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Gentili Clienti,
Altay opera perseguendo una singola idea: creare prodotti per l’insegnamento di alta qualità e convenienti. 
La ricerca sui metodi moderni d’insegnamento e le loro applicazioni pratiche nelle classi costituiscono un 
contributo importante nella realizzazione della nostra linea di prodotti. A tal fine, abbiamo dedicato molto tempo 
all’insegnamento, osservazione ed apprendimento nelle scuole.
Le nostre soluzioni sono pensate per creare un ambiente creativo e stimolante che integri i nuovi ambiti scientifici e 
tecnologici e si adatti al mondo digitale: STEM, IoT, microbiologia. I nostri prodotti favoriscono infatti l’osservazione 
diretta dei fenomeni scientifici e mirano all’interazione e la collaborazione tra allievi e insegnanti, generando un 
processo di inclusione e di stimolo allo sviluppo di nuove idee.
Crediamo profondamente che il reale apprendimento provenga da esperienze dirette. L’ Altay è impegnata nella 
progettazione e sviluppo di una linea completa di prodotti che motiverà gli studenti ed allo stesso tempo aiuterà gli 
insegnanti a trasmettere la teoria in modo stimolante ed eccitante.

In altri termini, i prodotti Altay sono REALIZZATI PER IL VOSTRO MONDO, realizzati solo per voi!
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MADE IN ITALY
Il Lab Mobile è progettato e realizzato in Italia.

SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI 
PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM

Le soluzioni altay sono pensate per creare spazi laboratoriali e strumenti digitali per 
l’apprendimento delle discipline STEM. i prodotti sono concepiti per supportare nel modo 
migliore la didattica delle scienze. Le nostre soluzioni includono una selezione completa 
delle migliori e innovative attrezzature in campo scientifico, tecnologico e digitale per la 
didattica delle sTEm. 

• strumenti per l’osservazione e l’elaborazione scientifica (kit didattici per le discipline 
STEM, kit di sensori modulari);

• attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici, set 
integrati e modulari programmabili con app anche con motori e sensori);

• schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di 
espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori);

• dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, tavoli e relativi 
accessori);

• software e app innovativi per la didattica digitale delle sTEm.

Le varie proposte mirano a promuovere un approccio innovativo dell’apprendimento delle 
scienze con un maggior coinvolgimento dei ragazzi e degli insegnanti. L’ambiente sTEm 
contribuisce a favorire la continua interazione tra scienze, mondo digitale e collaborazione 
tra insegnanti e studenti creando un ambiente di insegnamento-apprendimento realmente 
coinvolgente, efficace ed efficiente, innescando un processo di inclusione e di stimolo per 
lo sviluppo di nuove idee. 
Gli “ambienti sTEm” altay permettono l’osservazione diretta dei fenomeni scientifici e 
favoriscono lo sviluppo attivo del metodo scientifico pratico (ricerca, osservazione e 
sperimentazione) stimolando nuovi percorsi logici di problem-solving e la ricerca di 
soluzioni innovative. 
Varie configurazioni modulari e flessibili possono essere create secondo i bisogni delle varie 
scuole.



Perché 
LAB MOBILE

LAB MOBILE nel Mondo

 il Laboratorio mobile di scienze trasforma in un batter 
d’occhio un’aula in un laboratorio didattico scientifico: 
fornisce un piano di lavoro resistente agli acidi, un 
sistema autonomo per la fornitura e lo smaltimento 
dell’acqua e Bunsen autonomi che consentono di 
risparmiare sui costi di investimento per le strutture 
dedicate a laboratori, con tutte le attrezzature 
necessarie

 il Laboratorio mobile include sul suo pannello 
frontale un alimentatore 0-12 V, un voltmetro digitale 
e un amperometro digitale, risparmiando costosi 
investimenti in alimentatori a bassa tensione e relativi 
dispositivi di misurazione elettrica

 il Laboratorio mobile di scienze offre scomparti 
chiudibili a chiave e un sistema di cassetti dotati 
di alloggiamenti in spugna protettiva sagomata per 
accogliere ogni componente. rotture e perdite sono 
limitate e lo stoccaggio dopo ogni attività di laboratorio 
è notevolmente facilitato, riducendo drasticamente il 
rischio di dispersione e furti

 il Laboratorio mobile è dotato di un estintore in caso di 
incendio e di kit di primo soccorso in caso di incidente, 
mitigando le complicazioni legate alla sicurezza degli 
studenti durante le esercitazioni di laboratorio 

 il Laboratorio mobile viene fornito con un manuale e 
contenuti multimediali che mostrano chiaramente 
tutti i dettagli necessari per realizzare più di 120 
esperimenti guidati. il tempo medio di preparazione 
degli esperimenti è di soli 8 minuti

 i Laboratori mobili sono certificati CE e sono gli unici 
nella loro categoria conformi alla normativa EN13150, 
che regola i requisiti dimensionali e di sicurezza per i 
tavoli e mobili da laboratorio. 

 sono altersi certificati conformi alla direttiva Bassa 
Tensione 2006/95/CE

 sia la struttura che le attrezzature in esso contenute sono 
conformi alle normative EU per il contenuto di sostanze 
potenzialmente pericolose

 sia la struttura che le attrezzature in esso contenute 
sono semplici da usare, funzionali e durevoli nel 
tempo: la struttura del laboratorio è interamente in 
metallo, dal profilo di sostegno ai pannelli

 Certificato dalla Worlddidac association come prodotto 
didattico innovativo

 i Lab mobile sono la risposta di aLTaY alle recenti 
raccomandazioni dell’UNESCO sull’educazione 
sostenibile mobile
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ALTAY LAB MOBILE® - Innovazioni e vantaggi

PROBLEMA SOLUZIONE

molti istituti non sono provvisti di laboratori 
attrezzati con acqua e gas.
Costo di equipaggiamento dei laboratori con 
banchi, impianti del gas, acqua ed elettricità.

il laboratorio mobile può trasformare in  un batter 
d’occhio una classe in un laboratorio.
Fornisce un piano di lavoro resistente agli acidi 
per 4 - 6 studenti, un sistema autonomo di 
fornitura e di  smaltimento di acqua, un bruciatore 
a gas Bunsen ed una lampada ad alcool.

L’investimento in alimentatori a basso voltaggio 
e dispositivi per misurare le grandezze elettriche.

il carrello del laboratorio mobile possiede, nel 
suo pannello frontale, un alimentatore 0-12 V, un 
voltmetro ed un amperometro digitale.

Difficoltà nella sistemazione e preservazione di 
vari materiali da laboratorio (dispersione, rischio 
di rottura  e furto).

il laboratorio mobile offre ampi cassetti dotati di 
serratura e di alloggiamenti di spugna antiurto 
per collocare ogni elemento. rotture e perdite 
sono limitate e controllo e sistemazione dopo la 
lezione sono facilitati.

Problemi legati alla sicurezza degli studenti 
durante gli  esperimenti.

il laboratorio mobile è dotato di un estintore in 
caso di incendio e di kit di primo soccorso in caso 
di incidente.

La disponibilità e la continuità di elettricità 
negli istituti ( elettricità non disponibile, tagli e 
riduzioni del carico, sbalzi di tensione…)

il laboratorio mobile, unitamente ad un pannello 
solare, regolatore e batteria, permette di 
condurre la lezione tranquillamente in luoghi 
privi di elettricità o in caso di mancanza di 
corrente  o sbalzo di tensione. È protetto dalle 
sovratensioni attraverso un fusibile di protezione 
che si trova al suo interno.

Difficoltà da parte degli insegnanti 
nell’approntamento della lezione di laboratorio 
dovuta alla mancanza di tecnici e perdita di 
tempo per predisporre l’esperimento.

il carrello del laboratorio mobile viene consegnato 
con un manuale che illustra chiaramente 
tutti i dettagli dell’assemblaggio di più di 120 
esperimenti. La media di tempo di preparazione  
per ogni esperimento è di 8 minuti circa.

Necessità di spazio per riporre le attrezzature, 
suddiviso per disciplina.

il laboratorio mobile  evita l’acquisto di ulteriore 
mobilio per la conservazione e sistemazione 
delle attrezzature. Tutti i componenti hardware 
sono contenuti nei cassetti.

investimento significativo dovuto a  scelte non 
razionali di assortimento  di attrezzature per 
tipo/quantità ottimale.

il laboratorio mobile offre le quantità ottimali 
per condurre il programma  di esperienze di 
apprendimento controllate e di conseguenza 
riduce il costo dell’investimento.
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1. Foglio posteriore, in alluminio verniciato
2. Nucleo in alluminio a nido d’ape
3. Foglio di alluminio anteriore
4. Pannello di finitura, laminato plastico
5. Bordo a T in alluminio lucidato
6. adesivo speciale per alluminio

Air Cart 3.0 

il Lab mobile altay è la soluzione ai problemi che ostacolano le 
vostre attività di laboratorio. Viene ora fornito con l’air Cart 3.0 
completamente riprogettato.  robusto e affidabile come prima, 
ma più leggero del 50% grazie all’utilizzo di pannelli compositi 
a nido d’ape in alluminio ad alta resistenza, air Cart è inoltre 
resistente ai graffi e alla corrosione.

• i pannelli utilizzati nel Lab mobile sono costituiti da un nucleo 
centrale in alluminio a nido d’ape, rivestito su entrambi i lati con 
fogli di alluminio

• i tre componenti sono uniti con speciali adesivi ad alta resistenza

• sulla superficie del pannello esterno è anche applicata una finitura 
in laminato plastico, mentre la superficie interna è verniciata a 
polvere

• i pannelli a nido d’ape offrono numerosi e importanti vantaggi:
– Estrema leggerezza e resistenza;
– Eccellente planarità e stabilità
– Eccellente resistenza chimica
– ampio intervallo di temperature di utilizzo, da -40 ° C a + 110 ° C
– Eccellente finitura estetica e funzionale
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Air Cart 3.0 è dotato inoltre di scomparti completamente rinnovati e di un nuovo impianto 
di cassetti a scomparsa, per un accesso più facile e sicuro ai materiali didattici inclusi 
all’interno dei vassoi modulari. Le maniglie estese e le ruote doppie di ultima generazione 
rendono ora ancora più semplice spostarlo ovunque tu voglia per trasformare un’aula in 
un vero laboratorio educativo.

