
 

DESCRIZIONE Q.TA’ 

 
SET INTEGRATI E MODULARI PROGRAMMABILI CON APP 
Set per 12 Studenti dotato di hub programmabile. Questo dispositivo avanzato ma 
semplice da usare a forma di mattone presenta 6 porte di ingresso/uscita, una matrice di 
luce 5x5, connettività Bluetooth, un altoparlante, giroscopio a 6 assi e una batteria 
ricaricabile. 2 ore di formazione online certificata LEGO Education. 
Ogni singolo Kit LEGO Education SPIKE Prime include: 
 
Un set formato da: 

 Hub programmabile  

 Sensore di distanza 

 Sensore di forza/contatto 

 Sensore di colore 

 Motore grande 

 2 Motori medi 

 523 elementi LEGO Technic 

 Scatola per la conservazione e la protezione delle proprie creazioni 
 
Set espansione che include: 

 603 elementi LEGO aggiuntivi 

 Un motore grande 

 Un sensore di colore 
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DRONI EDUCATIVI PROGRAMMABILI 
Tello EDU è un mini drone impressionante ed intelligente, è programmato per 
l’educazione. Puoi facilmente imparare linguaggi di programmazione come Scratch, 
Python e Swift. Tello EDU viene fornito con quattro tappetini Mision Pads che riportano 
punti del percorso fisici riconosciuti dal drone per eseguire istruzioni. 
E’ leggerissimo, pesa soltanto 80 grammi, è grande come uno smartphone e può essere 
pilotato mediante una apposita app installata sul telefono oppure via bluetooth tramite 
controller compatibili. Ha una autonomia di 13 minuti con un range operativo di circa 
cento metri. 
Il drone Tello è dotato di una videocamera HD e viene fornito con una funzione di volo 
“one-touch” chiamata “EZ Shot”, che consente di catturare video a 360°. 
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KIT E MODULI ELETTRONICI INTELLIGENTI E RELATIVI ACCESSORI 
Un completo starter kit con tutto il necessario per poter utilizzare il nuovissimo 
Raspberry Pi 4. 
Se non sai cosa può servire per iniziare a lavorare con questo minicomputer, questa è la 
soluzione che fa per te. 
 
Processore: Broadcom BCM2711B0 quad-core A72 (ARMv8-A) 64-bit @ 1,5 GHz 
GPU: Broadcom VideoCore VI, supporto OpenGL ES 3.x 
Supporto Dual monitor, con una risoluzione fino a 4K 
4Kp60 hardware decode of HEVC video 
Networking: 2,4 GHz and 5 GHz 802.11b/g/n/ac wireless LAN 
RAM: 4 GB 
Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy (BLE) 
GPIO: 40-pin GPIO header, populated 
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Archiviazione: microSD (minimo 8 GB) 
Porte: 
- 2 × micro-HDMI 2.0, 
- Jack 3,5 mm analogico audio-video 
- 2 × USB 2.0 
- 2 × USB 3.0 
- Gigabit Ethernet 
- Camera Serial Interface (CSI) 
- Display Serial Interface (DSI) 
Dimensioni: 88 mm × 58 mm × 19.5 mm, 46 g 
Alimentazione in ingresso: 5 V CC tramite connettore USB-C (min 3 A) 
Temperatura di lavoro: da 0°C a +50°C. 
 

 
SCHEDE PROGRAMMABILI E SET DI ESPANSIONE 
Questo kit ti introduce all'uso di Arduino attraverso la realizzazione pratica di una 
selezione di 15 progetti creativi grazie ad un'attenta selezione dei più comuni ed utilizzati 
componenti elettrici. 
 
L'Arduino Starter KIT è composto da: 
 
1x Arduino Projects Book - guida ai progetti Arduino (170 pagine in italiano) 
1x scheda Arduino UNO R3 
1x cavo USB; 
1x breadboard; 
1x basetta di supporto in legno; 
1x adattatore per batteria 9V; 
1x confezione assortita ponticelli rigidi per breadboard 70pezzi; 
2x cavi plastificati flessibili; 
6x fotoresistore VT90N2 LDR; 
3x potenziometro da 10Kohm a saldare; 
10x tasti a pressione; 
1x sensore di temperatura TMP36; 
1x sensore tilt; 
1x LCD alfanumerico (16x2 caratteri); 
1x led bianco; 
1x led RGB; 
8x led rosso; 
8x led verde; 
8x led giallo; 
3x led blu; 
1x motore CC 9/6V; 
1x servo motore; 
1x piezo PKM22EPP-40; 
1x ponte H L293D; 
2x fotoaccoppiatore 4N35; 
5x transistor BC547; 
2x mosfet transistor IRF520; 
5x condensatore 100nF; 
3x condensatore 100uF; 
5x condensatore 100pF; 
5x diodo 1N4007; 
3x gelatine trasparenti (rosso, verde, blu); 
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1x strip maschio standard passo 2,54mm 40x1; 
20x resistenze da 200 Ohm; 
5x resistenze da 560 Ohm; 
5x resistenze da 1 KOhm; 
5x resistenze da 4,7 KOhm; 
20x resistenze da 10 KOhm; 
5x resistenze da 1 MOhm; 
5x resistenze da 10 MOhm; 
 

