Laboratorio FabLab

OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
L’obiettivo è riportare a scuola il fascino dell’artigiano, del “maker” e dello sperimentatore,
attraverso lo sviluppo negli alunni della consapevolezza che gli oggetti si possano progettare
e creare.
Questo è un laboratorio completo di prototipazione rapida (“Fab Lab”), dove è possibile per
gli studenti seguire tutti i passi per la progettazione e la costruzione di oggetti fisici anche di
elevata complessità. Un ambiente didattico eccellente per stimolare la partecipazione, un
modo empirico per apprendere impegnativi concetti di natura scientifica.

LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
Il laboratorio è strutturato intorno ad una grande isola di lavoro, su cui trovano posto tutte le
attrezzature proposte, ed uno schermo interattivo per consentire al docente di svolgere
l’attività teorica propedeutica alle esercitazioni pratiche.
Ad esso sono associate una zona specializzata per la prototipazione 3D, in grado di
fornire un flusso di lavoro completo, composto da:





Uno scanner 3D in grado di acquisire oggetti reali di qualsiasi dimensione e restituire
un modello tridimensionale (mesh) a nuvola di punti;
Software di modellazione 3D per rielaborare digitalmente i modelli tridimensionali
acquisiti, privilegiando soluzioni Open Source e gratuite, utilizzabili quindi anche a
casa;
2 Stampanti 3D con fresa CNC e incisore laser, per la creazione degli oggetti
elaborati digitalmente con vari materiali, tipo plastica, legno, alluminio.

Una zona specializzata per il Tinkering permette a gruppi di allievi di realizzare oggetti
utilizzando diversi materiali ed attrezzi da lavoro, prediligendo quindi la manualità, la
creatività ed il riutilizzo dei materiali.
Una ulteriore zona specializzata per la robotica educativa permette a gruppi di allievi di
costruire fisicamente robot programmabili, che reagiscono agli stimoli provenienti dal mondo
esterno. È possibile far partecipare i gruppi a competizioni per stimolare la creatività e
sperimentare nuovi metodi per il problem solving.
Infine una zona specializzata per la Elettronica educativa consente a gruppi di allievi di
realizzare circuiti elettronici utilizzando kit tipo Arduino, e di studiare applicazioni pratiche
e Simulatori che mostrano il funzionamento di una centrale idroelettrica, di una serra, di una
centrale fotovoltaica e di un sistema di trasmissione wireless.
Nel progettare l’atelier si è tenuta in massima considerazione la Sicurezza per gli utenti,
avendo inserito nella dotazione la valigetta di primo soccorso, l’estintore e pulsanti di
emergenza per interrompere l’alimentazione elettrica degli apparati.

VOCI DI COSTO DELLA CONFIGURAZIONE
Descrizione della voce

Schermo interattivo 70” 10 tocchi con Android e Piattaforma
collaborativa
Installazione schermo a parete VESA
Notebook Core i5 di settima generazione
PC integrato Core i5 con tastiera, mouse
Monitor 27" multimediale HDMI
Stampante inkjet a colori formato A3+ in decacromia
Document Camera 8 MPx
Scrivania dim 180x80x72
Poltroncina ergonomica imbottita
Isola di lavoro a 3 posti 120°
Bacheca modulare 200x43xh103 cm con vassoi estraibili
Access Point 802.11AC Dual Radio
Kit Costruzione robot con più di 850 pezzi
Kit Costruzione robot professionale
Stampante 3D con fresa CNC, estrusore doppio, incisione laser,
liquidi densi
Termoformatrice
Plotter da taglio 34 cm
Scanner 3D Portatile
Kit Arduino
Simulatore di Centrale idroelettrica
Simulatore di Serra
Simulatore di impianto solare
Simulatore di Sistema di trasmissione senza fili
Kit Dremel con set utensili
Pistola colla a caldo
Stazione di saldatura con aspirazione fumi
Aspiratore fumi saldatura
Calibro ventesimale
Set 60 attrezzi in valigetta
Oscilloscopio 2 canali
Multimetro True RMS
Aspiratore ricaricabile per solidi e liquidi
Morsa orientabile multifunzione
Lampada a LED con lente 1,75x
Valigetta pronto soccorso
Estintore
Totale Costo Configurazione - IVA 22% inclusa