RUOTE DOppIE 

NUOVE MANIGLIE 
IN METALLO 
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DIMENSIONI
92x65x142 cm
(altezza/profondità/larghezza)

Peso:  140 kg circa

il Lab mobile è un sistema totalmente autosufficiente che permette di svolgere 
attività di sperimentazione didattica  in tutte le realtà scolastiche, anche quelle che 
non dispongono di un vero e proprio laboratorio scientifico. 

il carrello è munito di 5 ampi cassetti interni ad estrazione totale che consentono 
il trasporto e la conservazione dell’intero set di attrezzature didattiche. Gli stessi 
sono inseriti in appositi vassoi con elementi preformati di spugna protettiva che ne 
permettono il razionale raggruppamento per argomenti scientifici. 
sulla parte laterale del carrello, all’interno del vano tecnico con sportello, 
sono localizzate le forniture di acqua, gas ed elettricità necessarie per la 
sperimentazione, attività eseguibile direttamente sul piano di lavoro del carrello, 
realizzato in HPL antiacido.
è sufficiente trasportare il carrello, in una normale aula scolastica e, nel giro di 
pochi minuti, è già possibile iniziare l’attività di indagine scientifica.

Meccanica

Elettrologia - Termologia - Magnetismo

Ottica - Acustica - Accessori

Chimica

Biologia - accessori

ALTAY LAB MOBILE® - Laboratorio mobile di scienze

Il LAB MOBILE ALTAY ® viene fornito con
Manuali di istruzioni multilingue 

(italiano, inglese, francese, portoghese, spagnolo, polacco, 
rumeno, arabo, cinese)

che illustrano più di 120 ESPERIMENTI e 
relative procedure di montaggio. Il Manuale 
contiene le istruzioni per l’insegnante per la 
configurazione degli esperimenti e fogli di 

lavoro per gli studenti.

Altay Lab Mobile  Codice: 4915.10
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ALTAY LAB MOBILE® - Attrezzature per gli esperimenti di fisica, biologia e chimica

MECCANICA

1226.15
Cilindro graduato con beccuccio, 
capacità 100ml, suddivisioni 1ml, in 
vetro borosilicato

1

2208.20
Scala graduata su due lati, con 
serigrafia della gradazione angolare 
e lineare

1

2211.10 Metro avvolgibile metallico di 2m 1

2213.10
Calibro Vernier , scala 0 - 160mm, 
accuratezza 0.05 mm 

5

2216.10 Cerchio goniometrico 1

2221.16 Massa metallica piatta da 300mg 1

2221.18 Massa metallica piatta da 500mg 1

2221.20 Massa da 1g 1

2221.22 Massa da 2g 2

2221.24 Massa da 5g 1

2221.26 Massa da 10g 1

2221.28 Massa da 20g 2

2221.30 Massa da 50g 2

2221.32 Massa da 100g 1

2231.52 Cronometro digitale 1

4110.21
Dinamometro in plastica; portata 
2.5N

2

4110.22
Dinamometro in plastica; 
 portata 5N

2

4110.81

Molla in acciaio con indice di 
lunghezza 150mm (diametro del 
filo di 0.75 mm, diametro delle 
spire di 21mm) 

2

4111.08 Massa cilindrica con ganci da 10g 5

4111.10 Massa cilindrica con ganci da 25g 8

4111.12 Massa cilindrica con ganci da 50g 4

4111.51 Massa asolata da 10g 5

4111.56 Portamasse da 10g 1

4112.05 Carrucola per piano inclinato 1

4112.10 Carrucola con gancio 2

4112.24 Puleggia tripla in asse 1

4112.30 Puleggia tripla in linea 1

4112.40
Puleggia differenziale tripla su 
cuscinetti a sfera (diametri di 
30,60,90 mm)

1

4112.42
Puleggia differenziale tripla su 
cuscinetti a sfera (diametri di 
40,80,120 mm)

1

4112.45 Asse per puleggia differenziale 2

4113.20
Filo di poliestere inestensibile 
 ( lunghezza 10m, diametro 0.8mm)

1

4113.27
Piatti per bilancia con ganci e 
sospensioni metalliche

2

4113.35 Gancio ad S 2

4113.50 Asta con clip 2

4113.53
Asta con gancio (diametro 10mm, 
lunghezza 127mm

2

4113.54 Indice rosso con clip 1

4114.13
Asta di alluminio forata per bilancia 
e masse di taratura

1

4114.71 Blocco per lo studio dell'attrito 1

4114.80-011 Gancio per carrellino 1

4114.82 Carrellino per piano inclinato 1

4180.60 Vasi comunicanti 1

4207.56 Colorante alimentare 1

4861.10-020 Supporto di montaggio per bilancia 1

4861.10-021 Indice per bilancia 1

4861.10-024 Anello metallico (diametro 20mm) 1

4861.10-026
Gancio di ottone filettato M3 x 
50mm di lunghezza

2

4861.10-027
Gancio di ottone filettato M3 x 
40mm di lunghezza

7

4861.10-029 Gancio portamasse per bilancia 2

4861.10-030 Elastico 2

5401.20
Morsetto universale metallico 
20x20x40 mm con pomelli

2

5401.22
Morsetto universale in PVC 
20x20x60 mm con pomelli

3

Carrucola fissa e mobile

Montaggio della bilancia

Assemblaggio del pendolo a molla

CODICE DESCrIzIONE Q.Tà CODICE DESCrIzIONE Q.Tà CODICE DESCrIzIONE Q.Tà
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5401.60 Anello di sospensionecon pomello 1

5405.30 Base per vasi comunicanti 1

5408.81.L350
Asta di supporto di lunghezza 350 
mm

2

5408.81.L500
Asta di supporto di lunghezza 500 
mm

3

5408.91 Asta di montaggio multifunzione 1

5491.11 Piano inclinato 1

DGAKNB Pomello inox blu M4x10mm 1

 TERMOLOGIA 

1118.20
Beaker di forma bassa, capacità 
100ml, in vetro borosilicato

2

1118.35
Beaker di forma bassa, capacità 
250ml, in vetro borosilicato

2

1118.50
Beaker di forma bassa, capacità 
500ml, in vetro borosilicato

2

1274.00
Tubo essiccante ad U, diametro 
13mm elunghezza 100mm,in vetro 
borosilicato

1

2240.15 Termometro -10°/110° C 1

4200.95
Set di due cilindri in acciaio 
inossidabile

1

4210.50
Ebulliometro, diametro delle sfere 
40mm, lunghezza 130mm

1

4230.71 Calorimetro delle mescolanze 1

4230.96
Set di cilindri metallici con diversi 
calori specifici

1

5416.20 Pinza multiuso con gambo 2

5424.52
Flacone di grasso al silicone per 
vetreria

1

5424.53 Set di blocchetti di paraffina 1

5449.25.
L2000

Tubo di silicone da 7mm, diametro 
esterno 10mm, 2m di lunghezza

1

5450.23 Tappo di gomma 7x3.8x19.4mm 1

5450.38
Tappo di gomma forato (diam. foro 
6mm) 22x16mm

1

5450.42
Tappo di gomma forato (diam. foro 
5mm) 38x33mm

1

5533.10 Treppiede 1

5534.25
Retina spargifuoco con riporto 
ceramico

2

 OTTICA 

4402.30
Proiettore per la composizione dei 
colori, con accessori

1

4402.35 Base di supporto per proiettore 1

4414.02 Portalente 4

4414.03 Portadiaframmi 1

4414.12 Set di 7 diaframmi 1

4414.18 Proiettore da banco ottico 1

4414.19
Lampadine alogene di ricambio da 
12v/20W 

2

4417.01 Cavalieri per portalenti 6

4417.17 Cavaliere per proiettore 1

4418.29 Portaprisma 1

4418.35
Schermo metallico bianco quadrato 
di lato 140mm

1

4419.01 Disco di Hartl con scala graduata 1

4419.06
Lente biconvessa per il disco di 
Hartl, f= +85mm

1

4419.07
Lente biconvessa per il disco di 
Hartl, f= +135mm

1

4419.08
Lente biconcava per il disco di Hartl, 
f= - 135mm

1

4419.11
Specchio deformabile per il disco 
di Hartl

1

4419.12 Specchio piano per il disco di Hartl 1

4419.13
Vashetta doppia per lo studio della 
rifrazione (diametro esterno 60mm)

1

4431.00
Set di 4 specchi sferici concavi  
( f = -5,-10,-15,-20 cm)

1

4435.00
Set di 4 specchi sferici convessi  
( f = 5,10,15,20 cm) 

1

4441.00
Set di 4 lenti sferiche biconcave  
( f = -5,-10,-15,-20 cm)

1

4445.00
Set di 4 lenti sferiche biconvesse  
( f = 5,10,15,20 cm)

1

4450.10
Prisma Equilatero di vetro, lato di 
25mm

1

ACUSTICA

4317.40 Coppia di diapason 1

MAGNETISMO 

4611.10
Visualizzatore in 2D dello spettro 
del campo magnetico

1

4611.40 Magneti a barra incapsulati 10

4611.71 Magnete ad U 1

4611.72
Magnete a ferro di cavallo, modello 
piatto dim. 100mm

1

4612.12
Confezione da 200g di polvere di 
ferro

1

4614.50 Bussola da dimostrazione 1

Esempio di costruzione di un immagine attraverso l’uso di lenti convergenti

Apparato per lo studio dei vasi comunicanti

ALTAY LAB MOBILE® - Attrezzature per gli esperimenti di fisica, biologia e chimica
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ALTAY LAB MOBILE® - Attrezzature per gli esperimenti di fisica, biologia e chimica

