Laboratorio Scientifico Mobile

OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
Dotare la Scuola di uno spazio laboratoriale mobile per lo studio delle materie scientifiche
con diverse aree di apprendimento (Biologia, Chimica, Fisica, Robotica).

LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
1) Laboratorio scientifico mobile, contenente tutto l'occorrente per le esperienze didattiche
con PC all in one integrato
2) Apparecchiature tecnologiche, comprendenti una postazione integrata docente con
servizi, tablet PC, monitor interattivo con piattaforma collaborativa cloud-based, access
point e postazione per studenti diversamente abili;
3) Strumentazione scientifica, comprendente dataloggers wifi fruibili in gruppi di lavoro, pack
di sensori multidisciplinare, kit per la robotica, valigetta sulle energie rinnovabili, microscopio
a batteria e termociclatore per esperienze su DNA.
4) Arredi, comprendenti un carrello di ricarica fino a 36 dispositivi che integra un supporto
per monitor touch fino a 55" e un carrello per la conservazione ordinata dei datalogger con
i vassoi di ricarica, dei sensori e dei kit di robotica

VOCI DI COSTO DELLA CONFIGURAZIONE
ARREDI
Num.
voci

Descrizione della voce

Stazione mobile per la ricarica e la conservazione di 36 devices
(tablet\notebook)
Carrello mobile

Importo
Costo Previsto
Unitario

1

€ 3.300,00

€ 3.300,00

1

€ 550,00

€ 550,00

ATTREZZATURE
Descrizione della voce

Sistema Laboratorio mobile scientifico
Notebook docente 15,6"
Notebook ibrido PC/tablet 10,1”
Access Point 802.11AC Dual Radio con Controller Virtuale
Datalogger Pack con vassio di ricarica e conservazione
Sensory Pack per lo studio di Fisica, Chimica e Biologia
Microscopio biologico binoculare
Termociclatore PCR
Kit per lo studio delle energie rinnovabili
Kit Costruzione robot
Schermo interattivo Full-HD 55”
PC OPS per schermo interattivo
Totale Costo IVA 22% inclusa

Num.
voci

1
1
24
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Importo
Costo Previsto
Unitario

€ 9.849,00
€ 950,00
€ 440,00
€ 149,00
€ 2.890,00
€ 9.629,00
€ 1.090,00
€ 1.670,00
€ 1.950,00
€ 636,00
€ 2.815,00
€ 1.190,00

€ 9.849,00
€ 950,00
€ 10.560,00
€ 149,00
€ 2.890,00
€ 9.629,00
€ 1.090,00
€ 1.670,00
€ 1.950,00
€ 1.908,00
€ 2.815,00
€ 1.190,00
€ 48.500,00

Allegato A - CAPITOLATO TECNICO
Apparati richiesti
ARREDO
Quantità

DESCRIZIONE
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ARMADIO MOBILE PER 36 TABLET/NOTEBOOK CON SUPPORTO ELETTRICO PER MONITOR TOUCH
La stazione mobile oltre alla ricarica programmata, alla conservazione in sicurezza e alla mobilità negli
ambienti dei dispositivi elettronici (tablet/notebook), sul top dovrà integrare un supporto regolabile
elettricamente per monitor touchscreen fino a 55”
Il monitor dovrà poter essere utilizzato, in posizione orizzontale, come tavolo interattivo per la
condivisione di lavori di gruppo, e in posizione verticale per la presentazione/lezione frontale.
Caratteristiche tecniche
36 postazioni di ricarica per tablet/notebook;
Supporto tilt stand elettrico per monitor fino a 55” per utilizzo come schermo o tavolo interattivo
Due porte anteriori con sistema security spingi-apri (predisposizione per lucchetto) apertura e
rotazione a 180°
Sistema di gestione centralizzata della ricarica con timer programmabile per impostare le fasi/cicli di
ricarica dei devices;
Feritoie per la circolazione naturale dell'aria;
Gruppo di ventole per la circolazione forzata dell'aria;
Materiale costruttivo in metallo con manici in ABS/metallo
Tensione in ingresso AC 100-240V
Alloggiamenti 4x9 (36 totali per notebook e/o tablet)
Barre di alimentazione universali con prese Schuko
Divisori in ABS con passacavi per una gestione ordinata dei cavi degli alimentatori
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CARRELLO MOBILE A TRE COLONNE CON VASSOI ESTRAIBILI
Carrello con vassoi estraibili e trasportabili, progettato per l'archiviazione di prodotti e kit per le
esperienze didattiche negli ambienti scolastici. Struttura a tripla colonna in acciaio sagomato liscio con
una finitura argento durevole, pannelli laterali in acciaio stessa finitura, nr. 8 vassoi misti (dotati di
coperchio e vano porta etichette) con sistema di estrazione progettato con blocco di sicurezza per
evitare cadute accidentali. Bordi arrotondati. Dimensioni totali 1030 x 1010 x 435mm (HxLxP).
Multipresa con interruttore elettrico in dotazione.