Num.
voci

Importo
Costo Previsto
Unitario
IVA 22%
IVA 22%
inlcusa
inclusa

1

€ 4.300,00

€ 4.300,00

1
4
1
3
1
1
2
7
1
1
1
4
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€ 180,00
€ 820,00
€ 1.050,00
€ 280,00
€ 1.050,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 85,00
€ 1.280,00
€ 1.650,00
€ 350,00
€ 635,00
€ 1.050,00

€ 180,00
€ 3.280,00
€ 1.050,00
€ 840,00
€ 1.050,00
€ 200,00
€ 400,00
€ 595,00
€ 1.280,00
€ 1.650,00
€ 350,00
€ 2.540,00
€ 2.100,00
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€ 6.040,00

€ 12.080,00

1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

€ 4.930,00
€ 1.460,00
€ 680,00
€ 120,00
€ 280,00
€ 280,00
€ 280,00
€ 320,00
€ 130,00
€ 20,00
€ 230,00
€ 95,00
€ 20,00
€ 75,00
€ 430,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 75,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 30,00

€ 4.930,00
€ 1.460,00
€ 680,00
€ 1.800,00
€ 280,00
€ 280,00
€ 280,00
€ 320,00
€ 130,00
€ 20,00
€ 230,00
€ 95,00
€ 20,00
€ 75,00
€ 430,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 75,00
€ 140,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 43.325,00

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO
APPARATI RICHIESTI
Quantità

