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Spostare facilmente gli altoparlanti insieme al mobile

Come mobile porta TV per il nostro soggiorno avevamo scelto un mobile basso
personalizzato di Flexcube con una copertura in metallo. Vi abbiamo aggiunto
delle rotelle per poterlo spostare comodamente nella stanza. C'era solo un
inconveniente: il mobile porta TV era troppo piccolo per posizionarvi anche gli
altoparlanti, che dovevamo sempre spostare separatamente. Per facilitarci la vita, ci
siamo inventati un modo flessibile per attaccare gli altoparlanti sul mobile porta
TV. Ecco il risultato:

I magneti sono una perfetta soluzione di
montaggio flessibile. Possono essere
facilmente attaccati sul punto
desiderato del mobile o
dell'altoparlante. Gli altoparlanti pesano
4 kg ciascuno, quindi non sono proprio
leggeri. Per avere sufficiente forza
magnetica che sostenga gli altoparlanti,
abbiamo acquistato il seguente
materiale:

 • 20 dischi magnetici del tipo 20 S-20-05-N (www.supermagnete.nl/ita/S-20-05-N)
 • 20 cappucci in gomma PAR-21 (www.supermagnete.nl/ita/PAR-21) per i dischi

magnetici
 • 2 strisce in metallo autoadesive di silwy da 25 cm (www.supermagnete.nl/ita/

group/metal_strips/NGP-MB-25/white) con elegante rivestimento in similpelle
bianca

La striscia in metallo di silwy serve come superficie su cui aderiscono i magneti.
Abbiamo scelto la variante con rivestimento in similpelle perché è bella da vedere
quando gli altoparlanti non sono attaccati al mobile porta TV.
Per evitare di graffiare le pareti laterali in metallo del mobiletto, abbiamo coperto i
dischi magnetici con dei cappucci in gomma. In seguito abbiamo attaccato a ogni
barra 10 magneti per altoparlante.

Nota dal team di supermagnete: la barra di silwy scelta per questo progetto è
leggermente più spessa di altre barre disponibili nell'assortimento di
supermagnete, di conseguenza ha proprietà ferromagnetiche migliori.
Se vi serve una barra metallica più lunga, in alternativa alla barra metallica con
rivestimento in similpelle di silwy da 50 cm (www.supermagnete.nl/ita/NGP-
MB-50) abbiamo anche altre barre metalliche autoadesive (www.supermagnete.nl/
ita/group/metal_strips) con lunghezza di 50 cm e 80 cm. Vi preghiamo di notare
che però hanno proprietà ferromagnetiche diverse.
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La forza di attrazione di dieci magneti è
sufficiente per sostenere questi
altoparlanti da 4 kg a sinistra e a destra
del mobile porta TV. Grazie a questo
fissaggio semplice e flessibile, possiamo
staccare gli altoparlanti dal mobile e
riposizionarli quando necessario. E se
spostiamo il mobile nella stanza, anche
gli altoparlanti si spostano insieme. Un
altro vantaggio è che gli altoparlanti
non grattano il pavimento e non ci sono
grovigli di cavi tra gli altoparlanti e la TV.

Nota dal team di supermagnete: vi preghiamo di notare che il mobile di Flexcube in
questione ha pannelli frontali e laterali in lamiera. Questi sono ferromagnetici e, di
conseguenza, i magneti vi aderiscono. Se il vostro mobile non è dotato di elementi
in metallo o in lamiera, dovete creare una superficie di adesione adatta per i
magneti anche su questi lati.

Avviso di sicurezza: i magneti al neodimio utilizzati non hanno effetti negativi
sulla TV, sul decoder o sul lettore DVD. I dischi magnetici non causano interferenze
negli altoparlanti. I magneti utilizzati hanno un campo magnetico statico che si
indebolisce velocemente con la distanza. Gli altoparlanti funzionano con un
elettromagnete integrato che, a partire dal segnale sonoro, crea un campo
magnetico più o meno importante che vibra. Questo aziona una barra in ferro, la
cui forza fa vibrare la membrana dell'altoparlante. Anche questo si verifica in modo
molto localizzato nelle bobine dell'elettromagnete.

Articoli utilizzati
S-20-05-N: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.nl/ita/
S-20-05-N)
NGP-MB-25: Striscia in metallo silwy autoadesiva 25 cm (www.supermagnete.nl/
ita/NGP-MB-25)
PAR-21: Cappucci di gomma Ø 21 mm (www.supermagnete.nl/ita/PAR-21)
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