ELETTROLOGIA 

2275.10 Multimetro digitale 1

2505.61 Lampadina 2.8V 4

2505.64 Lampadina 6V 4

2505.65 Lampadina 12V 2W 4

2522.02
Cavetto rosso con banana, 
lunghezza 25cm

2

2522.03
Cavetto rosso con banana, 
lunghezza 50cm

1

2522.07
Cavetto nero con banana, lunghezza 
25cm

2

2522.08
Cavetto nero con banana, lunghezza 
50cm

1

2531.52 Pinze a bocca di coccodrillo 10

4762.02 Base per circuiti elettrici 1

4762.20 Ponticelli di collegamento 4

4762.28 Portabatterie doppio 2

4762.36 Portalampadina 4

4762.60
Voltmetroa doppia scala: 0-15V e 
0-1.5V

1

4762.70 Interruttore a pulsante 1

4762.72 Interruttore a scatto 1

4763.18 Resistore 100 ohm 2W 4

4763.20 Resistore 220 ohm 2W 2

4763.24 Resistore 470 ohm 2W 2

4763.26 Resistore 1Kohm 2W 2

4763.32 Resistore 4.7 Kohm 2W 2

4763.34 Resistore 10Kohm 2W 2

CHIMICA GENERALE

0001.40 Set di reagenti 1

1118.15
Beaker (bicchiere), forma bassa, 
capacità 50 ml

2

1226.00
 Cilindro graduato, forma alta con 
beccuccio, capacità 10 ml

1

1276.10  Tubo ad U con attacchi laterali 1

1322.10  Beuta a collo largo, capacità 150 ml 1

1322.20  Beuta a collo largo, capacità 250 ml 1

1337.15
 Matraccio con tappo in polietilene, 
capacità 100 ml

1

1359.00  Imbuto separatore, capacità 60 ml 1

1436.36
 Pipetta graduata, classe B, zero in 
alto, capacità 1 ml

1

1436.40
 Pipetta graduata, classe B, zero in 
alto, capacità 5 ml

1

1468.07
 Tubo in vetro, piegato a 90°, 
diametro X lunghezza circa 
6X65mm

1

1920.15
 Capsula in porcellana, fondo 
semisferico con becco, capacità 
50 ml

1

2162.16
 Guanti da laboratorio monouso, 
pacco da 40

1

2148.25  Occhiali da sicurezza per laboratorio 5

2219.30
 Bilancia elettronica, capacità 300 
grammi, sensibilità 0.01 g

1

4716.12  Elettrodo in platino 2

4716.16  Elettrodo in zinco 4

4716.21  Elettrodo in rame 4

4716.23  Elettrodo in ferro 4

4716.24  Elettrodo in piombo 4

4718.10  Coperchi per cella elettrolitica 2

5448.10  Propipetta di gomma a tre vie 1

5450.08
 Tappo in gomma per provetta 
21X150mm

1

8240.08
 Pacchetto di carta da filtro in dischi 
piani

1

8884.02  Indicatore universale di pH 1

Visualizzatore dello spettro del campo magnetico in 2D

 Set per costruzione molecole

Esempi di realizzazione di circuiti elettrici in serie e in parallelo Beaker di forma bassa, capacità 250ml,
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FISIOLOGIA VEGETALE

1253.00 Capsula Petri, diametro 60 mm 3

1343.15
Imbuto da filtrazione a gambo 
corto, diametro 75 mm

1

1441.50 Pipetta Pasteur in vetro 5

1444.10
Bacchetta in vetro, diametro x 
lunghezza 5X250mm

3

1464.51
Tubo in vetro diametro X lunghezza 
34X190mm, 1

1

1468.02
Tubo dritto in vetro, diametro 
interno x lunghezza circa 6 X 70mm

1

1473.60
Provetta con bordo, diametro X 
lunghezza, 21X150 mm

6

1489.05 Vetro da orologio, diametro 60 mm 2

1489.15 Vetro da orologio, diametro 80 mm 2

1640.60 Imbuto in plastica per polveri 1

1646.00 Parafilm 1

1680.06 Portaprovette a 6 posti in plastica 1

1951.05 Mortaio e pestello in porcellana 1

4182.61 Membrana osmotica 1

4182.62
Apparecchio graduato per la 
misurazione della pressione 
osmotica

1

5401.16 Pinza metallica ad angolo retto 2

5404.52 Sostegno in ferro ed asta in acciaio 1

5423.30 Molletta per provette in legno 1

5431.05 Pinza di Mohr in acciaio 1

5448.00 Tettarella per contagocce 1

5449.43m Raccordo per tubi in vetro di silicone 1

5450.12
Tappo in gomma per tubo in vetro 
di diametro grande

1

5450.75
Tappo in gomma con un foro 
centrale per tubo in vetro di 
diametro grande

1

5453.82 Foratappi 1

5460.34 Spatola in acciaio 1

8349.20
Fogli di carta da filtro, 100x100mm, 
pacco da 100

1

8261.30 Pinzette in metallo 1

8262.02 Bisturi 1

APPARECCHIATURE PER LA 
BIOLOGIA

1388.00
Vetrino portaoggetti, dimensioni 
76X26 mm, pacco da 50 pezzi

5

1397.05
Vetrino coprioggetto, dimensioni 
20X20 mm, pacco da 100 pezzi

5

6000.33
Modello di mini-torso, scomponibile 
in 16 parti con organi urogenitali 
maschili e femminili

1

7000.02
Set di 24 preparati microscopici di 
biologia generale

1

7000.05
Set di 25 preparati microscopici 
sull’anatomia degli insetti

1

8267.15 kit da dissezione per microscopia 5

8540.12 Microscopio, modello BVH 310 1

8564.34
Scatola per 50 preparati 
microscopici in plastica

5

Beuta a collo largo, capacità 250 ml

Vetro da orologio

Attrezzature per gli esperimenti di fisica, biologia e chimica

CoNSUltaRE I NoStRI 
CatalogHI DI FISICa, 

BIologIa E CHIMICa PER 
UltERIoRI INFoRMaZIoNI 

SUI PRoDottI

 Capsula in porcellana

Allarga i tuoi orizzonti scientifici: da oggi l’Altay Labmobile è sempre 
più modulare. potrai configurare il tuo Air Cart 

secondo le tue esigenze scolastiche!

Scopri gli innovativi vassoi scientifici disponibili per le nuove discipline:

• STEM  • BIOTECNOLOGIE  • DATALOGGING & SENSORS
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LAB MOBILE ALTAY® - NEW

• 1 Bussola geologica
Questa bussola è dotata di scala per la correzione della 
declinazione, scale della mappa in cm o pollici, lente 
d’ingrandimento, un grande specchio e foro di puntamento 
aggiuntivo per una maggiore precisione; piedini in gomma 
antiscivolo. La bussola è dotata di un cordoncino che viene 
fornito con un sistema di chiusura a scatto.  Facile da usare per 
essere utilizzato con una cartina. 
• Cordoncino staccabile. 
• Dimensioni: 65x101x18 mm.

• 1 set di 6 rocce* (andesite, riolite, calcare oolitico, basalto, 
granito rosso, peridotite)

• 1 set di 6 fossili*
 (Pelecypoda Cyrena, Pelecypoda ostrea, Gastropoda Turritella, 

Chondrichthyes odontaspis, Gastropoda Cassiope)

*altre configurazioni dei set (roccia/fossili e quantità) sono 
disponibili su richiesta

Piatto in acciaio inox con rivestimento. 

Prestazioni
Velocità di rotazione  100-1700 max. rpm
Volume di agitazione 10 L
Temperatura massima per piastra riscaldante  300°C
Diametro piastra riscaldante 150 mm
max. potenza di riscaldamento 250 W
alimentazione  220V / 50Hz
Dimensioni esterne (LxPxH) 198x225x115 mm
Peso  2.4 kg

Novità 2021: Altay LabMobile Upgrade 

Il nuovo Altay Labmobile aggiornato alle ultime disposizioni e programmi include 
al suo interno NUOVI articoli e strumentazione scientifica per l’approfondimento 

di nuove tematiche, per uno studio ancora più coinvolgente e appassionante.

micropipetta per pipettaggio preciso e rapido. Design 
ergonomico per un facile uso nei laboratori. 

Componenti principali
• autoclavabile
• Design ergonomico
• Display ampio e di facile lettura
• Facile da calibrare
• Calibrate secondo le norme iso8655 
• Certificato di collaudo per ogni micropipetta

Agitatore magnetico con piastra riscaldante 

8471.60

Set di geologia 

GEo.001

Micropipetta a volume variabile RANGE 10 – 100 µl

8560.10
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NEW

La pompa da vuoto manuale permette di eseguire tutti gli 
esperimenti di laboratorio. La pompa è azionata a mano, di 
costruzione robusta, può essere facilmente utilizzato dagli 
studenti. Non richiede particolari manutenzioni.

microscopio monoculare microBlue con fotocamera digitale 
Cmos da 1,3 mP incorporata. obiettivi acromatici 4/10/s40x DiN 
35 mm, tavolino meccanico, illuminazione LED 1 W
• oculari ad ampio campo di sicurezza WF 10x/18 mm con 

puntatore fisso
• Tubo monoculare inclinato a 45°, rotazione a 360°. Lunghezza 

tubo 160 mm
• Fotocamera Cmos da 1,3 mP integrata con interfaccia UsB-2, 

1271 x 952 pixel
• Fornito con il software imageFocus
• Portaobiettivi per 4 obiettivi. meccanismo con cuscinetti a 

sfera e fermi a scatto
• obiettivi acromatici 4x N.a. 0,10, 10x N.a. 0,25 e s40x N.a. 0,65 

DiN 35 mm parafocali
• L’obiettivo s40x è montato a molla
• Tavolino quadrato 115x100 mm con tavolino di traslazione X-Y 

55x22 mm
• regolazioni e fini coassiali con 200 graduazioni. 
 Precisione 15 micron
• 3 mm per rotazione. Corsa totale circa 15 mm. regolazione 

dell’attrito
• L’attrito del controllo della messa a fuoco può essere regolato
• Fornito con manuale e copertura antipolvere in custodia

N.a. Condensatore 1,25 con diaframma a iride e portafiltro
illuminazione a LED da 1 W con controllo dell’intensità, batterie 
ricaricabili con alimentazione esterna
alimentazione/caricatore

• Dimensione tascabile 
• risoluzione 0,01
• Tester di qualità dell’acqua con intervallo di misurazione del 

pH aTC 0-14

pHmetro tascabile portatile 

8471.60

Igrometro - Misuratore di umidità e temperatura digitale

2243.21

pompa per vuoto manuale

4184.13

Microscopio MB.1055-1

Caratteristiche

Intervallo di misurazione della temperatura -10°C~5°C

Intervallo di misurazione dell'umidità 10%RH~99%RH
Precisione della temperatura ±1.5°C
Precisione dell'umidità ±3%(41~80%)±5%(10%~40%)
°C / °F Selezione √
Spegnimento automatico/manuale √
Indicazione di batteria scarica √
Funzione di conservazione dei dati √
Risoluzione della temperatura 0.1°C / 0.1°F
Risoluzione umidità 0.1%RH 
Frequenza di campionamento 2 volte/sec
Display retroilluminato √
Misurazione massima e minima ---
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Con i Sistemi Educativi Altay, gli insegnanti 
hanno tutto ciò che occorre per dimostrare 
facilmente tutti i principi scientifici 
fondamentali nell’ambito dell’Ottica, 
Elettricità, Elettrostatica, Meccanica, 
Magnetismo, Termodinamica e Chimica.
Risparmio del tempo, facilità nell’installazione 
e flessibilità contraddistinguono i nostri 
sistemi, che ricoprono una vasta gamma di 
esperimenti interfacciandosi con datalogger, 
logger e sensori. 
Vengono forniti in una robusta custodia 
portatile garantendone durata, sicurezza e 

semplicità nella collocazione. I manuali delle 
istruzioni, di facile consultazione, forniscono 
la guida necessaria per assicurare con 
successo l’apprendimento dei principi 
scientifici, diventando semplici e chiari nella 
loro comprensione ed allo stesso tempo 
stimolando la curiosità e l’apprendimento 
degli studenti.
La linea completa dei Sistemi Educativi Altay 
offre qualità, precisione ed economia in un 
unico pacchetto, progettato da insegnanti 
per insegnanti.