DESCRIZIONE

1

MONITOR INTERATTIVO 70” 10 TOCCHI CON ANDROID E PIATTAFORMA COLLABORATIVA
Monitor interattivo di primaria marca internazionale, dotata di pannello da 70” multitouch in vetro
temperato inciso da 4 mm, con incisione ad acido, antiriflesso e antiriverbero con tecnologia
proprietaria studiata per un sensibile miglioramento nello scorrimento del dito. Il pannello deve avere
una durata minima di funzionamento garantita dal produttore pari ad almeno 50.000 ore (tale dato
deve essere verificabile sul sito ufficiale).
Risoluzione minima Full HD 1920x1080, rapporto di contrasto 4000:1, angolo di visione 178° e tempo
di risposta inferiore a 7ms. Audio integrato 10Wx2. Velocità di tracciamento dell’input touch pari
almeno a 10m/sec.
Penna digitale con i tasti dx e sx per utilizzo come mouse.
Il monitor interattivo deve essere capace di ricevere la scrittura contemporanea di più utenti (almeno
10 tocchi) su tutta la superficie della lavagna anche con input diversi (dita e penne).
Il software e l’hardware del Monitor dovranno prevedere almeno due tipi di input, ovvero l’utilizzo di
penna e touch in modo differenziato cosi da utilizzare la penna per un azione (tipo scrittura) e il dito
per un azione diversa (tipo seleziona) senza bisogno di cambiare lo strumento all’interno del sw.
Il software dovrà poter distinguere automaticamente l’input della penna digitale da quello del dito.
Si richiede la presenza di almeno 3 porte HDMI tra le connessioni video in ingresso e nr. 2 ingressi VGA.
Il monitor ha un dispositivo didattico dello stesso produttore del monitor, avente le seguenti
specifiche: Mirroring da qualsiasi dispositivo o PC Windows, Mac OS, iOS, Chrome OS e Android.
Compatibilità Multitouch. Navigazione Web. Funzionalità di Lavagna interattiva. Possibilità di prendere
appunti da qualsiasi file (pagina web, video, immagini, testo), salvarli e condividerli con la classe.
Possibilità di scaricare App didattiche dai vari store. Gestione Robot via Bluetooth
La LIM ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM Interactive
Teacher”, la marca della LIM deve essere tra quelle riconosciute dall'AICA per il Test Modulo 1Competenza strumentale.
Incluso Software specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche
prodotto dallo stesso produttore della LIM. Il software deve avere le seguenti funzionalità:
- creazione di lezioni e risorse didattiche sia off-line che on-line
- riconoscimento forme e scrittura a mano libera in lingua italiana e formule matematiche.
- Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM/Panel
- Accedere ad un repository con numerosissime risorse, lezioni, esperimenti, simulazioni, 3D, in diverse
lingue. Il repository deve permettere upload e download dei contenuti.
- Prevedere un’area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali con gli insegnanti della
stessa scuola
- Prevedere una home page di classe dove l’insegnante può:
> postare messaggi visibili solo agli studenti di una determinata classe
> inviare risorse didattiche
> assegnare compiti
> verificarne l’andamento
> creare e somministrare domande finalizzate alla verifica di apprendimento in diverse
modalità (si/no, scelta multipla, risposta libera, ecc.)
> configurare un sistema di punteggi in funzione delle risposte date dagli studenti
- Permettere all’insegnante di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi PC, anche da casa.
- Permettere la connessione degli allievi in tempo reale alla lezione anche a distanza (es. da casa)
- FLIPPED CLASSROM METHODOLOGY: Permettere all’insegnante di avviare una sessione collaborativa
in cui gli studenti contribuiscono IN TEMPO REALE, in modalità sincrona e asincrona dal proprio device
apportando contenuti personali alla lezione creata dall’insegnante
- Permettere di inviare contenuti multimediali ai device degli studenti, come lezioni e domande,
permettere agli studenti di rispondere, e permettere all’insegnante di visualizzare le risposte in forma
anche anonima
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- Permette di utilizzare tablet e pc di qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, Android, Windows,
Linux, Chromebook)
- Permette invio di test strutturati come le prove di verifica
- Permette di mantenere un record di lezioni, compiti, verifiche e attività didattiche svolte con classi e