ATTREZZATURE
1

MONITOR INTERATTIVO 55” CON PIATTAFORMA CLOUD
Monitor interattivo 55” 16:9 con Android integrato, retroilluminato LED con risoluzione Full HD.
Superficie antiriflesso e vetro temperato 4 mm, garantito per un funzionamento fino a 60.000 ore.
Luminosità: 350cd/m2, Contrasto: 1400:1, tempo di risposta inferiore a 3 ms, pixel density 50 PPI.
Deve avere 20 tasti laterali attivi per lato, per richiamare rapidamente le funzioni principali del
software autore.
Multitouch-fino ad almeno 36 tocchi simultanei con possibilità di scrittura con penna o dito.
Ingressi: HDMI
2.0*1, HDMI
1.4*1 , VGA-IN*1
VGA
AudioIn*1 , YPBPR*1, AV*1, USB2.0*2, USB3.0*2, RJ45*1, TF Card*1 , Touch USB*1 (A-B)
Uscite: AV-Out*1, Cuffia*1, SPDIF*1
Slot con standard INTEL per OPS PC
Sistema Android Integrato: Android 5.0, Cpu Dual CORTEX A53 Chipset 1.5GHz, Video Mali-450PM 4
Core GPU, RAM DDR3 2GB, Wifi: Built-in 2.4G /(5G optional), Memoria INAND
8GB integrata, Supporto HTML 5 Browser, Supporto Video online e offline 1080P
Inclusi nella dotazione: cavi di collegamento, supporto per montaggio a parete, 3 pennarelli,
cancellino, asta telescopico.