SISTEMI EDUCATIVI
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MECCANICA PNSD spazi laboratoriali e strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM

Sistema Meccanica 2 - Dinamica codice: 4861.29

Il sistema Meccanica 2 fornisce un supporto di alta 
qualità alla verifica dei diversi principi di cinematica e di 
dinamica, utilizzando un sistema a basso attrito.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
Il sistema permette lo studio degli urti elastici ed 
anelastici tra carrelli al fine di verificare le leggi del 
moto di Newton, la conservazione dell’energia e del 
momento.
è possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei 
dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori. 

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

Dimensioni: 50x45x15 cm 
Peso: ~8 kg
Lunghezza Rotaia: 117 cm
Peso Rotaia: 2,4 kg

• Rotaia di alluminio

• Timer elettronico

• Carrelli

• Fototraguardo

• Elettromagnete di rilascio

• Freno/Respingente per carrello

• Supporto fisso per rotaia

• Supporto regolabile per rotaia

• Puleggia con asta metallica

• Bandierina di alluminio per carrello

• Livella a bolla

• Magnete a bottone di neodimio-ferro-
boro

• Portamasse per carrello

• Set di masse asolate

• Filo a piombo su base graduata

• Respingente a molla

• Respingente a molla per 
elettromagnete

• Interruttore per carrello

• Paio di freni e velcro

• Uncino per carrello

COMPONENTI PRINCIPALI

LA SCATOLA INCLUDE

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Strumentazione Consigliata

Bilancia elettronica (codice 2219.30)
Sensore di Movimento
Fotocellula (codice 4840.15)
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MECCANICAPNSD spazi laboratoriali e strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM

 Studio dell’accelerazione con foto traguardi a riflessione

 Collisione elastica tra due carrelli

 Collisione anelastica tra due carrelli

• Concetto di inerzia

• Conservazione del momento e dell’energia

• Determinazione della velocità e dell’accelerazione

• Leggi della dinamica

• Collisioni elastiche ed anelastiche

• Piano inclinato

• Energia cinetica e potenziale

• Leggi del moto (uniforme, uniformemente accelerato)

• Attrito volvente

• Effetto delle correnti parassite nella rotaia di alluminio

• Esperimenti con i sensori

 Contenuto delle scatole di accessori

Il sistema Meccanica 2 ci permette di verificare molti principi 
della cinematica e della dinamica attraverso l’uso di un 
sistema a basso attrito. 

PRINCIPALI ESPERIMENTI PRESENTI NEL MANUALE
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MECCANICA PNSD spazi laboratoriali e strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM

Sistema Meccanica 3 - Idrostatica Idrodinamica codice: 4861.39

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

Valigia 1
Dimensioni: 75x55x20 cm 
Peso: ~4 kg

Valigia 2
Dimensioni: 75x55x20 cm 
Peso: ~9 kg

Vi siete mai chiesti come una barca può galleggiare? 
Perché un liquido può fluire in spazi ristretti, senza 
l’assistenza di forze esterne e in opposizione alla forza 
di gravità?
Il sistema Meccanica 3 è un utile strumento per 
esplorare i concetti base di meccanica dei fluidi e 
fornisce un quadro di riferimento pratico per capire 
e studiare quantitativamente molti aspetti di questo 
ramo della fisica, tra i quali il principio di Archimede, la 
capillarità, il teorema di Bernoulli, la legge di Boyle.
I componenti sono alloggiati in due valigie di alluminio 
dove sono facilmente accessibili e conservabili.
è possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

 Valigia dei componenti 

 Valigia della vetreria

• Base universale

• Morsetto

• Morsetto doppio girevole

• Pinza multiuso con asta

• Morsa a “G”

• Manometro a “U”

• Soffiante

• Apparato di Pascal

• Viscosimetro di Ostwald

• Bottiglia di Mariotte

• Diavoletto di Cartesio

• Tubi capillari 

• Vasi comunicanti

• Apparecchio di Hare (densità)

• Tubo Venturi

• Pompa di forza

COMPONENTI PRINCIPALI

LA SCATOLA INCLUDE

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Strumentazione Consigliata

Sensore di Forza
Sensore di Pressione del Gas 
Calibro (codice 2213.10)
Metro avvolgibile (codice 2211.10)
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MECCANICAPNSD spazi laboratoriali e strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM

  Esperimento del tubo di Venturi allestito

• Principio del manometro

• Vasi comunicanti

• Pressione idrostatica e legge di Pascal

• Legge di Stevino

• Legge di Archimede

• Equazione di Bernoulli

• Teorema di Torricelli

• Determinazione del volume di un corpo solido

• Determinazione della densità e del peso specifico di un corpo solido

• Determinazione della densità di liquidi non miscibili

• Capillarità

• Legge di Boyle

• Pompa e sifone

• Adesione e coesione

• Diavoletto di Cartesio

• Misurazione della tensione superficiale

• Viscosità

• Esperimenti con i sensori

 Pompa di forza

 Il soffiatore di Bernoulli Il tubo di Venturi Apparato dei vasi 
comunicanti

Il sistema Meccanica 3 introduce i concetti base della fluido dinamica.

PRINCIPALI ESPERIMENTI PRESENTI NEL MANUALE
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TERMODINAMICA PNSD spazi laboratoriali e strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM

Sistema Termodinamica codice: 4862.19

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

Dimensioni: 75x55x20 cm 
Peso: ~12 kg

Che cosa è il calore? Qual è il suo effetto sui solidi e 
sui liquidi? Come si relaziona con la temperatura? 
Questo sistema introduce i concetti fondamentali della 
termodinamica e fornisce un utile quadro di riferimento 
per una comprensione quantitativa della materia.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
è possibile realizzare esperienze in cui la raccolta 
dei dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di 
opportuni sensori.

• Base multiuso universale

• Morsetto

• Morsetto doppio girevole

• Multimetro digitale 

• Termocoppia

• Bicchiere

• Cilindri graduati

• Tubo per centrifuga

• Beuta codata

• Tubo a cloruro di calcio

• Pinza multiuso con asta

• Termometro ad alcol

• Calorimetro

• Dispositivo per la Legge di Joule

• Barre sagomate ad “U” in diversi 
materiali e misure

• Cilindri per calore specifico

• Bruciatore Bunsen

• Micrometro

• Ampolle in vetro, dia. 40mm

• Permanganato di potassio

• Lamina bimetalliche con contatti 
elettrici

COMPONENTI PRINCIPALI

LA SCATOLA INCLUDE

Strumentazione Necessaria

Cartuccia gas metano/butano
Alimentatore 10A (codice 2407.75)

 Calorimetro con dispositivo per la Legge di Joule

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Strumentazione Consigliata

Sensore di Temperatura
Sensore di Pressione del Gas
Sensore di Corrente
Sensore di Tensione
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TERMODINAMICAPNSD spazi laboratoriali e strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM

• Sensibilità al calore ed equilibrio termico

• Misurazione del coefficiente di espansione del volume dell’acqua

• Punti fissi di un termometro

• Misurazione della temperatura con una termocoppia tipo T

• Espansione lineare di un solido

• Coefficiente di espansione del ferro e dell’ottone

• Esempio di impiego di un termostato

• Misurazione del punto di ebollizione dell’alcool

• Bollire al di sotto e al di sopra della pressione atmosferica

• Misurazione del calore di evaporazione dell’acqua

• Grafico per la solidificazione della paraffina

• Soluzioni sature e supersature

• Igrometro a bulbo

• Espansione dell’aria a pressione e a volume costante

• Convezione termica nei fluidi

• Conducibilità termica di ferro, ottone, alluminio e rame

• Conduzione del calore nell’acqua

• Assorbimento di radiazione termica

• Isolamento termico

• Costruzione di un semplice vaso Dewar

• Riscaldamento di diverse quantità di liquido

• Capacità termica dei liquidi e dei solidi

• Temperatura di equilibrio dei liquidi misti

• Capacità termica del calorimetro

• Conversione dell’energia meccanica in energia termica

• Effetto Joule

• Espansione del ghiaccio

• Calore latente di fusione del ghiaccio

• Calore latente di vaporizzazione dell’acqua

• Evaporazione di due liquidi diversi

• Innalzamento del punto di ebollizione

• Esperimenti con i sensori

 Studenti impegnati nell’esperimento con la termocoppia

  Tubo per centrifuga, bicchieri, beuta codata 
  e cilindro graduato

 Tenendo nella mano un le ampolle in vetro si 
possono osservare alcuni fenomeni sorprendenti e 
sperimentare gli effetti dell’Energia Termica

Questo Sistema introduce ai concetti 
basilari della termodinamica e degli 
esperimenti con il calore.

PRINCIPALI ESPERIMENTI PRESENTI NEL MANUALE
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OTTICA PNSD spazi laboratoriali e strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM

Sistema Ottica 1 - Ottica Geometrica

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

Dimensioni: 50x45x15 cm 
Peso: ~7 kg
Lunghezza Rotaia: 102 cm
Peso Rotaia: 1,2 kg

Che cos’è la luce e come interagisce con la materia? 
Come funziona uno specchio? Cosa è una lente e 
come funziona? Come si possono combinare le lenti 
ed ottenere un telescopio? 
Il sistema Ottica 1 permette di scoprire le 
principali leggi dell’ottica geometrica scoprendo il 
comportamento e le proprietà della luce.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
è possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

codice: 4864.19

• Banco ottico con supporti

• 1 Portalampada singolo

• 1 Portalampada quadruplo

• Trasformatore 12 V - 2,5 A 

• Porta prisma

• Proiettore con lampada alogena (12 V/20 W)

• Schermo bianco di metallo (140 x 140 mm)

• Set di 4 lenti sferiche biconvesse (Φ 50 mm)

• Set di 4 lenti sferiche biconcave (Φ 50 mm)

• Set di 4 specchi sferici concavi (Φ 50 mm) 

• Set di 4 specchi sferici convessi (Φ 50 mm)

• Bacchetta in legno per ombra

• Fotometro Joly a stelo

• Set di sette diaframmi

• Prisma equilatero di vetro (25 mm)

• 4 cavetti con spine a banana 4 mm

• 6 Cavalieri con manopola

• 1 Slitta per proiettore

• 4 Supporti per lenti e specchi (Ø 50 mm)

• Supporto per le diapositive e diaframmi 

Set di supporti per lenti e specchi   

COMPONENTI PRINCIPALI

LA SCATOLA INCLUDE

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Strumentazione Consigliata

Sensore di Luce
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OTTICAPNSD spazi laboratoriali e strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM

• Fotometria

• Intensità luminosa

• Ombra e penombra

• Lente di ingrandimento

• Lenti

• Specchi

• Equazione delle lenti sottili

• Lunghezza focale

• Sistema di lenti

• Prisma 

• L’occhio

• Microscopio

• Telescopio

• Esperimenti con i sensori

 Alcuni componenti del Sistema Ottica 1

 Set completo di diaframmi

Set di specchi, lenti e porta-prisma 

Il Sistema Ottica 1 può essere usato per lo studio 
di molti aspetti dell’Ottica Geometrica, tra i quali 
la fotometria, l’intensità luminosa, la lunghezza 
focale di una lente e molti altri ancora.