studenti.
- Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a singoli studenti o gruppi
- Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in classe.
- Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle create dall’insegnante
- Possibilità di importare lezioni create con Smart notebook o Promethean ActivInspire, Microsoft
Power Point, Adobe PDF
- Possibilità per l’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud senza uscire dal programma
durante le lezioni.
- Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli alunni schermate del desktop e di
programmi terzi.
Compatibilità Windows 7 - 10; MAC OSX 10.10, Linux Ubuntu 12.04, Debian, ALT Linux, LinKAT,
Guadalinux.
Garanzia 3 anni.
INSTALLAZIONE A PARETE SCHERMO
installazione a parete con staffa VESA, cavo HDMI e canalizzazione in PVC ispezionabile a parete e
pavimento.
NOTEBOOK CORE i5 DI SETTIMA GENERAZIONE
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i5 7° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB
DDR4, HDD 500GB SATA, scheda Grafica integrata con uscita HDMI e VGA, masterizzatore DVD±RW DL
8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN, Bluetooth 4.0, nr. 4 porte USB (di cui 2 USB
3.0), sistema operativo Windows 10 Professional. Batteria 4 celle con almeno 7 ore di autonomia.
Incluso software di rete didattica della stessa ditta del produttore del notebook. Il notebook deve
avere preinstallato il firmware con licenza necessaria per l’accesso e utilizzo di una piattaforma cloud
per la programmazione a blocchi.
Garanzia diretta del produttore 36 mesi comprensiva di sostituzione batteria. Deve essere
esplicitamente indicato il codice del servizio di garanzia estesa offerto, pena esclusione. In fase di
fornitura il certificato di garanzia estesa deve essere consegnato contestualmente ad ogni notebook.
Garanzia di affidabilità del produttore: il produttore deve garantire che in caso di guasto del notebook
nel primo anno di utilizzo, oltre alla riparazione in garanzia, il produttore rimborserà direttamente
l'intero importo pagato dal cliente per l'acquisto del notebook. Indicare il sito web dell’iniziativa.
Il fornitore deve essere un partner certificato del produttore del notebook (allegare certificato
all'offerta)
PC INTEGRATO CORE i5 PER SCHERMO INTERATTIVO
Processore Core i5 di 5° generazione a basso consumo (serie U), RAM 8GB DDR3L, SSD 240GB, scheda
Grafica con uscita mini HDMI e mini DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual
Band AC, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 Pro. Per una maggiore sicurezza contro i furti, i
PC devono essere comprensivi di Logo PON e nome dell’Istituto visibile all’avvio del BIOS, e di
serigrafia indelebile sul case con pubblicità fondi FESR. Incluso tastiera e mouse.
MONITOR LED 27"
Monitor LED 27" FullHD, angolo di visuale 178°H - 178°V, speaker interni 2x1W RMS, luminosità 300
cd/mq, ingressi: VGA, DVI, HDMI.
STAMPANTE INK-JET A3+ IN DECACROMIA
Stampante a colori 10 inchiostri: Nero fotografico, Nero opaco, Grigio, Ciano, Magenta, Giallo, Ciano
fotografico, Magenta fotografico, Rosso, Chroma Optimizer. Formato A3+, fronte/retro, risoluzione
4800x2400 dpi, Connettività USB, Wi-Fi e LAN, vassoio con capacità di 150 fogli A3+.
DOCUMENT CAMERA 8 MEGAPIXEL
Sensore di immagini CMOS 8 MegaPixel, risoluzione uscita video 3264x2448 reali, Zoom digitale 12x,
Microfono integrato, autofocus, alimentazione gestita tramite cavo USB.
ISOLA DI LAVORO 3 POSTI A 120°
Composta da: n° 3 workstation ad angolo da 120° accoppiabile a formare isole di lavoro a 3 posti –
struttura con gamba metallica – lunghezza lati a 120°: 120 cm. Larghezza 80 cm. Altezza 72 cm.
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CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE
Cattedra dim. 180x80x72h cm con Piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con
raggio 45 mm, piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa emissione di
formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante realizzate mediante
tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro
decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento.
Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5
di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci
realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e
deposito cavi a scomparsa.