Si richiede inoltre di penna intelligente per controllo remoto dello schermo, del medesimo produttore,
dotato di tasti funzione per richiamare rapidamente i comandi più comuni (colore, penna, gomma,
apertura software, schermata avanti/dietro, annulla/ripeti).
La dotazione software deve comprendere il programma autore per la creazione dei contenuti e una
licenza triennale 1+40 utenti di piattaforma cloud di Istituto per la didattica collaborativa.
DESCRIZIONE
SOFTWARE
AUTORE
PER
GESTIONE
LIM/TOUCHSCREEN
COLLABORATIVO/GESTIONALE
Il software autore dovrà permettere la gestione del dispositivo (annotazioni, presentazione, moduli
insegnamento) e la condivisione e interazione dei contenuti con i partecipanti alla sessione.
Dovrà essere compatibile con dispositivi Multitouch e Multipen ed essere multipiattaforma (Windows,
Mac OS, Android) e multilingua (almeno 42 lingue supportate).
Dovrà permettere la collaborazione LAN con sistema iOS/Windows/Chrome.
Learning Tools differenziati per argomento: Matematica, Scienze, Disegno, Acquisizione, Scrittura,
Geografia...
Barra degli Strumenti (tool palette) personalizzabile con i comandi più utilizzati
Dovrà prevedere un sistema di voto integrato con almeno 8 tipologie diversificate di sistema di
votazione con possibilità di visualizzazione dei dati in formato grafico senza necessità di hardware
aggiuntivo, il sistema di risposta dovrà essere comandato da un qualsiasi computer o da un qualsiasi
dispositivo.
Il software dovrà permettere di lavorare su qualsiasi contenuto web, con accesso illimitato ai
contenuti, dovrà permettere di lavorare con tutte le applicazioni MS: Word/PowerPoint/Excel (input
tastiera).
Possibilità di importazione File Audio MP3 con visualizzazione della percentuale di audio ascoltata.
Registrazione delle schermate in FLV.
Il software dovrà essere compatibile 4K (DPI auto detect screen resolution) e sarà possibile utilizzarlo
con qualsiasi hardware display.
Dovrà essere presente una funzionalità che permetta di lavorare su qualsiasi desktop, browser,
programma o applicazione utilizzando le funzionalità del software autore con qualsivoglia
contenuto, rendendo illimitate le possibilità di accesso alle informazioni.
Le azioni eseguite sulla schermata del monitor DabliuTouch dovranno poter essere automaticamente
trasferite sul dispositivo mobile degli studenti.
Dovrà essere possibile passare il comando della presentazione a qualsiasi studente senza necessità
che esso si sposti fisicamente verso lo schermo ma restando seduto sulla propria postazione.
Il software deve permettere l’import del formato di lezioni create con SMART/Promethean.
Gli studenti dovranno poter aggiungere annotazioni, forme, linee, immagini dalla galleria del
dispositivo e nuove foto.
Dovrà essere possibile inserire testo e prendere appunti, creare report grafici derivanti dal sistema di
voto e salvare i risultati in PDF, CSV, FLASH. Dovrà essere possibile importare IWB files.
Dovrà inoltre poter essere possibile la memorizzazione di file sul dispositivo, fermare le presentazioni,
salvare i file presenter in PDF.
Gli aggiornamenti del software devono essere gratuiti in maniera perpetua.
DESCRIZIONE PIATTAFORMA CLOUD AUTORE
La piattaforma Cloud dovrà essere compatibile con Google Chrome e dovrà lavorare con Windows,
Mac, Chromebook, Android, IOS, e Linux.
Creazione contenuti e timeline con sistema Drag&Drop e anteprima creazione contenuti
Pannello di controllo docente e studente
Integrazione nativa al suo interno di Google Drive, Google Photo e Youtube
Possibilità di condivisione con gruppi e account Google mediante codici sessione.
Deve permettere l’annotazione o disegno real time su qualsiasi contenuto presente su schermo
Funzionalità collaborative, varie possibilità di voto con vari tipi di domande e feedback istantaneo
attraverso grafici
Passaggio degli strumenti di annotazione in modalità lavagna ai partecipanti.
Contenuti condivisi visualizzabili in qualsiasi momento, anche da casa, mediante login al proprio profilo
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PC OPS PROCESSORE TIPO INTEL I5 CORE
PC ultracompatto compatibile con slot OPS dello schermo interattivo, del medesimo produttore.
Processore Intel i5 Core, Ram 4GB SoDIMM espandibile a 8 GB, disco rigido 500 GB. Scheda grafica
Intel HD Graphics con connettori HDMI e VGA, LAN, audio e Wireless LAN 802.11 b/g/n integrate. Nr.
6 porte USB di cui 2 USB 3.0. Porta seriale RS232 e porta IR. Sistema operativo Windows 10
Professional.
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LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE MULTIDISCIPLINARE
Il Mobile scientifico/digitale carrellato dovrà essere un vero e proprio laboratorio scientifico/digitale
mobile autosufficiente completo.
Dovrà permettere l'osservazione di fenomeni scientifici e l'esecuzione di esperienze nella scuola
primaria e secondaria e dovrà permettere di custodire in sicurezza tutte le apparecchiature.
Il laboratorio mobile dovrà includere al suo interno una serie di collezioni scientifiche di
apparecchiature necessarie all'esecuzione di esperienze di base in ambito scientifico di fisica
(meccanica, elettricità, magnetismo, ottica, acustica, termologia, elettrostatica), chimica, biologia e
fisiologia, per l'esecuzione di circa un centinaio esperienze in vari ambiti.
La struttura dovrà essere in alluminio e acciaio con angoli arrotondati. Il piano di lavoro dovrà essere
in HPL antigraffio, resistente agli acidi, agli urti e al calore, dotato di 3 aste telescopiche di supporto