 Configurazione sperimentale per la determinazione della lunghezza 
 focale di una lente convergente

PRINCIPALI ESPERIMENTI PRESENTI NEL MANUALE



24

OTTICA PNSD spazi laboratoriali e strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM

Sistema Ottica 2 - Polarizzazione

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

Dimensioni: 50x45x15 cm 
Peso: ~6,5 kg
Lunghezza Rotaia: 61 cm
Peso Rotaia: 7 kg

Vi siete mai chiesti che cosa sia realmente un 
arcobaleno? Esplora i segreti della luce e dei colori con 
il sistema Ottica 2. Potrai studiare la composizione 
della luce, la polarizzazione della luce, oltre che alla 
riflessione e alla rifrazione.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
è possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei 
dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori.

codice: 4864.29

• Banco ottico

• Disco di Hartl

• Base universale con manopola

• Lenti biconvesse per disco Hartl (f = +85 mm),  
(f = +135 mm)

• Lente biconcava per disco Hartl (f = -135 mm)

• Prisma trapezoidale per disco Hartl

• Prisma triangolare per disco Hartl (90°, 45°, 45°)

• Specchio deformabile per disco Hartl

• Specchio piano per disco Hartl

• Contenitore per indice di rifrazione per disco 
Hartl (Ø=60 mm)

• Camera di polarizzazione con due tappi di 
gomma

• Coppia di filtri polarizzanti 

• Fotometro 

• Trasformatore, 1 2V/2,5 A

• Sorgente luminosa corredata con lampada, filtri 
colorati, feritoie, specchi

• Schermo bianco di metallo

COMPONENTI PRINCIPALI

Strumentazione Necessaria

Destrosio

LA SCATOLA INCLUDE

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Strumentazione Consigliata

Sensore di Luce 
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OTTICAPNSD spazi laboratoriali e strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM

 Uso del sistema di acquisizione dati con il sensore di luce

• Riflessione della luce di uno specchio piano e flessibile

• Rifrazione della luce in un prisma attraverso una lente 
convergente o divergente

• Rifrazione della luce attraverso materiali di diverse forme 

• Indice di rifrazione di un liquido e del vetro

• Polarizzazione della luce

• Rifrazione totale di un prisma

• Rotazione del piano di polarizzazione in una soluzione di zucchero

• Indagine sulla miscelazione dei colori 

• Lunghezza focale di una lente 

• Legge di Malus

• Indagini nella fotometria quantitativa 

• Esperimenti con i sensori

 Una lente biconvessa posta sul disco di Hartl  Uso di uno specchio flessibile

 Composizione dei colori

PRINCIPALI ESPERIMENTI PRESENTI NEL MANUALE
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MAGNETISMO PNSD spazi laboratoriali e strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM

Sistema Campo Magnetico 1

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

Dimensioni: 50x45x15 cm 
Peso: ~5 kg

Che cosa è una calamita? Come funziona una bussola? 
Scopri i fenomeni magnetici con questo sistema di 
base, introduttivo per studiare il magnetismo prodotto 
da vari magneti permanenti.
Il sistema permette di effettuare esperimenti con 
magneti di varie forme e di valutare gli effetti del campo 
magnetico in 2D e 3D.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
è possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

COMPONENTI PRINCIPALI

LA SCATOLA INCLUDE

• Magneti flottanti con supporto

• Magneti al neomidio (5x) 

• Foglie di alluminio (per esperimenti sulla 
correnti parassite)

• Magnetoscopio in 2D 

• Magnetoscopio in 3D

• Bussole, diam. 38 mm

• Bussole mini (10x)

• Magneti a forma di U con giogo

• Magnete a ferro di cavallo con giogo

• Coppia di barrette magnetiche cilindriche

• Modello magnetico della Terra (diam. 55 mm)

• Coppia di barrette magnetiche con custodia 
(acciaio al cromo)

• Coppia di barrette magnetiche (AlNiCo)

• Coppia di barrette magnetiche (ferrite)

• Anelli magnetici (5x)

• Barrette cilindriche in ferro

• Barrette cilindriche in acciaio

• Ganci (7x)

• Catena ferromagnetica (lungh. 200 cm)

• Polvere di ferro (conf. di 300 g)

• Sfere in acciaio inox

codice: 4867.19

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Strumentazione Consigliata

Sensore di Campo Magnetico
Lavagna luminosa
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PRINCIPALI ESPERIMENTI PRESENTI NEL MANUALE

 Le linee di forza del campo magnetico
 evidenziate attraverso una serie di mini 
 bussole  Barra magnetica con involucro in plastica e mini bussole 

• Linee di campo magnetico in 2D e 3D

• Deviazione di un ago magnetico

• Bussole

• Interazioni di dipolo magnetico

• Isteresi magnetica di una barra di acciaio

• Correnti parassite in un tubo di alluminio

• Campo magnetico della Terra

• Esperimenti con i sensori

 Magnetoscopio 2D  Studio delle linee di campo magnetico

Il sistema Campo Magnetico 1 permette lo studio 
delle caratteristiche di magneti con diversa forma.
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Sistema Elettricità 1

Il sistema Elettricità 1 permette di indagare le leggi che 
regolano i circuiti elettrici, tra cui le leggi di Ohm, le leggi 
di Kirchhoff, i circuiti in parallelo e in serie.
Progettato per essere assemblato velocemente e con 
facilità; ogni modulo in plastica contiene la descrizione dei 
componenti alloggiati all’interno in modo che gli studenti 
possano vedere e comprendere chiaramente il circuito o 
l’esperimento in costruzione.
La piastra sperimentale è intuitiva e consiste in una 
serie di prese disposte in modo tale da permettere 
il posizionamento dei diversi moduli. I connettori 
permettono un eccellente conduzione di corrente per 
dei risultati accurati. Gli studenti possono assistere 
direttamente all’accensione di una lampadina, alla carica e 
alla scarica di un condensatore e di una induttanza.
è possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

LA SCATOLA INCLUDE

codice: 4866.19

COMPONENTI PRINCIPALI

• Piastra base per esperimenti

• Voltmetro 0÷15 V, 0÷1.5 V

• Amperometro 0÷500 mA, 0÷50 mA

• Resistori

• Potenziometro

• Condensatore

• Solenoide per esperimenti di 
induttanza, con parte centrale 
magnetica e ferromagnetica

• Magnete cilindrico

• Portalampada con lampade a 
differente tensione

• Porta batterie

• Bussola

• Spine a ponte

• Pulsante di avvio

• Interruttore a leva

• Serie di cavetti di collegamento

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire urti 
accidentali.

Dimensioni: 50x42x12 cm 
Peso: ~4,5 kg

Strumentazione Necessaria

Alimentatore 1,5 A CA/CC
(codice 2407.70)

Strumentazione Consigliata

Oscilloscopio (codice 2280.70)
Sensore di corrente
Sensore di tensione
Sensore di campo magnetico
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 Esempio di uso di una resistenza LDR  Configurazione per l’uso del metodo 
 voltamperometrico

PRINCIPALI ESPERIMENTI PRESENTI NEL MANUALE

• Studio del voltmetro

• Studio dell’amperometro

• Studio della resistenza elettrica

• Legge di Ohm

• Circuiti in serie & circuiti in parallelo

• Leggi di Kirchoff (nodi e maglie)

• Studio del condensatore

• Carica e scarica di un condensatore in un circuito

• Studio dei condensatori in serie e in parallelo

• Studio della lampadina elettrica

• Studio dell’elettromagnete

• Esperimenti con i sensori

 La configurazione usata per spiegare la legge di Ohm  Alcuni moduli

Il sistema Elettricità 1 è stato progettato 
come strumento per l’introduzione ai 
concetti fondamentali dei circuiti elettrici 
e fornisce una buona base per lo studio 
dei concetti avanzati.
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Sistema Chimica Avanzata

Progettato per migliorare le potenzialità del Sistema di 
Chimica Generale, questo sistema consente agli utenti 
di scoprire molte più reazioni chimiche e tecniche di 
analisi di laboratorio.
In pochi minuti è possibile allestire molti esperimenti 
di chimica organica, inorganica e analitica, tra cui la 
cromatografia, le distillazioni a pressione atmosferica e 
ridotta, le cristallizzazioni, le reazioni a doppio scambio, 
le curve di titolazione e molti altri.
è possibile realizzare esperienze in cui la raccolta 
dei dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di 
opportuni sensori.

LA SCATOLA INCLUDE

codice: 7610.01

COMPONENTI PRINCIPALI

• Supporto di ferro con morsetti universali

• Palloni rotondi con articolazioni

• Condensatore Liebig con giunti

• Testa di distillazione

• Corpo di distillazione - Adattatore vuoto

• Bottiglia conica da vuoto

• Pompa per vuoto a getto d’acqua

• Tubo

• Morsetti cristalleria snodati

• Mini agitatore magnetico

• Ancore teflonate magnetiche

• pH-metro portatile

• Elettrodo pH singolo combinato

• Pinza per buretta

• Grasso per vetreria

• Pipette di varie capacità, con tre vie

• Riempi-pipette in gomma

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire urti 
accidentali.

Dimensioni: 75x55x20 cm 
Peso: ~8,5 kg
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 Esempio di filtrazione sotto vuoto

Alcuni elementi in vetro e accessori forniti

PRINCIPALI ESPERIMENTI PRESENTI NEL MANUALE

• Filtrazione a gravità

• Filtrazione a vuoto

• Separazione solvente e soluto

• Estrazione con solvente

• Ricristallizzazione

• Punto di ebollizione

• Solubilità e miscibilità

• Polarità di solventi

• Acidi e basi di Brönsted

• pH di acidi forti e basi

• pH di acidi deboli

• Indicatore di pH naturale

• Metalli con acidi

• Titolazione acido base

• Rappresentazione grafica di una curva di 
titolazione

• Titolazione di acido debole e base forte

• Titolazione termometrica

• Reazioni redox I

• Reazioni redox II

• Stati di Ferro Ossidazione

• Reazione di doppio scambio

• Volume molare di un gas

• Preparazione di una soluzione standard

• Studio della durezza dell’acqua

• Determinazione della durezza dell’acqua

• Vitamina C in bevande alla frutta

• Cromatografia

• Distillazione di miscele azeotropiche

• Distillazione sotto vuoto

• Cristallizzazione dell’acido benzoico

• Analisi di una compressa di aspirina
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Kit Sensori SenseDisc

Sensedisc è il sistema modulare per l’acquisizione dei 
dati attraverso sensori. 
Il suo sistema wireless compatto e modulare 
permette di integrare innumerevoli sensori in un unico 
dispositivo. Il sistema semplice ed intuitivo garantisce 
facilità d’uso per l’apprendimento delle varie misure 
di analisi, la raccolta dei dati e l’elaborazione delle 
informazioni.

