
ALTA TECNOLOGIA CINESE
(filosofia di vita........)

una semplice calcolatrice … ha anche l'alimentazione solare....

…..... peccato che la cella solare sia “finta”........
in compenso una pila stilo durerà una vita ….....
la cella solare era proprio inutile ….... “loro” lo hanno capito …........
(PS prezzo al pubblico della calcolatrice 1 euro....... ma la pila non è compresa....)

Altra calcolatrice ….. doppia alimentazione dice la confezione!

Doppia alimentazione !   Ma …. cosa succede?
C'è anche il logo..             e i fili? A cosa serve? È finta(anche questa volta)?

E     Q U I     V I E N E     I L     B E L L O !!!!!

La cella solare è vera !!! sembra funzionare, ho provato, fornisce 1,45 V (in 
condizioni di scarsa illuminazione),  credo possa bastare visto che la calcolatrice 
funziona con una sola pila a bottone (1,5V) …... 
quindi mancherebbero solo due piccoli fili …...
(PS prezzo al pubblico della calcolatrice 2 euro....... pila compresa.... ma questa non durerà all'infinito come la stilo...... 
la cella solare avrebbe fatto comodo...... visto che è li e funziona perché non attaccarla? … mistero........)



ma ora passiamo alle famose torce con funzionamento a dinamo 
… versione originale  ben 25 euro 
made in China naturalmente...... ma non cinese.......
(capiremo poi perchè faccio questa precisazione....)

luce fioca e tanta fatica manuale per farla funzionare
                                               una manciata di componenti elettronici e un 

condensatore per immagazzinare un po' di energia

Ma... ecco l'occasione della vita …. solo 2,50 euro … si solo due euro e mezzo!!

Che bella luce …. sembra non finire mai …... agito un po' e lei risplende per un infinità di 
tempo ….............. la tecnologia fa passi da gigante............ è passato solo qualche mese dal mio 
precedente acquisto ….... si vede che i prezzi sono crollati e la tecnologia …........
che bello .. questa si apre anche … basta svitare.... diamo un occhiata dentro...

ma queste cosa sono?  Sembrano batterie al litio... le famose CR2032... ma non sono ricaricabili!.... 
ora provo a toglierle ….. ma non funziona,  la dinamo non accende un bel niente …... ma allora è 
una semplice torcia a pile ….  però bello quel pezzetto di metallo che fa su e giù.... e come è 
elegante quella spirale di rame .. proprio una bella decorazione …...
(PS. Comunque ho fatto un affare, una sola CR2032 costa 2,50 euro al negozio vicino casa e … qui 
dentro ce ne sono due …. quasi quasi ….. però come confezione di vendita per delle pile a bottone 
mi sembra un po' ingombrante ….. 
ah questi cinesi che ….... strani che sono …...
                                                                        …..... TECNOSOFIA !!!!!!


