e altre apparecchiature elettroniche di piccole dimensioni

• Ideale per i laboratori di riparazione di dispositivi informatici

Caratteristiche

• Tappetino da lavoro magnetico professionale per riparazioni di componenti elettronici dove tutto è 
ben organizzato (spessore 2,2 mm)

• La superficie magnetica trattiene viti e altre piccole parti metalliche ferme in un punto, per maggiore 
ordine

• Possibilità di prendere appunti, ad esempio sulla posizione delle viti, sulla superficie bianca 
cancellabile a secco (pennarello incluso)

• Dimensioni pratiche per un utilizzo portatile: 24 cm x 27 cm

• Superficie facile da pulire

Ambientale

Norme di garanzia 5 Years

Temperatura di 
conservazione

-6°C to 55°C (42.8°F to 131°F)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco

Tipo enclosure Magnetic Rubber and PVC

Lunghezza prodotto 9.4 in [24.0 cm]

Larghezza prodotto 10.6 in [27.0 cm]

Altezza prodotto 0.1 in [2.2 mm]

Peso prodotto 17.3 oz [491.0 g]

Informazioni 
confezione



Quantità confezione 1

Package Length 9.8 in [250.0 mm]

Package Width 13.0 in [330.0 mm]

Package Height 0.1 in [2.5 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

18.4 oz [522.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Tappetino da lavoro magnetico

1 - Pennarello cancellabile a secco

1 - guida di avvio rapido

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