Il datalogger Sensedisc è estremamente 
versatile, può essere usato in modalità 
wireless stand-alone (con batteria 
integrata e memoria) o collegato ad un 
pc. Calibrazione automatica immediata.
Il software incluso permette di raccogliere 
i dati facilmente e analizzarli in tempo 
reale.  

Vari modelli sono disponibili per differenti esigenze didattiche di 
laboratorio: basic, avanzato, fisica, biochimica, ambientale.
Gli studenti potranno esplorare i vari ambiti scientifici in maniera agile 
e intuitiva, con la possibilità di approfondire le attività di laboratorio 
grazie e alle svariate applicazioni pratiche del datalogger SenseDisc.
Il sistema modulare a sensori staccabili senza cavi facilità l’uso del 
datalogger: i vari sensori possono essere connessi in un click al 
dispositivo centrale e creare varie configurazioni per il rilevamento 
dei dati. Inoltre, è disponibile una lista di sensori di misura aggiuntivi 
per espandere il campo delle applicazioni scientifiche.
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Kit Sensori SenseDisc Basic codice: 4870.10

Piattaforme supportate standalone, Windows, iPad, android, mac

Sensori integrati accelerometro (3 assi)
GPs
Temperatura ambiente
Barometro/altimetro

Sensori forniti Tensione
Corrente
Temperatura
Luminosità
Livello sonoro
Frequenza cardiaca
movimento

Velocità massima di campionamento 100,000 campionamenti/s

Risoluzione di campionamento 12-bit

Archiviazione interna dei dati 4m

Batteria interna ricaricabile 1800mah L-ion 

Durata della batteria > 150 ore

Schermo 3.5 TFT 480*320 touchscreen

Comunicazione UsB 2.0

Comunicazione wireless Bluetooth 2.0 - 4.0

Raccolta dati remota si

BASIC Gamma di misura Risoluzione Precisione
Tensione -30 V~ +30 V 0,02V ±1%

Corrente -1a ~ +1a 0,001a ±1%

Temperatura -40°C ~ +135 °C 0,1°C 70°C~0°C ±°C

movimento 20cm~ 600cm 0,1cm ±2%

Luminosità 0 ~ 55000Lux 15Lux ±5%

Livello sonoro 40dB ~ 92dB 0,1dB ±4dB

Frequenza cardiaca 0 ~ 200bpm 1bpm ±2bpm
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Kit Sensori SenseDisc Versione Avanzata codice: 4870.20

Piattaforme supportate standalone, Windows, iPad, android, mac

Sensori integrati accelerometro (3 assi), GPs, Temperatura ambiente
Barometro/altimetro

Sensori forniti Pressione assoluta, Corrente, Tensione, Luminosità, pH, 
Temperatura, Umidità, Livello sonoro, movimento, Conducibilità, 
Do-o2, Frequenza cardiaca, Termocoppia, Forza

Velocità massima di campionamento 100.000 campionamenti/s

Risoluzione di campionamento 12-bit

Archiviazione interna dei dati 4m

Batteria interna ricaricabile 1800mah L-ion 

Durata della batteria > 150 ore

Schermo 3.5 TFT 480*320 touchscreen

Comunicazione UsB 2.0

Comunicazione wireless Bluetooth 2.0 - 4.0

Raccolta dati remota si

AVANZATA Gamma di misura Risoluzione Precisione
Tensione -30 V~ +30 V 0,02V ±1%

Corrente -1a ~ +1a 0,001a ±1%

Temperatura -40°C ~ +135°C 0,1°C 70°C~0°C ±8°C

Termocoppia 200°C ~ +1200°C 0,25°C ±3°C

Forza -50N ~ +50N 0,03N ±1%

movimento 20cm~ 600cm 0,1cm ±2%

Luminosità 0 ~ 55000Lux 15Lux ±5%

Livello sonoro 40dB ~ 92dB 0,1dB ±4dB

Pressione assoluta 0 ~ 400kPa 0,1kPa ±6kPa

pH 0 ~ 14 0,01 ±0.2pH

Conducibilità 0 ~ 20000μs/cm 6μs/cm ±3%

ossigeno disciolto/ossigeno 0 ~ 20mg/L0-100% 0,01mg/L/0.1% ±0.5mg/L/±2%

Umidità relativa 0 ~ 100% 0.10% ±4%(10%~90%rH)

Frequenza cardiaca 0 ~ 200bpm 1bpm ±2bpm
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Kit Sensori SenseDisc Fisica codice: 4870.30

Piattaforme supportate standalone, Windows, iPad, android, mac

Sensori integrati accelerometro (3 assi)
GPs
Temperatura ambiente
Barometro/altimetro

Sensori forniti Pressione assoluta, Tensione - 30 a 30 V, Corrente,
Luminosità, Temperatura, Livello sonoro, movimento,
Tensione -500~500mV, Forza 
sensore di passaggio (fototraguardo)

Velocità massima di campionamento 100.000 campionamenti/s

Risoluzione di campionamento 12-bit

Archiviazione interna dei dati 4m

Batteria interna ricaricabile 1800mah L-ion 

Durata della batteria > 150 ore

Schermo 3.5 TFT 480*320 touchscreen

Comunicazione UsB 2.0

Comunicazione wireless Bluetooth 2.0 - 4.0

Raccolta dati remota si

FISICA Gamma di misura Risoluzione Precisione
Tensione -30 V~ +30 V 0,02V ±1%

Tensione millivolt -500mV ~ +500mV 0,3mV ±1%

Corrente -1a ~ +1a 0,001a ±1%

Temperatura -40 °C ~ +135 °C 0,1°C 70°C~0°C ±8°C

Forza -50N ~ +50N 0,03N ±1%

movimento 20cm~ 600cm 0,1cm ±2%

sensore di passaggio (fototraguardo) 0 ~ ∞s 1μs ±1μs

Luminosità 0 ~ 55000Lux 15Lux ±5%

Campo magnetico -64mT ~ +64mT 0,04mT ±3%

Livello sonoro 40dB ~ 92dB 0,1dB ±4dB

Pressione assoluta 0 ~ 400kPa 0,1kPa ±6kPa
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Kit Sensori SenseDisc Biochimica codice: 4870.40

Piattaforme supportate standalone, Windows, iPad, android, mac

Sensori integrati accelerometro (3 assi), GPs,
Temperatura ambiente, Barometro/altimetro

Sensori forniti Pressione assoluta, Temperatura, Luminosità, Conducibilità,
ossigeno Disciolto, Gas Co2, Frequenza cardiaca, pH
Termocoppia, Umidità relativa,ECG, spirometro

Velocità massima di campionamento 100.000 campionamenti/s

Risoluzione di campionamento 12-bit

Archiviazione interna dei dati 4m

Batteria interna ricaricabile 1800mah L-ion 

Durata della batteria > 150 ore

Schermo 3.5 TFT 480*320 touchscreen

Comunicazione UsB 2.0

Comunicazione wireless Bluetooth 2.0 - 4.0

Raccolta dati remota si

BIOCHIMICA Gamma di misura Risoluzione Precisione
Temperatura -40 °C ~ +135 °C 0,1°C 70°C~0°C ±8°C

Termocoppia 200 °C ~ +1200 °C 0,25°C ±3°C

Luminosità 0 ~ 55000Lux 15Lux ±5%

Pressione assoluta 0 ~ 400kPa 0,1kPa ±6kPa

pH 0 ~ 14 0,01 ±0.2pH

Conducibilità 0 ~ 20.000μs/cm 6μs/cm ±3%

ossigeno disciolto/ossigeno 0 ~ 20mg/L0-100% 0.01mg/L/0.1% ±0.5mg/L/±2%

Gas Co2 0 ~ 100.000ppm 2ppm
(0~5000ppm) 3%;

(5000~50.000ppm) 4%;
(50.000~100.000ppm)

Umidità relativa 0 ~ 100% 0.10% ±4%(10%~90%rH)

Frequenza cardiaca 0 ~ 200bpm 1bpm ±2bpm

ECG -1mV ~ +5mV 0.0025mV

respirazione (spirometro) -10L/s ~ +10L/s 0.01L/s ±3%
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Kit Sensori SenseDisc Ambiente codice: 4870.50

Piattaforme supportate standalone, Windows, iPad, android, mac

Sensori integrati accelerometro (3 assi)
GPs
Temperatura ambiente
Barometro/altimetro

Sensori forniti UV, pH, Livello sonoro, Luminosità, Umidità relativa,
Temperatura, ossigeno Disciolto, Termometro a infrarossi

Velocità massima di campionamento 100.000 campionamenti/s

Risoluzione di campionamento 12-bit

Archiviazione interna dei dati 4m

Batteria interna ricaricabile 1800mah L-ion 

Durata della batteria > 150 ore

Schermo 3.5 TFT 480*320 touchscreen

Comunicazione UsB 2.0

Comunicazione wireless Bluetooth 2.0 - 4.0

Raccolta dati remota si

AMBIENTE Gamma di misura Risoluzione Precisione
Temperatura -40 °C ~ +135 °C 0,1 °C 70°C~0°C ±8°C

Termometro a infrarossi -70°C ~ +380°C 0,1 °C

0°C~60°C ±5°C
60°C~120°C ±8°C

120°C~180°C ±10°C
180°C~240°C ±12°C
240°C~380°C ±14°C

Luminosità 0 ~ 55000Lux 15Lux ±5%

Livello sonoro 40dB ~ 92dB 0,1dB ±4dB

pH 0 ~ 14 0.01 ±0.2pH

ossigeno disciolto/ossigeno 0 ~ 20mg/L0-100% 0,01mg/L/0.1% ±0.5mg/L/±2%

Umidità relativa 0 ~ 100% 0,10% ±4%(10%~90%rH)

UV 0 ~ 400 W/m2 0,1W/m2 ±5%
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Kit di Costruzione robot Makeblock
mBot-S Explorer Kit programmabile ed espandibile

codice: 5000.10

mBot è il robot educativo più diffuso in ambito 
didattico, grazie alla facilità d’uso e la grande 
versatilità. mBot offre innumerevoli possibilità di 
apprendimento delle discipline STEM.

