
SIAD-STEM4-10 VR

Pos. 3 Q.tà 1 DRONE QUADRICOTTERO EDU

Drone 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.

Pos. 4 Q.tà 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.

Pos. 6 Q.tà 1 KIT STEM ROBOTICA EDUCATIVA AVANZATA

Kit di assemblaggio e programmazione robot composto da più di 1.000 pezzi in metallo (almeno 70 parti strutturali e 12 ruote, di cui 
2 omnidirezionali) con cui costruire qualsiasi tipo di robot in grado di reagire in maniera autonoma (tramite sensori integrati) o 
controllabile con radiocomando wireless incluso. Deve essere possibile programmare con linguaggio di programmazione visuale a
blocchi o con C++ per i più esperti. Conversione automatica da linguaggio visuale a blocchi in linguaggio C++. Le parti strutturali, di 
controllo e i sensori contenuti nella confezione, devono essere dotate di file CAD compatibile con Autodesk Inventor software
gratuito per gli studenti.  
Il kit deve comprendere: 

⦁ nr. 1 unità programmabile (dotata di processore NXP, nr. 8 porte standard a tre vie per sensori analogici e digitali, nr. 10 porte 
Smart per collegare e riconoscere automaticamente motori e sensori, display a colori 1,7", sensore inerziale integrato, Giroscopio / 
Accelerometro a 6 assi integrato, interfaccia USB-C e Bluetooth),

⦁ nr. 1 joystick wireless,

⦁ nr. 5 motori Smart da 5,5W,

⦁ nr. 1 batteria 7,2V Litio 2500mAh per microcontrollore,

⦁ nr. 2 sensori switch tipo bumper,

⦁ nr. 1 sensore ottico,

⦁ nr. 1 sensore di distanza laser,

⦁ nr. 1 sensore di distanza ad ultrasuoni,

⦁ nr. 2 encoder ottici da collegare all'albero motore,

⦁ nr. 2 potenziometri,

⦁ nr. 1 kit di 3 sensori ottici per seguire un percorso,

⦁ nr. 1 sensore di luminosità.

Disegno CAD di ogni pezzo scaricabile online dal sito del distributore compatibili con Autodesk inventor. 
Software di programmazione basato su C++ o linguaggio visuale a blocchi. Manuale dell’inventore con la descrizione d’uso di ciascun 
pezzo o meccanismo (es. motore, sensori, encoder di quadratura, trasmissione, ingranaggi etc.) 
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 
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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.

Pos. 6,1 Q.tà 1 NOTEBOOK CORE i5

Notebook Core i5-1035G1, display 14" 1920x1080, RAM 8GB, SSD 512GB, webcam, LAN Gigabit, WIFI AC 2x2, Bluetooth 5, 1 x USB 
Tipo C (data transfer only) - 2 x USB tipo A 3.2 gen1, 1x HDMI, card reader SD, peso 1,47 kg, Windows 10 pro

Pos. 9 Q.tà 2 KIT 8 VISORI PER REALTA' VIRTUALE

Valigia di trasporto con n° 8 Visori VR all-in-one, schermo 5,5" Full-HD, telecamera frontale 8 Megapixel, interazione tramite gesture. 
Valigetta con sistema di ricarica e ventilazione forzata integrata.

Pos. 9,1 Q.tà 1 LICENZA CONTENUTI PER VISORI REALTA' VIRTUALE

Licenza 1 anno di contenuti didattici VR/AR per i visori. Utenti illimitati, dispositivi associabili illimitati.

Pos. 9,2 Q.tà 1 VISORE PER REALTA' VIRTUALE STANDALONE 128 GB

Visore VR autonomo con 128 GB memoria interna, risoluzione 1832x1920 per occhio, RAM 6GB, processore Qualcomm Snapdragon 
XR2, batterie al litio durata 2-3 ore,  inclusi controller VR 6DOF.

Pos. 10 Q.tà 1 VIDEOCAMERA 360°

Videocamera panoramica 360 gradi; Risoluzione: 5.7 K; Megapixel totali: 24 mp; tipo sensore: cmos; Video sferici super realistici 
con risoluzione 4k (3840 x 1920, 29,97 fps); memoria interna 14 GB. 

Pos. 12 Q.tà 1 STAMPANTE 3D

Stampante 3D con tecnologia FFF per ABS e PLA; ugello 0,4 mm; Area di stampa 210x210x205 mm; piano di stampa riscaldato; 
Schermo touch; sensore interruzione filamento; ripristino automatico dopo mancanza di corrente. Inclusa bobina filamento PLA 1 
kg.

Pos. 16 Q.tà 1 SOFTWARE PER IL CODING POSTAZIONE DOCENTE x scuola secondaria di 2° grado

Incluso software per il Coding e la Programmazione Visuale, per lo sviluppo del pensiero computazionale. Software completo che 
aiuta gli studenti della scuola secondaria di 2° grado a capire e sperimentare i concetti fondamentali della programmazione dei 
computer attraverso la programmazione visuale. Il software deve utilizzare l’innovativo approccio alla programmazione a blocchi, il 
pipecoding, per mostrare cosa sia un programma e come le istruzioni vengano eseguite dal computer. Le attività devono essere 
suddivise per unità didattiche progressive e per argomento. Il software deve includere la libreria JavaLib per estendere le 
funzionalità con la programmazione in Java. Deve includere la guida per l’insegnante (in italiano) all’uso del prodotto ed alla 
esecuzione delle esercitazioni con gli studenti.  Tematiche trattate dal software nella sezione dedicata al pipecoding: - Il programma 
come sequenza di istruzioni eseguite automaticamente; - Costanti e variabili; - Cicli di ripetizione con contatore implicito; Cicli di 
ripetizione con contatore esplicito (variabile numerica); Cicli condizionati; - Condizioni (IF, ELSE, ELSE-IF); - Algoritmi e loro 
generalizzazione (il caso del disegno di una figura piana regolare in forma parametrizzata); - Sensori ed eventi; - Ricezione di input 
dall’esterno (con la scheda Makey-Makey); - Il concetto di procedura con e senza parametri; - Cenni all’intelligenza artificiale; -
Algoritmi automatici con sensori per la navigazione in spazi liberi. Tematiche trattate dal software nella sezione dedicata a Java: - Il 
primo programma in Java (concetto di ereditarietà); - Grafica e testo (la gestione dell’ambiente grafico in Java); - La libreria JavaLib 
(polimorfismo); - Le animazioni con JavaLib (movimento di un robot sul piano); - Grafica algoritmica con JavaLib (il robot pittore in 
Java); - Creazione di una propria classe; - Rappresentazione dei dati (variabili e costanti); - Le strutture dati complesse (array e 
liste); - Leggere e scrivere file con JavaLib; - Interazione con mouse e tastiera. La ditta offerente deve essere certificata dal 
produttore per la vendita, l'assistenza e la formazione all'uso del software, allegare tale certificazione nella documentazione tecnica, 
a pena di esclusione.
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