7

POLTRONCINA ERGONOMICA SU RUOTE SENZA BRACCIOLI
Poltroncina girevole, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in
materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.
BACHECA MODULARE CON VASSOI ESTRAIBILI
Bacheca modulare 200x43xh103 cm Struttura portante e modulare a sei colonne interamente in
acciaio sagomato liscio con una finitura argento durevole, pannelli laterali in acciaio stessa finitura, nr.
6 vassoi grandi altezza 30 cm, nr. 3 vassoi medi altezza 15 cm, nr. 15 vassoi piccoli altezza 7,5 cm.
Vassoi estraibili con coperchio e folder con etichetta identificativa. Sistema di estrazione progettato
con blocco di sicurezza per evitare cadute accidentali. Bordi arrotondati, base con piedini fissi.
ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS CENTRALIZZATA
Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller
software, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream Spaziali 2x2
MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz. Potenza di trasmissione e gestione canali automatica.
Autenticazione con server RADIUS esterno, Captive portal per utenti guest con gestione Voucher e
Private Pre Shared Key (PPSK), gestione multi-SSID con profili di sicurezza differenziati, alimentazione
POE con alimentatore incluso, porta LAN Gigabit.
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INSTALLAZIONE ACCESS POINT
Installazione access point con realizzazione link di collegamento tra AP ed armadio di piano, con cavo
in categoria 6 Gigabit, posato in canalina PVC ispezionabile. Il collegamento deve essere testato e
certificato tramite strumento certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso
di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni punto realizzato.
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PIATTAFORMA PER LA ROBOTICA EDUCATIVA
Kit di Costruzione robot composto da più di 850 pezzi con cui costruire qualsiasi tipo di robot
autonomo o controllato il kit comprende: n° 1 unità programmabile dotata di dodici porte a cui poter
connettere indifferentemente un motore o un sensore, schermo LCD utilizzabile attraverso quattro
pulsanti. n° 4 motori (i motori devono avere un processore integrato, un encoder di quadratura e un
sistema di monitoraggio di corrente che lavorano sinergicamente per permettere all’utente di
monitorare tramite l’unità centrale programmabile gli stati delle variabili velocità, direzione, tempo,
angolo di rotazione). n° 7 Sensori (due di pressione, due per il riconoscimento tocco con illuminazione
led, distanza, riconoscimento colore, riconoscimento posizione angolare. n° 1 Joystick wireless, n° 2
adattatori wireless a 2,4Ghz, n° 1 batteria Lithium Ion 3,7V 800 mAh per il Joystick, n° 1 batteria Nickel
metal Hyride technology 2000 mAh 7,2v per alimentare l’unità programmabile. n° 1 Docking station di
ricarica per la batteria. n° 1 Box contenitore, Software di programmazione on cloud in cui gli alunni
potranno condividere i programmi realizzati. Completo di tutti i cavi patch necessari. Sul sito del
produttore devono essere disponibili i disegni tecnici CAD di ogni elemento che compone il kit
(indicare link web nell’offerta) utilizzabili come base di partenza per creare modifiche su pezzi originali.
Il file CAD può essere inviato alla stampante 3D per la replica di un pezzo originale o per crearne uno
modificato.
Il sistema deve essere comprensivo di software proprietario per la modellazione 3D con cui poter
progettare virtualmente i modelli di robot e in un secondo momento costruirli o condividere le proprie
creazioni sotto forma di istruzioni passo-passo per la costruzione. Possibilità di integrare accessori da
competizione proprietari in grado di aumentare le prestazioni del sistema. Tutti i componenti del
robot devono avere stesso Brand non si accettano sistemi assemblati.
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PIATTAFORMA ROBOTICA PROFESSIONALE
Kit di Costruzione robot composto da più di 300 pezzi in metallo con cui costruire qualsiasi tipo di
robot in grado di reagire in maniera autonoma (tramite sensori integrati) o controllabile con
radiocomando wireless incluso. Iil kit comprende: n° 1 unità programmabile (dotata di nr. 8 porte