Questo robot mBot-S con matrice LED 
programmabile è in versione Bluetooth, controllato 
e programmato anche da smartphone e tablet 
tramite l’applicazione mBot App disponibile per iOS 
e Android. Grazie a mBot App è possibile cominciare 
ad utilizzare mBot immediatamente, senza alcuna 
necessità di programmazione. 
Con matrice LED che può essere personalizzabile.

Semplice da programmare con mBlock, grazie al 
doppio linguaggio di programmazione attraverso il 
quale si può controllare: Scratch (mBlock) e C++. 
Il software di programmazione permette infatti di 
tradurre ogni programma da un linguaggio all’altro 
con un semplice click. 

mBot permette di convertire 
velocemente la programmazione 
grafica in programmazione testuale 
in CC++ di Arduino, agevolando 
l’apprendimento didattico. 

mBot converte il programma da grafico a testuale (in 
righe di codice sorgente), semplificando il passaggio dalla 
programmazione a blocchi di Scratch alla programmazione 
testuale di Arduino. mBot si può programmare testualmente in 
CC++ direttamente nell’ambiente Arduino.
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Kit di programmazione elettronica 
Arduino UNO3

codice: 5020.10

Il kit di programmazione elettronica Arduino Uno R3 contiene più di 200 componenti, e 63 tipi di componenti 
elettronici.
Questo kit introduce all’uso di Arduino attraverso la realizzazione pratica di una selezione di 33 progetti creativi con 
diversi livelli di complessità. Dai progetti più semplici, concepiti per l’apprendimento delle basi dell’elettronica, fino a 
progetti più complessi che consentono di esplorare gli ambiti dei sensori e degli attuatori.

UNO R3 STEM Kit fornisce una piattaforma di 
prototipazione elettronica open source basata su 
hardware e software flessibili e di facile utilizzo, 
capace di far evolvere facilmente lo studente da livello 
principiante a quello professionale.
Il nostro kit è progettato per iniziare rapidamente 
e facilmente il percorso di apprendimento STEM 
dell’elettronica e dei principi di programmazione e 
robotica. 

Sono inclusi 33 tutorial introduttivi per iniziare subito a 
programmare e creare.
Il set include la scheda controller UNO R3 e la scheda 
di espansione, 60 tipi di componenti e sensori da 
piccole parti come diodi LED, resistori e potenziometri a 
parti grandi come LCD1602, modulo RFID e breadboard 
a 830 punti di collegamento, che soddisfano le esigenze 
di diversi progetti.
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Kit espansione modulo sensori 
per Arduino UNO R3

codice: 5020.20

Il kit espansione modulo sensori per Arduino UNO R3 permette di esplorare nel dettaglio l’elettronica e la 
programmazione con sensori e attuatori. Il kit è composto da 37 sensori e moduli (modulo pulsante, sensore di 
temperatura, sensore di suono, modulo laser e molti altri moduli e sensori).
Tutti i moduli possono essere collegati ad una scheda microcontrollore, come Arduino UNO o una Raspberry Pi, in 
numerose combinazioni, per sperimentare e creare una grande varietà di progetti.

SENSORI INCLUSI:

Sensore di temperatura, Sensore di vibrazione, 
Sensore di effetto Hall per rilevamento campo 
magnetico, Modulo Pulsante Key, Modulo di 
comunicazione IR, Modulo Buzzer passivo, Modulo 
Laser, Modulo LED RGB SMD Full-color, Modulo 
Fotointerruttore ottico, Modulo LED 2-colori (Rosso-
Verde), Modulo Buzzer attivo, Sensore analogico 
di temperatura, Sensore di temperatura e umidità, 
Modulo LED RGB Full-color, Sensore a mercurio per 
rilevamento inclinazione, Modulo Fotodiodo, Modulo 
Relè 5V, Modulo sensore di inclinazione, Modulo 
magnetico con contatto Reed, Modulo Ricevitore IR, 
Modulo joystick 2-assi, Sensore ad effetto Hall per 
rilevamento campo magnetico, Sensore Reed per 
rilevamento campo magnetico, Sensore di fiamma, 
Modulo “Magic Light Cup”, Sensore di temperatura, 
Modulo LED 2-colori 3mm, Sensore di rilevamento 
collisione, Sensore di rilevamento ostacoli, Sensore 
di rilevamento linee/bordi, Modulo LED 7-colori, 
Sensore Bihor per rilevamento campo magnetico, 
Sensore touch, Sensore di rilevamento suoni, 
Sensore di rilevamento suoni, Modulo per rilevamento 
cardiofrequenze, Modulo Encoder Rotativo
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halocode codice: 5000.50

HaloCode è un computer a scheda singola con WLAN e microfono integrati e software intuitivo per la 
programmazione. Halocode permette di esplorare i nuovi ambiti IoT e coding. Halocode dispone inoltre di funzioni di 
riconoscimento vocale, LED RGB programmabili, un sensore di movimento, un sensore touch e molto altro ancora.
IoT: attraverso una serie di applicazioni Halocode permette di integrare in maniera creativa il mondo fisico esterno e la 
programmazione virtuale.
Il software gratuito mBlock5 in dotazione rende estremamente semplice iniziare a programmare. Con HaloCode 
chiunque può creare le proprie creazioni in modo semplice e divertente! Con un clic, il software può essere 
commutato su Phyton.
Il Wi-Fi integrato pemette di collegare la scheda in rete per il clustering. 
Memoria 4MB garantisce lo spazio necessario a programmazioni articolate con controllo da remoto. 
Diametro 45mm
Sensori che permettono di interagire con una vasta gamma di componenti elettronici: scheda 12 RGB LED, microfono 
(rilevamento voce e volume), sensore di movimento (accelerometro a 6-assi e giroscopio), pulsante programmabile, 
sensore touch (4 porte I/O)
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 

•  1x Scheda HaloCode
•  3x Batteria AAA  
•  1x Porta batteria AAA 
•  1x Cinturino in velcro
•  4x Elementi di fissaggio a gancio  
•  4x Cavetti a bocca di coccodrillo 
•  1x Nastro di lamina di rame
•  1x Cavo micro-USB 
•  1x Guida utente 

Processore Xtensa 32-bit LX6 dual-core processor 
Frequenza principale del processore 240MHz 
Connessioni:
• WiFi
• Bluetooth
• Porta seriale Micro-USB 
Memoria estesa Storage (SPI Flash) 4MB, Memory 
(PSRAM) 4MB 
Memoria Flash ROM 440K, RAM 520K 
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L’unità è un supporto formativo completo, realizzato in forma modulare, che copre l’argomento dell’elettronica generale, 
dalle basi propedeutiche agli esempi applicativi avanzati. 
Il trainer consiste in un insieme di circuiti su due schede di grandi dimensioni. Le facce del PCB includono i componenti e 
i dispositivi necessari per eseguire gli esperimenti con una stampa chiara che indica i simboli e l’identità dei componenti.

IL TRAINER INCLUDE: 

• Alimentazione da rete AC, stabilizzata e protetta. 

• Oscillatore a sfasamento, 

• Zener, LED, LDR, NTC, fotodiodo, Varicap 

• Circuiti raddrizzatori 

• Modelli di circuito con transistor PNP/NPN 

• Modelli di circuito per la registrazione delle caratteristiche di uscita dei transistor 

• Modelli di circuito per la misurazione dei parametri di piccolo segnale del transistor 

• Amplificatori a transistor ad uno e più stadi 

• Darlington, amplificatori cascode/bootstrap 

• Amplificatori ad accoppiamento di emettitore e differenziali 

• Trigger di Schmitt 

• Oscillatori Colpitts e Hartley 

• SCR e UJT, DIAC e TRIAC

Il trainer include inoltre un sistema di simulazione dei guasti per addestrare gli studenti alle tecniche di risoluzione dei 
problemi. 

Sono previste 12 situazioni di guasto. Ogni guasto viene attivato dall’Istruttore attraverso la programmazione da parte di 
un programmatore digitale. 

ARGOMENTI DI STUDIO:  

• Giunzione PN – Diodi 

• Altri dispositivi elettronici 

• Circuiti raddrizzatori 

• Caratteristiche del transistor 

• Amplificatori a transistor 

• Combinazione speciali di transistor 

• Amplificatori ad accoppiamento di emettitore e differenziali 

• Oscillatori 

• SCR e UJT

Trainer di elettronica di base codice: C1110
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Questo trainer è un supporto didattico fondamentale per tutti i corsi di elettronica digitale. Conduce lo studente dai primi 
passi di apprendimento propedeutico dell’elettronica digitale alla realizzazione di logiche complesse. Il trainer consiste 
in un insieme di circuiti su un’unica scheda di grandi dimensioni. La faccia del PCB include i componenti e i dispositivi 
necessari per eseguire gli esperimenti con una stampa chiara che indica i simboli e l’identità dei componenti. 
Il formatore include un sistema di simulazione dei guasti per addestrare gli studenti alle tecniche di risoluzione dei 
problemi. 
Sono previste 8 situazioni di guasto. Ogni guasto viene attivato dall’Istruttore attraverso la programmazione tramite un 
programmatore digitale. 
Il trainer tratta i seguenti argomenti:

• FONDAMENTI DI ALGEBRA BOOLEANA 

- Funzioni AND, OR, NOT, NAND, NOR ed EX-OR 

- Analisi e sintesi di funzioni logiche 

- Mappe di Karnaugh, tavole della verità 

- Teorema di De Morgan 

• LOGICA COMBINATORIA  

- Confronto, somma, sottrazione di numeri binari 

- Conversione di codice decimale/BCD, codifica prioritaria, conversione di codice 7 segmenti

• LOGICA SEQUENZIALE

- Multivibratori di tipo D, T, R-S, J-K 

- Divisore di frequenza (per2) 

- Registro parallelo 

- Contatore binario  

- Contatore binario a ritroso 

- Contatore reimpostabile per divisione per n 

- Registro a scorrimento

APPLICAZIONI

- Oscillatore astabile controllato in frequenza 

- Circuito di soglia di Schmitt 

- Generazione di livelli logici da segnali a lenta evoluzione 

- Generatore di ritardo del timer 

- Generatore di temporizzazione

Trainer di logica digitale codice: C1130
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SMARTLAB Workstation 
con Interfaccia PC

codice: C1180

L’unità contiene le strutture necessarie per realizzare una postazione di lavoro per studenti in un laboratorio di moderna 
concezione, attraverso l’uso del PC o di altri dispositivi digitali (smartphone e tablet).