per l'esecuzione di esperienze e integrante un lavello con sistema idraulico di carico e scarico acqua
(serbatoi di almeno 10 litri ciascuno). Si richiede un rubinetto di tipo retrattile ed estraibile.
Il laboratorio mobile dovrà essere dotato di maniglie ergonomiche (70cm) lungo il lato corto dovranno
facilitarne il trasporto. Dovrà essere dotato di n. 6 ruote piroettanti con freno.
Dovrà essere fornito in dotazione un kit di pronto soccorso (primo soccorso) con estintore per
esecuzione delle attività in sicurezza.
Il carrello mobile dovrà integrare sul pannello anteriore n. 2 prese 220V e un alimentatore regolabile
0 a 15 V DC con corrente regolabile da 0 a 40 A (max 600W), indicatore display Voltmetro e
Amperometro digitali, cavo auto-avvolgente di 6 metri.
Il carrello dovrà essere dotato di vano centrale con anta battente e serratura con chiave contenente i
vassoi-collezioni per le esperienze e 2 vani laterali con anta battente e serratura con chiave (di cui uno
destinato ai servizi idraulici ed elettrici).
Deve integrare con apposito supporto un PC all in one 21,5" - caratteristiche minime: processore intel
i5, schermo touch, 4gb di ram, HD 1000GB, Windows 10 Professional
NOTEBOOK CORE i5
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)
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NOTEBOOK IBRIDO PC/TABLET SEMIRUGGED
Tablet con sistema operativo Windows 10 Pro di primaria marca nazionale, display 10.1” IPS
risoluzione 1280x800 multitouch, processore tipo Intel Z8300, RAM 2 GB, memoria interna 64 GB
espandibile con MicroSD, Wi-Fi 802.11 b/g/n, fotocamera anteriore e posteriore da 2 Mpx, 1 porta
USB 2.0, 1 uscita micro HDMI, batteria ricaricabile agli ioni di litio. Pennino touch di precisione,
collegato permanentemente al tablet con sistema di fissaggio allo schermo, di fabbrica. Tastiera
docking ad aggancio rapido con guide, con touchpad, con funzionalità di protezione per il tablet.
Il tablet deve essere semi rugged e avere una protezione da acqua, polvere e cadute accidentali,
certificata nella scheda tecnica del produttore (da allegare pena esclusione). Tutte le porte di
interfaccia (USB,slot SD, HDMI) devono avere copertura in plastica di protezione.. Deve integrare al
suo interno un sensore di temperatura, un sensore di luce e una lente di ingrandimento 30x. Suite di
software didattici per lo studio della matematica, delle scienze e della tecnologia, di tipo non
opensource.
Il dispositivo deve avere preinstallato il firmware con licenza necessaria per l’accesso e utilizzo di una
piattaforma cloud per la programmazione a blocchi
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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DATALOGGER PACK COMPLETO PER LABORATORIO COMPRENSIVO DI SISTEMA DI STOCCAGGIO E
RICARICA
Pacchetto didattico composto da nr. 3 datalogger con interfaccia Wi-fi e software di analisi ed
elaborazione dati.
Caratteristiche minime dei datalogger: di tipo wireless, devono essere dotati di schermo touchscreen
a colori ad alta risoluzione ed utilizzabili in almeno 4 modalità (standalone, collegato a PC, in modalità
collaborativa con collegamento wireless a più dispositivi mobili o direttamente a videoproiettore per
mezzo di un’uscita video – HDMI oppure VGA - integrata). Almeno 4 ingressi sensori analogici, con
possibilità di utilizzo di 2 ingressi per sensori digitali. Frequenza di campionamento 50.000
campioni/secondo. Tools di analisi ed elaborazione dati integrato ed utilizzabile senza necessità di
collegamento al PC (es. in esperienze o rilevamenti outdoor). Almeno 400 setup di esperimenti
precaricati su ciascun dispositivo. Batteria agli ioni di litio, con autonomia per un'intera giornata
scolastica, ricaricabile e sostituibile. In modalità registrazione l’autonomia certificata dal produttore
deve essere non inferiore a due settimane (indicare link del sito del produttore con le specifiche).
Interfaccia USB Client per collegamento di periferiche USB ed interfaccia USB Host per connessione a
PC. Software a corredo, in licenza gratuita di istituto, multipiattaforma (Window, OS X, Android, IoS,
Chromebook), per l'acquisizione dei dati con tools di analisi ed elaborazione dati, visualizzazione ed
esportazione di grafici, gestione di sensori multipli. Deve prevedere una modalità collaborativa di
gruppo e la possibilità di salvare in cloud i dati nella versione per dispositivi mobili Android o IoS. Deve
avere un’interfaccia del software personalizzabile per grado di esperienza o di istruzione (almeno 3
livelli).
Tutti i dispositivi del pacchetto devono essere conservati e ricaricati per mezzo del vassoio del
produttore, dotato di 5 vani di alloggiamento per i datalogger e di sistema di arresto automatico
dell'alimentazione a ricarica completata..
Tutte le caratteristiche dei datalogger devono risultare dalla scheda tecnica o dai manuali presenti sul
sito del produttore (indicare link)
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PACCHETTO MULTIDISCIPLINARE CON OLTRE 50 SENSORI
Kit didattico con almeno 53 sensori di 20 tipologie diverse per esperienze in Fisica, Chimica e Biologia,
del medesimo produttore del datalogger. La composizione dei sensori deve consentire al docente di
poter operare in maniera autonoma con esperimenti dimostrativi da cattedra con tutti i sensori e agli
studenti di poter lavorare in maniera autonoma almeno per la quasi totalità delle esperienze di Fisica,
in gruppi di lavoro di massimo 12 studenti. I sensori devono essere perciò compatibili con i datalogger