standard a tre vie per motori, nr. 2 porte a due vie per motori, nr. 1 I2C port, nr. 2 porte UART, n° 8
porte a 12 bit analogiche, n° 12 porte digital I/O), nr. 4 motori forniti con ingranaggi intercambiabili in
metallo in grado di aumentare la velocità o la forza di rotazione, nr. 1 joystick wireless, nr. 1 batteria
per robot 7,2V NiMH 2000mAh, nr. 1 batteria 7,2V NiMH 3000mAh (caricabatterie incluso), nr. 1 set di
sensori infrarosso capaci di seguire un percorso segnato da una traccia scura, nr. 1 sensore di distanza
a ultrasuoni, nr. 1 sensore di luminosità, n°2 sensori ottici per misurare distanza percorsa, velocità,
posizione angolare, n°2 potenziometri e nr. 1 Box contenitore.
I motori forniti nel kit devono avere un processore integrato, un encoder di quadratura e un sistema di
monitoraggio di corrente che lavorano sinergicamente per permettere all’utente di monitorare
tramite l’unità centrale programmabile gli stati delle variabili velocità, direzione, tempo, angolo di
rotazione). Software di programmazione professionale in C con in cui gli alunni potranno condividere
i programmi realizzati. Completo di tutti i cavi patch necessari. Possibilità di integrare accessori da
competizione proprietari in grado di aumentare le prestazioni del sistema.
Il sistema deve essere comprensivo di software proprietario per la modellazione 3D con cui poter
progettare virtualmente i modelli di robot e in un secondo momento costruirli o condividere le proprie
creazioni sotto forma di istruzioni passo-passo per la costruzione. Tutti i componenti del robot devono
avere stesso Brand non si accettano sistemi assemblati.
STAMPANTE 3D CON TESTINA INTERCAMBIABILE FRESA CNC E INCISIONE LASER
Struttura: Alluminio 6 e 3 mm, acciaio inossidabile di spessore 2mm e 3 mm, PET 3 mm e ABS
Ugelli intercambiabili: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 millimetri. Portautensili intercambiabili. Piani di lavoro
intercambiabili. Slot di espansione. Piano di lavoro riscaldato: vetro temprato da 5 mm, riscaldatore in
silicone da 140 W, temperatura fino a 120 ° C.
Dimensioni: Area di lavoro: 250 x 235 x 165 mm. Dimensioni: 530 x 555 x 480 mm. Precisione di
posizionamento: 14 micron per assi X e Y, 0,625 micron per l’asse Z. Risoluzione: 50 – 400 micron.
Elettronica: Sunbeam 2.0 con processore ARM LPC1769, dotato di driver per 5 motori passo-passo– 3
per l’asse XYZ, altri 2 per il doppio estrusore di materiale. Disk drive interno accessibile tramite USB.
Display touchscreen a colori LCD
Comunicazione: USB, LAN. Stampa autonoma supportata tramite scheda SD interna o dal pannello di
controllo.
Utensili a corredo: estrusore 1,75 mm (per stampa 3D usando almeno i seguenti materiali ABS, PLA,
PVA, HIPS, Nylon, Rubber, Timberfill, Woodlay, Flex, M-ABS, PET-G . ), utensile CNC (Consente
fresatura e incisione per la lavorazione di cera, plexiglas, gomma, schiuma EVA, legno), Utensile a
doppio estrusore, Utensile estrusore per liquidi densi, utensile per incisione laser.
Consumabili a Corredo: ABS (1 kg nero, 1 kg bianco, 0,5 kg blu, 0,5 kg rosso), PLA (0,5 kg argento, 0,5
kg giallo fluo, 0,5 kg arancione fluo, 0,5 kg luminescente al buio, 0,5 kg rosa, 0,5 kg bronzo dorato),
HIPS (0,5 kg grigio ferro, 0,5 kg naturale), 200 g PVA-M, 200 g Wood, 200 g Glassbend, 200 g ThermoPLA, 200 g Flex 65, , Base per stampe 3d (BuildTak), set 4 punte per fresatura CNC, set materiali vari
per fresatura CNC, Piano di lavoro riscaldabile da 250 mm, Tavoletta di legno, Ugello estrusore da 0,4
mm.
TERMOFORMATRICE
Macchina Termoformatrice con Area di lavoro 280x230 mm, riscaldamento singolo al quarzo, funzione
di interblocco che impedisce di sollevare la tavola porta stampo quando il carro di riscaldamento è in
posizione avanzata, timer digitale con segnale sonoro.
PLOTTER DA TAGLIO
Servomotore a controllo digitale; Larghezza del materiale caricabile fino a 381 mm; Grandezza
massima area di taglio Larghezza: 340 mm Lunghezza: 1 m; Velocità massima di taglio 100 mm/sec
(tutte le direzioni); Porta USB 1.1; software incluso.
SCANNER 3D PORTATILE
Volume di scansione Min: 0.2m x 0.2m x 0.2m Max: 2m x 2m x 2m; Range di lavoro Min: 0.35m Max:
3m. Profondità immagine 240(w) x 320(h) px. Risoluzione spaziale x/y (@ 0.5m) 0.9mm. Risoluzione
