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Sistemare tastiera e accessori e fare subito spazio

Un PC è sicuramente un'ottima cosa,
tuttavia, con tutti suoi accessori, occupa
un sacco di spazio sulla scrivania.
Spesso, soprattutto se la scrivania è
piccola, si ha bisogno di utilizzare
questo spazio anche diversamente. Per
questo ho ideato un metodo semplice e
veloce per sistemare da una parte la
tastiera e gli altri accessori.

La soluzione è rappresentata da 8 dischi
magnetici autoadesivi (S-10-01-STIC
(www.supermagnete.ch/ita/S-10-01-
STIC)). 6 devono essere applicati a
intervalli regolari su un lato della
scrivania e 2 sul retro.

Attenzione: tutti i magneti devono
essere magnetizzati nella stessa
direzione, vale a dire che devono essere
tolti dallo stesso lato della striscia di
plastica con cui sono stati consegnati.

Quindi, altri due S-10-01-STIC (www.
supermagnete.ch/ita/S-10-01-STIC)
vengono fissati sul retro del router
wireless. Naturalmente questi magneti
devono essere presi dall'altro lato della
striscia di plastica.
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Due magneti S-10-01-STIC (www.
supermagnete.ch/ita/S-10-01-STIC),
presi sempre dallo stesso lato, vengono
incollati sul retro del mouse, altri cinque
sul retro della tastiera. Dato che la
tastiera è piuttosto pesante, per
sicurezza si possono applicare sopra i
magneti adesivi altri 5 dischi magnetici
del tipo S-10-03-N (www.supermagnete.
ch/ita/S-10-03-N), in modo da
aumentare la tenuta complessiva.

Ora si possono fissare la tastiera e il
mouse sul lato della scrivania e il router
wireless sul retro. Il risultato: una
scrivania perfettamente ordinata e
all'occorrenza anche facile da pulire.

Articoli utilizzati
17 x S-10-01-STIC: Disco magnetico autoadesivo Ø 10 mm, altezza 1 mm (www.
supermagnete.ch/ita/S-10-01-STIC)
5 x S-10-03-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.ch/
ita/S-10-03-N)
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