 
KIT DIDATTICI PER LE DISCIPLINE STEM 
Laboratorio scientifico mobile autosufficiente. È la innovativa soluzione ai bisogni di 
mobilità e modularità delle scuole moderne. 
Il laboratorio include Kit didattici che permettono agli studenti di analizzare ed osservare 
da vicino i principi fondamentali di ogni disciplina grazie allo studio dei fenomeni 
proposti. In dotazione in ogni singolo kit nel kit viene fornita tutta la strumentazione 
necessaria insieme ad un manuale applicativo utile per eseguire diversi esperimenti e 
con cui sarà possibile dimostrare facilmente i principi osservati. Il singolo esperimento 
viene completato con la descrizione teorica dei principi dimostrati, formule matematiche 
e raccolta dei dati sperimentali. 
Caratteristiche: 

 Indicatore Display E Voltimetro, Amperometro Digitali, Cavo Autoavvolgente 
Di Alimentazione, 2 Prese 220v  Sul Pannello Anteriore 

 N° 12 Ruote Proiettanti Con Freno 

 Kit Di Primo Soccorso 

 3 Aste Telescopiche Per Esecuzione Di Esperienze 

 Ante In Vetro E Struttura In Alluminio E Acciaio Con Angoli Arrotondati 

 Piano Di Lavoro In Materiale Fenolico Spesso 2 Cm Con Maniglie Ergonomiche 
Per Il Trasporto 

 Serrature Per Custodire In Sicurezza Tutte Le Apparecchiature Scientifiche 

 3 Porte Posteriori Battenti Con Chiusura A Chiave, Una Per Modulo Per 
Contenimento Oggetti In Dotazione 

 Modulo Con Lavello A Sistema Idraulico Di Carico E Scarico Acqua 
Kit inclusi per la realizzazione di esperimenti di acustica, elettromagnetismo, elettricità, 
termodinamica, meccanica, ottica, biologia e chimica. 
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STAMPANTI 3D 
Stampante 3D da scrivania che offre la possibilità di realizzare oggetti ad alta risoluzione 
(fino a 80 micron). Piccola e compatta che offre un’area di stampa di 150x150x150 mm 
che permette di realizzare modelli di elevata complessità. Grazie alla funzionalità di 
leveling semi-automatico la stampante può stampare appena uscita dalla scatola senza 
dover perdere tempo in lunghi processi di calibrazione del piano. La risoluzione di 
stampa permette di ottenere dettagli impressionanti che riproducono fedelmente il 
modello originale. 
 
Specifiche Tecniche: 

 Volume di Stampa: 150x150x150 mm; 

 Materiali: PLA, ABS; 

 Risoluzione di Stampa: fino a 0.08 mm; 

 Piano di stampa: Piano Shape-Memory riscaldabile fino 100°C con livellamento 
automatico; 
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 Estrusore: Easy-Detach con struttura Bowden; 

 Diametro ugello: 0.4 mm 

 Software di Slicing; 

 Connettività: USB – Wifi – Ethernet; 
 
La fornitura deve comprendere N°6 bobine di filamento e Corso di formazione di almeno 
N°2 ore da tenersi anche on line con formatore EDU certificato da casa madre. 
 

  
TAVOLI PER MAKING E RELATIVI ACCESSORI 
Tavolo regolabile, ribaltabile e scrivibile, ideale per gruppi di studio o lavoro, qualunque 
sia lo spazio a disposizione, rappresenta la soluzione perfetta per allestire e vivere al 
meglio ogni ambiente. 
Top in MDF laminato bianco scrivibile dimensione 180 x 80 cm 
Struttura in tubo d’acciaio Ø 66 mm, 41 x 1,5 mm su ruote. 
Verniciatura in epoxi-poliestere colore grigio RAL 9006 o bianco opaco. 
Piedino antirumore con regolazione altezza per il livellamento. 
Il tavolo è certificato secondo gli standard dimensionali e di sicurezza per gli istituti 
scolastici: 
UNI EN 1729-1:16 
UNI EN 1729-2:16 
Compreso di N° 6 Sedia fissa 4 gambe, tubo d'acciaio Ø 25 mm, Spessore 1,2 mm e 
Scocca in polipropilene 
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SOFTWARE E APP INNOVATIVI PER LA DIDATTICA DIGITALE DELLE STEM 
Software per la programmazione di tastiere per disabili compreso di accessori necessari 
per l’approccio alle STEM degli alunni diversamente abili. 
Permette di personalizzare il proprio accesso a computer, smartphone e tablet per 
facilitarne l’uso in autonomia in base alle proprie esigenze. Con il contenuto del kit e 
l’aggiunta di oggetti e materiali a propria scelta, si possono costruire interfacce in 
relazione ai molteplici fattori individuali. 
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