profondità (@ 0.5m) 1mm. Interfaccia USB 2.0/USB 3.0, Formato Dati 16 bit, Massimo frame rate 30
fps. Misure immagini 240(w) x 320(h) px. Comprensivo di formazione e installazione.
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KIT ESPERIMENTI TIPO ARDUINO
valigetta di elettronica educativa con 285 componenti, inclusa scheda tipo Arduino Uno, sensori,
motori, componenti elettronici, display, breadboard e fili per connessioni rapide.
SIMULATORE DI CENTRALE IDROELETTRICA
Kit per la realizzazione di un Simulatore di Centrale idroelettrica con scheda tipo arduino. Argomenti
trattati: l'energia e la centrale idroelettrica, le risorse energetiche esauribili e rinnovabili, l'energia
elettrica ed elementi di elettronica
SIMULATORE DI SERRA
Kit per la realizzazione di un Simulatore di Serra con scheda tipo arduino. Argomenti trattati:
funzionamento di una serra per colture protette
SIMULATORE DI IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO
Kit per la realizzazione di un Simulatore di Centrale Fotovoltaica con scheda tipo arduino. Argomenti
trattati: funzionamento di una centrale che produce energia elettrica dal sole
SIMULATORE DI SISTEMA DI TRASMISSIONE SENZA FILI
Kit per la realizzazione di un Simulatore di Sistema di Trasmissione senza fili con scheda tipo arduino.
Argomenti trattati: trasmissione via radio digitale
KIT ELETTROUTENSILE PER MODELLISMO TIPO DREMEL CON SET UTENSILI
elettroutensile con velocità da 10.000 a 33.000 giri/min, set di 15 utensili per modellismo e custodia,
per intagliare, incidere, fresare, tagliare, levigare, smerigliare, affilare, lucidare e pulire.
PISTOLA PER COLLA A CALDO
pistola per stick colla a caldo diametro 12 mm, alimentazione 230 V, potenza 100 W, inclusi 6 stick
colla
STAZIONE DI SALDATURA AD ARIA CALDA ED A STAGNO
Stazione di saldatura ad aria calda da 550 W, saldatura a stagno da 75 W, temperatura regolabile da
100 a 480 °C, doppio display.
ASPIRATORE FUMI DI SALDATURA
aspiratore fumi saldatura con supporto da tavolo, 2 braccia da 23 cm snodabili, filtro a carboni attivi
13x13 cm, ventola 20 W
SET 60 ATTREZZI IN VALIGETTA
set 60 attrezzi in valigetta: 9 cacciaviti, martello, seghetto, taglierino, 4 pinze, metro a nastro, livella a
bolla, spillatrice, utensile con punte intercambiabili
CALIBRO VENTESIMALE
Calibro ventesimale in acciaio, campo di misura fino a 150 mm, display digitale
OSCILLOSCOPIO DIGITALE 2 CANALI 70 MHz CON DISPLAY A COLORI
oscilloscopio 2 canali 70 MHz, 1 GS/s, display a colori 7" risoluzione 800x480, 2 sonde, inclusa
visualizzazione FFT
MULTIMETRO DIGITALE TRUE RMS
True RMS, 6000 conteggio 1000V senza contatto di tensione, Temperatura °C o °F (482°F/250℃) e
linea diretta e neutra con display retroilluminato e torcia, Tensione 750V AC / 1000V DC, corrente 10A
AC/DC, tester di 100mF capacità, 60MΩ resistenza, frequenza, diodo
ASPIRATORE RICARICABILE PER SOLIDI E LIQUIDI
Aspiratore Ricaricabile per Solidi e Liquidi, Batteria al Litio 5.4 Wh, Capacità 370 ml
MORSA ORIENTABILE MULTIFUNZIONE
morsa orientabile a 360° in senso orizzontale e 50° in senso verticale, Ganascia larghezza 65 mm,
Apertura 190 mm
LAMPADA DA TAVOLO A LED CON LENTE D'INGRANDIMENTO 1,75x
Lampada circolare a LED 650 lm con lente e con sportellino ribaltabile, Ingrandimento 1,75x, su braccio
snodato, potenza 9 W
VALIGETTA DI PRIMO SOCCORSO
valigetta pronto soccorso gruppo C, 2 paia di guanti sterili, 1 flacone di disinfettante 125 ml al 10% di
iodio, 1 flacone di soluzione fisiologica sterile da 250 ml, 1 busta di compresse di garza sterile da 18 x
40 cm, 3 buste di compresse di garza sterile da 10 x 10 cm, 1 pinza sterile, 1 confezione di cotone
idrofilo, 1 pacco da 10 cerotti adesivi assortiti, 1 rotolo di cerotto da 5 m x 2,5 cm, 1 benda di garza da
3,5 m x 10 cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi da 10 cm, 1 laccio emostatico, 1 busta di Ice Pack
ghiaccio istantaneo monouso, 1 sacchetto per rifiuti sanitari,1 libretto di primo soccorso multilingue.
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ESTINTORE A POLVERE 1 kg ABC
Classe di fuoco: 8A 34BC, Tipo di fuoco: combustibili solidi (classe A), combustibili liquidi (classe B),
combustibili gassosi (classe C)

