
N. DESCRIZIONE 



  

10 Cyber Talk robot 2.0 
kit scientifico per costruire un robot con 7 modalità; programmazione a blocchi per 

l'inserimento di condizioni, azioni, cicli e procedure 

10 
Racing Bugs Ape Robot telecomandato 

robot controllabile a distanza tramite radiocomando a 2 modalità: Coding per 

programmare 10 mosse in sequenza e Racing per sfide in tempo reale. 

10 
Robot Giocatollo, Multicolore Pixy The Living 

Robot intelligente che interagisce con l'ambiente. 10 modalità attivabili attraverso dei 

cubetti inseribili sul dorso. App dedicata e bluethoot integrato. 

 

6 KIT ROBOT “ARDUINO STEM EXPERIMENT UNO Project. 

Kit robot per auto intelligente V4.0 con modulo di tracciamento della linea, sensore a 

ultrasuoni, ecc. Kit robotico per auto giocattolo intelligente ed educativo. 

1 Complesso per la simulazione del funzionamento di una serra con Arduino 

Il simulatore rappresenta il funzionamento di una serra per le coltivazioni. Viene 

quindi misurata costantemente la temperatura all’interno della serra per 

mantenerla entro valori ottimali per la crescita delle piante. Un allarme avvisa 

quando si supera il limite di esercizio e tramite un pulsante può essere attivata la 

ventola di areazione per ristabilire la corretta temperatura  

1 Complesso per la simulazione di un impianto di centrale idroelettrica con Arduino 

Simulatore per mostrare il funzionamento di una centrale idroelettrica tipo e di come 

avviene la conversione in corrente elettrica utilizzando una scheda Arduino. 

il kit consente di simulare il servizio di autoconsumo che consente di compensare l'energia 

elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata 

nella propria abitazione. 

1 Complesso per la simulazione di un impianto fotovoltaico con Arduino  

Simulatore completo di pannello illustrativo di impianto fotovoltaico. Mostra il 

funzionamento di un impianto fotovoltaico tipo e di come avviene la conversione 

della radiazione solare in corrente elettrica.  

Maggiore sarà l'irraggiamento e maggiore sarà l'energia prodotta dal circuito.  

Il kit consente di simulare il servizio di autoconsumo che consente di compensare 

l'energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella 

prelevata e consumata nella propria abitazione.  

1 Complesso per la simulazione di un impianto EOLICO con Arduino  

Il simulatore rappresenta il funzionamento di un impianto eolico per la produzione di 

energia elettrica. 

Il vento colpisce le pale del rotore mettendolo in moto, questo è collegato ad un generatore 

elettrico, che trasforma l’energia meccanica in energia elettrica.  

Se la velocità supera un certo limite, un allarme avviserà di bloccare la pala per evitare 

danneggiamenti. 

È possibile vedere la quantità di energia prodotta in funzione della velocità del 

vento. 



2 Complesso per lo studio della Biomimetica con Arduino: Studio del “Ragno e 

Ragnatela” su base Arduino/clone.  
 

La dotazione minima del kit “Ragno e Ragnatela” dovrà permettere lo studio di: 

.Studio della vita del ragno: predazione, fuga;  

.Vibrazioni;  

.Spostamento dell’aria; 

.Studio e applicazione dei principi di elettronica di base: Assemblaggio; 

.Studio “Arduino” configurazione e programmazione;  

. 

- il kit dovrà essere corredato da un manuale docente in italiano e indicazioni dettagliate 

per gli esperimenti in italiano.  

- Per il docente dovrà essere prevista la possibilità di accedere ad una piattaforma 

educativa per lo studio delle esperienze; 

- Per il docente dovrà essere prevista la possibilità di accedere a corsi di formazione 

riconosciuti dal MIUR validi per l’aggiornamento professionale; 

Materiale contenuto nel kit: Arduino Leonardo, breadboard e cavi, 1 modulo sensore 

vibrazione, 1 modulo sensore soffio , servomotore, 3 LED, uno rosso, uno verde, 

uno giallo, 2 resistenze da 470 ohm, 1 da 220 ohm, portabatterie stilo, box e 

manuale docente. 

2 Complesso per lo studio della Biomimetica con Arduino:  Studio 

dell’“Evoluzione ecolocalizzazione” su base Arduino/clone.  

dovrà permettere lo studio di: 

.Principi dell’ecolocalizzazione e sonar; 

.Il sonar Biologico: pipistrelli e delfini; 

.Studio del funzionamento delle onde sonore; 

.Calcolo della distanza di un ostacolo; 

.Studio e applicazione dei principi di elettronica di base: Assemblaggio; 

.Studio“Arduino” configurazione e programmazione;  

- il kit dovrà essere corredato da un manuale docente in italiano e indicazioni dettagliate 

per gli esperimenti in italiano.  

