
Laboratorio STEM Alberghiero  

e Stampa 3D Alimentare  

Apparati richiesti 
Quantità DESCRIZIONE 

1 DRONE QUADRICOTTERO EDU  
con  videocamera 720p, foto 5MP, Autonomia 13 minuti, possibilità di programmare stormi di droni, 
inclusi mission pads per programmazione avanzata, modalità di volo multiple disponibili, 
programmazione amplificata a blocchi. Incluso device di gestione touch display 10.1” IPS risoluzione 
1920x1200 multitouch 400 cd/mq, processore Octa Core + processore grafico Power VR, RAM 4 GB, 
memoria interna 64 GB espandibile con MicroSD, Wi-Fi AC, BLuetooth 5.0, slot LTE, fotocamera anteriore 
5MP e posteriore 8MP, 1 porta USB tipo C, batteria ricaricabile agli ioni di litio 6000 mAh, Android 10. 

1 ARDUINO STARTER KIT 
Kit con scheda programmabile Arduino e componenti elettronici, composto da: 1x UNO R3 Controller 
Board; 1x LCD1602 Module ( with pin header); 1x Breadboard Expansion Board; 1x Power Supply 
Module; 1x Joystick Module; 1x IR Receiver; 1x Servo Motor (SG90); 1x Stepper Motor; 1x ULN2003 
Stepper Motor Driver Board; 1x Ultrasonic Sensor; 1x DHT11 Temperature and Humidity Module; 1x 9V 
Battery with DC; 1x 65 Jumper Wire; 1x USB Cable; 1x Active Buzzer; 1x Passive Buzzer; 1x 
Potentiometer; 1x 5V Relay; 1x Breadboard; 1x Remote; 1x Tilt Switch 5x Button (small); 1x 1 digit 7-
segment Display; 1x 4 digit 7-segment Display; 5x Yellow LED; 5x Blue LED; 5x Green LED; 5x Red LED; 1x 
RGB LED; 2x Photo resistor; 1x Thermistor; 2x Diode Rectifier (1N4007); 2x NPN Transistor (PN2222); 1x 
IC 74HC595; 120x Resistor; 10x Female-to-male DuPont Wire. 

1 DATALOGGER WIRELESS PER LE ESPERIENZE MATEMATICO-SCIENTIFICHE 
Si richiede un datalogger dotato di software di analisi ed elaborazione dati, di tipo wireless (connettività 
wifi o bluetooth), dotato di schermo LCD a colori e utilizzabile in almeno 2 modalità. 
Almeno 4 ingressi sensori analogici, con possibilità di utilizzo di 2 ingressi per sensori digitali. Il dispositivo 
deve integrare almeno 4 sensori di base (sensore di luminosità, suono, umidità e pressione dell’aria) e 
permettere l’utilizzo fino ad otto sensori in contemporanea per un singolo esperimento. 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). Batteria agli ioni di litio, 
con autonomia per un'intera giornata scolastica, ricaricabile e sostituibile.   
Software a corredo, in licenza gratuita di istituto, multipiattaforma (Window, OS X, Android, IoS), 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). Registrazione 
continua. Visualizzazione di grafici multipli. Funzioni matematiche. Funzionalità snapshot per 
visualizzazione di una singola misura in grafico a barre. 
Incluso device di gestione touch display 10.1” IPS risoluzione 1920x1200 multitouch 400 cd/mq, 
processore Octa Core + processore grafico Power VR, RAM 4 GB, memoria interna 64 GB espandibile con 
MicroSD, Wi-Fi AC, BLuetooth 5.0, slot LTE, fotocamera anteriore 5MP e posteriore 8MP, 1 porta USB 
tipo C, batteria ricaricabile agli ioni di litio 6000 mAh, Android 10. 
Incluso kit di sensori per fisica 
1 x sensore di luce 
1 x sensore di temperatura 
1 x sensore di movimento rotativo 
1 x accessori per il movimento rotatorio 
1 x sensore di pressione del gas 
1 x accessori per sensore di pressione del gas 
1 x sensore di movimento 
1 x sensore di forza 



2 x fototraguardo 
1 x set di schede di interruzione 
1 x sensore di tensione 
2 x sensori di corrente 
2 x sensori di suono 
1 x modulo laser 
1 x confezione combinata di eBook di materiale didattico 
Incluso kit di sensori per chimica 
1 x sensore colorimetro 
2 x sensori di temperatura 
1 x contagocce / bolle 
1 x pacchetto pH 
1 x confezione combinata di eBook di materiale didattico 
Tutte le caratteristiche dei datalogger devono risultare dalla scheda tecnica o dai manuali presenti sul 
sito del produttore (indicare link) 

1 STAMPANTE 3D ALIMENTARE 
Stampante 3D per alimenti; 5 capsule in acciaio inox da 100 ml ognuna, riscaldamento alimenti fino a 
90°C, area di stampa diametro 25 cm altezza 11 cm; piatto di stampa diametro 27 cm; Schermo touch 
10", ugelli 0,8 - 1,5 - 4,0 mm. 

1 TAVOLO RIBALTABILE AGGREGABILE RETTANGOLARE 
dim 140x70x72. Struttura portante interamente in acciaio, su 4 ruote con freno. Piano spessore 25 mm 
con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti gli angoli con raggio 45 mm 

1 SOFTWARE STEM GESTIONALE COMANDA ELETTRONICA 
Software gestione comanda elettronica completo: lato server, client android, client gestione a video su 
PC.  Menù con gruppi e varianti, ordini e comande, incassi e pagamenti, invio ordini a video per cucina 
pizzeria e bar, analisi statistiche, gestione operatori, gestione magazzino, gestione sala, tavoli e asporto, 
inclusa configurazione iniziale, formazione all’uso del sistema in videoconferenza. 
Incluso device di gestione  Processore Core i3 di 10° generazione a basso consumo (serie T), RAM 8GB 
DDR4, SSD 256GB, scheda Grafica con uscita VGA, HDMI e DisplayPort, 4 porte USB 3.0, 4 porte USB 2.0, 
Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 Pro. Inclusi tastiera e 
mouse, display 21,5”retroilluminazione LED, risoluzione FullHD 1920x1080, ingressi HDMI e VGA, 
luminosità 200 cd/mq, attacco VESA 100x100 mm 
Comprensivo di installazione, configurazione iniziale, formazione per n. 2 sessioni di 3 ore da concordare.  

1 FORMAZIONE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE RICHIESTE 
Sessione di formazione all’utilizzo delle attrezzature richieste, durata minima 2 ore.  

 