dotati di software con funzionalità collaborativa, per l'acquisizione real time di gruppo dei dati degli
esperimenti.
Elenco dei sensori richiesti: nr. 3 sensori di corrente 1A, nr. 3 sensori di corrente, 10A, nr. 3 sensori di
corrente 100mA, nr. 3 sensori di tensione differenziale 0-10V (risoluzione 10mV, voltaggio massimo
±27V, impedenza 1Meg ohm), nr. 3 sensori accelerometro a tre assi (±10.0 g o ±100.0 ms-2), nr. 3
sensori temperatura (range -30°C - +110°C, risoluzione 0.1°C), nr. 3 sensori di forza ±50N (risoluzione
0.1N), nr. 3 sensori suono (range -40 -110 dBA, res. 0.1dBa), nr. 3 sensori di rilevamento della velocità
del suono (±1000 mV), nr. 3 sensori di campo magnetico ±10 mT (ris. 0,01 mT), nr. 6 sensori
fototraguardo, nr. 3 sensori infrarossi a range multipli, nr. 1 sensore di umidità (range da 0 a 100%
RH, ris. 0,1%), nr. 1 sensore PH con elettrodo, nr. 3 sensori di pressione gas 700 kPa, nr. 3 sensori di
pressione differenziale gas 200kPa, nr. 1 sensore di conduttività con elettrodo, nr. 3 sensori luce a 5
scale di misurazione, nr. 1 sensore con elettrodo per la misurazione dei livello di ossigeno nei liquidi o
nell'aria. Si richiede a correda una raccolta di 5 ebooks del produttore per le esperienze con i sensori
e i datalogger richiesti.
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MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULARE
Microscopio biologico binoculare, batteria ricaricabile integrata, testata orientabile 360° con
inclinazione 30°, 4 obiettivi semipiani 4x/10x/40x/100x, illuminazione LED 1W regolabile,
Condensatore D'Abbe 1,25. Alloggiabile nel banco scientifico mobile.
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TERMOCICLATORE PCR PER USO DIDATTICO
Termociclatore PCR di tipo didattico progettato per lo studio sulla biologia molecolare, per riprodurre
esperienze legate alla riproduzione artificiale del DNA (PCR – Polymerase Chain Reaction) coadiuvando
docente e studenti nella realizzazione del campionamento complesso, nella programmazione e nella
gestione del processo di controllo.
Si richiede uno strumento di tipo compatto, con navigazione e menù semplificati, ma con prestazioni
molto prossime a quelle dei prodotti professionali utilizzati nei laboratori. Dotato di display e
manopola, con capacità minima di 6 microtubi, deve integrare 3 programmi memorizzati e permettere
almeno 90 cicli di temperatura (da 6° a 99°), con un livello di precisione di 0,1°C.
La dotazione deve comprendere almeno nr. 100 microtubi e un kit per la diagnostica microbiologica
comprendente un campione DNA e i reagenti, per 15 esperimenti.
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KIT PER LO STUDIO SULLE ENERGIE RINNOVABILI
Kit didattico per la dimostrazione di come creare energia elettrica sostenibile dall'interazione di una
cella a combustione con una fonte di energia rinnovabile. Deve comprendere diversi tipi di celle tra
cui fare confronti: pila a combustione con membrana a scambio protonico, pila a combustione ad
acqua salata e pila a combustibile a etanolo diretto. Deve essere possibile inoltre studiare la capacità
di accumulare carica elettrica di un supercondensatore. Deve includere CD con unità didattiche per
oltre 40 ore di lezione.
Gli esperimenti e il materiale incluso devono permettere di esplorare le seguenti aree:
• Energia solare
• Energia termica
• Energia da idrogeno
• Energia meccanica
• Energia eolica
• Energia da acqua salata
• Bio-energia
• Auto alimentata da diverse fonti di energia
a) Il kit deve avere il seguente contenuto mimimo: generatore a manovella, pila a etanolo, pila
a combustibile rigenerativa, pila ad acqua salata, telaio dell’auto, batteria, modulo LED,
base per mini pile, potenziometro, supercondensatore, base per cisterna d’acqua, cisterna
per acqua e idrogeno, cisterna per acqua e ossigeno, cisterna per etanolo, contenitore per
combustibile, pannello solare, supporto per pannello solare, Hydrostick Pro, supporto per
Hydrostick Pro, regolatore di pressione, mini pile, sistema termoelettrico, base della
ventola, supporto per pale, pale con curvature diverse (tre per tipo), ventilatore, base di
connessione, chiave inglese, cavi rossi e neri con spinotti, tubi in silicone, valvola di

sicurezza, morsetti, viti, cartine tornasole, cavo REM, cavo REM-USB. Tutti i componenti del
sistema devono avere stesso Brand, non si accettano sistemi assemblati.
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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.