Materiale contenuto nel kit: Arduino/CLONE, breadboard e cavi, sensore ad ultrasuoni 

HC-SR04, 5 led, 5 resistenze da 470 ohm, modellino ostacolo, manuale docente e box 

lavoro. 

 

2 Complesso elettronica di base e biologia per lo studio della FISIOLOGIA 

VEGETALE: IL "FIOREBOT" il gemello digitale  

2 Complesso per lo studio della Biomimetica con Arduino:  Studio del 

“Fototropismo” su base Arduino/clone. 

dovrà permettere lo studio di: 

.Principio del Fototropismo;  

.Studio del gradiente luminoso; 

.Studio e applicazione dei principi di elettronica di base: Assemblaggio: motore passo 

– passo, sensori luminosi; 

.Studio “Arduino” configurazione e programmazione;  

. 

- il kit dovrà essere corredato da un manuale docente in italiano e indicazioni dettagliate 

per gli esperimenti in italiano. 

Materiale contenuto nel kit: Arduin0/Clone, breadboard e cavi, 2 moduli 

fotoresistenza, modulo con motore unipolare 28BYJ-48 e driver ULN2003A, 1 

LED rosso, 1 LED verde, 2 resistenze da 470 ohm, portabatterie stilo,,cartoncino 



nero, manuale docente e box lavoro. 

2 Complesso per lo studio della Biomimetica con Arduino: Studio 

della“Magnetocezione” su base Arduino/clone  

 

permettere lo studio di: 

 Principio della Magnetocezione;  

 Il campo Magnetico terrestre;  

 Studio dell’effetto Hall; 

 Orientamento in volo; 

 Orientamento sulla terra; 

 Orientamento in mare; 

 Studio e applicazione dei principi di elettronica di base: Assemblaggio; 

 Studio “Arduino” configurazione e programmazione;  

 

 il kit dovrà essere corredato da un manuale docente in italiano e 

indicazioni dettagliate per gli esperimenti in italiano.  

 Materiale contenuto nel kit: Arduino/CLONE, breadboard e cavi, sensore 

effetto Hall servomotore, condensatore elettrolitico da 470 μF,  magnete a 

disco, porta-batterie stilo, manuale docente e box lavoro.  

2 Complesso per lo studio della Biomimetica con Arduino:  
 

Il simulatore rappresenta il fenomeno della fotosintesi clorofilliana che avviene all’interno 

di una foglia. 

Sono schematizzati i vari apporti necessari al processo: Luce, Anidride Carbonica e Linfa 

Grezza; viene quindi simulata la produzione di ossigeno. 

4 Kit Robotica “ARDUINO STEM EXPERIMENT ”  

Modulo di alimentazione, servomotore, 9V batteria con DC, prototipo della scheda di 

espansione, ecc. Arduino  

1 Laboratorio IOT su scheda elettronica “Apoboard” per lo studio della FISICA 

GENERALE  

  Sensore di conducibilit  dell’ac ua   Sensore di pressione   Sensore intensit  luminosa    

Sensore bussola magnetico   Sonda PH   Sensore di temperatura e umidit    

Accelerometro 3 assi   Sensore pressione dell’aria   Sensore di corrente   Modulo sensore 

microfono   Sensore di movimento   Sensore di tensione  

1 Laboratorio IOT su scheda elettronica “Apoboard” per lo studio della Biologia 

Generale  

Sensore di luce   Sensore di temperatura e umidit    Sensore di temperatura IR   Sonda PH 

- Modulo sensore di torbidit    Sensore di conducibilit  dell’ac ua   Sensore di livello 

dell’ac ua   Sensore CO  

3 kit per lo studio dell'energia dell'Idrogeno con Manuale docente : (COMPOSTO DA 

4 MODULI)  

n. 1 - Modello di auto ad idrogeno;  

n. 1- modello di pannello solare  

n. 1 - modello cella a combustibile reversibile  



n. 1 - modello di dinamo, cronometro, voltametro, amperometro, selettore di carico, cavi.  

2 LABORATORIO STEM Modulare per lo studio della coltivazione sostenibile e delle 

fasi di piantumazione con Manuale esperienze (COMPOSTO DA 6 Pezzi)  

n. 1 - Mini sistema per la coltivazione classica;  

n. 1 - Mini sistema per la coltivazione sotto- serra;  

n. 1 - Mini sistema per la coltivazione idroponica;  

n. 1 - Mini sistema per la Germinazione con calendario per la piantumazione;  

n. 1 - Modellino didattico di meridiana; n. 1 - Modellino didattico di Notturlabio  

24 Kit Smart Home IoT Kit per Arduino per UN0 R3, Elettronica Home Automation 

Coding Toys, Learning Mechanical Building, Electrical Engineering, Code Educational 

Coding for Kids Teens Adulti  

 


