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Supporto magnetico per liste della spesa
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            Non è possibile riprodurre il video
a causa delle impostazioni dei cookie
che sono state scelte. Accettando
l'informativa sulla privacy è possibile
visualizzare questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla
visualizzazione di contenuti esterni.
Questo può comportare la trasmissione
di dati personali a piattaforme terze.
Maggiori informazioni nella nostra
Informativa sulla privacy (www.
supermagnete.fi/ita/
data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

"Les commissions faciles" (acquisti facili)
è lo slogan di EasyCommi. E la promessa
è rispettata! EasyCommi è un supporto
di legno estremamente pratico a cui
attaccare un bloc-notes con del nastro
magnetico. Il gettone integrato serve sia
per sganciare il carrello della spesa, che
per fissare il supporto al carrello in modo
che non si muova durante gli acquisti.

Il lato posteriore del supporto per liste della
spesa

EasyCommi è stato disegnato, testato e
realizzato da un gruppo di studenti di un
istituto tecnico e commerciale come
progetto finale. L'obiettivo era
sviluppare un proprio prodotto per poi
commercializzarlo.

In EasyCommi sono integrati diversi
magneti di supermagnete.fi che lo
rendono un pratico alleato nella vita
quotidiana. Di seguito vi mostriamo
quali magneti sono stati utilizzati in
EasyCommi e la loro funzione.
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Il lato anteriore di EasyCommi

Sulla parte posteriore sono stati inseriti
nel legno due dischi magnetici di
diverse dimensioni. Il magnete più
grande serve ad attaccare il supporto
per liste della spesa al frigorifero o ad
altre superfici ferromagnetiche, mentre
il magnete più piccolo tiene il gettone in
metallo, in modo che non dia fastidio
quando non viene utilizzato.

Sulla parte anteriore del supporto in
legno è stata fresata una scanalatura
dove è stato inserito del nastro
magnetico. Affinché il bloc-notes vi
aderisca, vi viene fissato del nastro
magnetico. Quando la carta è finita,
basta attaccare un nuovo pezzo di
nastro magnetico a un altro bloc-notes.
Inoltre per poter completare la lista della
spesa in qualsiasi momento o per
cancellare i prodotti già acquistati, su un
lato del supporto si trova una penna.

Con EasyCommi gli studenti hanno creato un prodotto pratico e intelligente. A noi
di supermagnete sembra un'idea geniale!

In questo video il team di EasyCommi mostra passo passo come viene creato il
supporto per liste della spesa.
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Articoli utilizzati
S-10-02-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.fi/ita/
S-10-02-N)
S-10-01-STIC: Disco magnetico autoadesivo Ø 10 mm, altezza 1 mm (www.
supermagnete.fi/ita/S-10-01-STIC)
S-06-0.75-STIC: Disco magnetico autoadesivo Ø 6 mm, altezza 0,75 mm (www.
supermagnete.fi/ita/S-06-0.75-STIC)
MT-30-STIC: Nastro magnetico adesivo ferrite 30 mm (www.supermagnete.fi/ita/
MT-30-STIC)

Online da: 20.04.2020

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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