INCLUDE UNA POTENTE STRUMENTAZIONE CON:  

• Oscilloscopio a 2 canali 

• Analizzatore di spettro a 2 canali 

• Generatore di segnale a 2 canali 

• Analizzatore logico a 8 canali 

• Funzione multimetro con: 

- Voltmetro a 2 canali 

- Amperometro a 2 canali 

- Misura della resistenza 

- Misura della capacità

• Alimentazione programmabile a 2 canali 

• Doppio alimentatore fisso ±15V ±5V ±3.3V

L’interfaccia di controllo è basata sul web e non richiede l’installazione di alcun software nativo. Gli utenti possono 
accedervi tramite qualsiasi browser web (si consiglia Google Chrome) utilizzando il proprio smartphone, tablet o PC con 
qualsiasi sistema operativo diffuso (MAC, Linux, Windows, Android e iOS). 

L’unità può essere collegata al PC o alla rete esistente tramite LAN o WLAN tramite il classico cavo patch Ethernet. 
Inoltre, è disponibile la connessione USB per il collegamento diretto al PC. 

Ogni strumento ha la sua connessione: connessione BNC per i segnali e presa 2 mm per gli altri. 

Lo strumento è alimentato da un alimentatore esterno CC/CA (in dotazione). 
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Trainer di microcontrollore codice: C5116

[1] Il sistema è costituito da una scheda di grandi dimensioni che fornisce un mezzo per studiare la tecnologia dei 
microprocessori dalla programmazione di base alle applicazioni più complesse, come il controllo dell’automazione 
industriale, la robotica, ecc. Il sistema può essere utilizzato come strumento di uso generale per lo sviluppo di applicazioni 
basate su microprocessore. 
[2] Il trainer è basato su PIC16F877A, un microcomputer avanzato prodotto da Microchip. 

CARATTERISTIChE TECNIChE:

• Frequenza di clock massima di 20 MHz 

• 8K x 14 parole di memoria Flash 

• 368 x 8 byte di memoria dati (RAM) 

• 256 x 8 byte di memoria dati EEPROM 

• 3 contatori/timer (2 x 8 bit, 1 x 16 bit) 

• 33 porte I/O 

• 8 canali A/D a 10 bit 

• Programmazione seriale in-circuit (ICSP) 

• Porta seriale sincrona (SSP) con SPI (modalità Master) e I2C (Master/Slave) 

• Trasmettitore ricevitore asincrono sincrono universale (USART/SCI) 

• La scheda C5116-MCU contiene la CPU, la porta ICD/ICSP per la programmazione e il debug e i connettori per il 
collegamento all’hardware esterno 

• Il debug/programmatore PICKIT3, consente la connessione USB al PC host. 
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Stampante 3D XYZ Da Vinci 1.0 Junior codice: 5000.70

Stampante 3D Da Vinci 1.0 Junior

Semplice e robusta, la da Vinci Junior 1.0 è una stampante 3D desktop progettata per qualsiasi ambiente: a casa, in 
ufficio o a scuola.
Per rendere più fluidi tutti i tuoi flussi di lavoro, abbiamo integrato la calibratura automatica, un estrusore a rilascio 
facile e una funzionalità di filamento a caricamento automatico tutto in una stampante, per semplificare al massimo la 
manutenzione.
Area di stampa chiusa sicura
Con in mente la tua sicurezza, abbiamo progettato un’area di stampa interamente chiusa, per proteggere le mani 
indiscrete dalle parti mobili. La Junior 1.0, inoltre, utilizza il PLA, un filamento biocompostabile con estrusione a 
temperature inferiori, così la stampante consuma solo 75 Watt di potenza.

DATI TECNICI
Tecnologia display: FSTN LCM, Dimensioni schermo: 6,6 cm (2.6”), 

Tipi schede di memoria: SD,SDHC. 

Sistema operativo Windows supportato: Windows 10 Education,Windows 10 Education x64, Windows 10 
Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Window 

RAM minima: 4 GB. 

Larghezza: 420 mm

Profondità: 430 mm

Altezza: 380 mm. 

Software forniti: XYZware

Risoluzione strati: 100 – 400 micron

Dimensioni di stampa: 150 x 150 x 150 mm

Materiali: PLA / Tough PLA / PETG
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Stampante 3D XYZ Da Vinci 2.0A codice: 5000.80

Stampante 3D XYZ Da Vinci 2.0A 
La stampante 3D da Vinci 2.0 A è un dispositivo che consente la stampa di oggetti tridimensionali, progettati prima 
con programmi appositi. è caratterizzata da una facilità di utilizzo, grazie al software incluso nella confezione, e da 
dimensioni modiche, le quali consentono a questa stampante di essere posizionata in qualunque posto. 

STAMPA
Area massima di stampa (mm): 150 x 200 x 200
Risoluzione minima di Stampa: 0,1 mm
Risoluzione massima di Stampa: 0,4 mm
Materiali utilizzabili: ABS / PLA

DATI TECNICI
Diametro ugelli (mm): 0,4
Livello di precisione (mm): +/- 0,2 - 100
Doppio estrusore
Stampa senza pc
Display LCD
Temperatura max estrusori (°C): 230
Temperatura max piano °C: 100
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Microscopio Binoculare Digitale EcoBlue, obiettivi 
4/10/S40x, camera digitale integrata da 5M

codice: EC.1007
Microscopio digitale con fotocamera integrata. Una soluzione compatta per 
la visualizzazione di immagini di microscopia, senza dover aggiungere una 
telecamera esterna al microscopio.

Il software in dotazione permette all’utente di visualizzare le immagini in 
diretta sullo schermo del computer o sul proiettore. Il software permette 
anche di catturare immagini o video, con funzioni di modificazione e di 
misurazione.

I microscopi digitali EcoBlue sono dotati di oculari WF10x/18mm, revolver 
quadruplo, obiettivi acromatici, Tavolino da 123 x 119 mm con 2 pinze fisse, 
condensatore di Abbe ed illuminazione LED da 1W con alimentatore integrato 
da 100-240 V. 

OCULARE/I: Oculare a campo largo WF 10x/18 mm con puntatore

TESTATA: Testata binoculare con tubi inclinati a 30°, con fotocamera USB-2 integrata da 5 MP

REVOLVER: Revolver per 4 obiettivi su cuscinetti a sfera

OBIETTIVI: Obiettivi acromatici 4x/0,10, 10x/0,25, S40x/0,65, Tutte le ottiche sono trattate per prevenire la 
creazione di funghi e con un rivestimento anti-riflesso per permettere il maggior passaggio di luce

MESSA A FUOCO: Regolazione macro e micrometrica, 200 graduazioni, 12, 5 μm per graduazione, 2,5 mm per 
rotazione, percorso totale di circa 15 mm. Dotato di altezza massima regolabile per prevenire danni al campione o agli 
obiettivi

TAVOLINO: Tavolino semplice da 123 x 119 mm con due pinze fisse (Opzionale: Tavolino traslatore 51 x 26 mm X-Y)

CONDENSATORE: Condensatore di Abbe regolabile in altezza A.N.1.25 con diaframma iride e portafiltro

ILLUMINAZIONE: I modelli monoculari sono dotati di illuminazione LED da 1W con alimentatore integrato

FOTOCAMERA

• Tutti i modelli EcoBlue digitali sono dotati di fotocamera CMOS USB-2 integrata da 5,0 MP
• Risoluzione massima 2560 x 1920, profonditá del colore 24 bits, fino a 30 fotogrammi al secondo
• Fornito con software ImageFocus Plus, cavo USB-2 e vetrino micrometrico 1mm/100

SOFTWARE

• Fornito con software ImageFocus Plus per il salvataggio ed analisi delle immagini
• Il software di acquisizione e analisi ImageFocus Plus consente di salvare le immagini in formato .jpg, .tif, .bmp o 

.dicom e video in formato .avi
• è possibile aggiungere note alle immagini ed effettuare misurazioni sulle immagini dal vivo o salvate
• Compatibile con Windows 7, 8 e 10, entrambe configurazioni a 32 e 64 bits 
• è disponibile una versione Mac OS
• Gli aggiornamenti posso essere scaricati 

IMBALLAGGIO: Fornito con cavo di alimentazione, fodera di protezione, un fusibile di ricambio, filtro bianco, manuale 
utente 
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Microscopio Trinoculare EcoBlue oibettivi 4/10/
S40/S60x, 1 W NeoLED

codice: EC.1653

• Modello trinoculare con oculare/i WF10x/18 mm 

• Dotato di APL (Strato di Protezione Antibatterica) 

• Revolver per 4 obiettivi acromatici 

• Regolazione macro e micrometrica con altezza massima di protezione 

• Condensatore di Abbe regolabile in altezza con diaframma iride e porta-filtro 

• Illuminazione LED da 1 W con alimentatore integrato 

• Illuminazione NeoLED da 1 W con batterie ricaricabili e alimentatore/caricabatterie esterno da 100-240 V 

OCULARE/I: Oculare a campo largo WF10x/18 mm

TESTATA

• Testata trinoculare con tubi inclinati a 30°
• Distanza interpupillare regolabile tra 48 e 75 mm
• Regolazione diottrica ± 5 sul tubo sinistro
• Testata girevole a 360°

REVOLVER: Revolver per 4 obiettivi su cuscinetti a sfera

OBIETTIVI: Obiettivi acromatici 4x/0.10, 10x/0.25 e S40x/0.65

Tutte le ottiche sono trattate per prevenire la creazione di funghi e con un rivestimento anti-riflesso per permettere il 
massimo passaggio della luce

MESSA A FUOCO

• Regolazione macro e micrometrica, 200 graduazioni,12.5 μm per graduazione, 2.5 mm per rotazione, percorso 
totale di circa 15 mm

• Dotato di altezza massima regolabile per prevenire danni al campione o agli obiettivi

TAVOLINI: Tavolino semplice 123 x 119 mm con due pinze fisse (è disponibile il tavolino traslatore opzionale EC.9500 da 51 
x 26 mm X-Y)

CONDENSATORE: Condensatore di Abbe A.N.1.25 regolabile in altezza con diaframma iride e porta-filtro

ILLUMINAZIONE: Illuminaione NeoLED™ da 1 W per una maggiore emissione di luce

Dotati di batterie ricaricabili e un alimentatore/caricabatterie esterno da 100-240 V
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Fotocamere digitali CMEX USB-2 codice: DC.2000, DC.5000

Le fotocamere digitali CMEX USB-2 con il software ImageFocus per la cattura ed analisi delle immagini sono la 
soluzione perfetta per le attuali necessità della microscopia nell’insegnamento, laboratorio e industria. Le fotocamere 
si possono utilizzare con microscopi biologici, metallografici ed anche con stereomicroscopi.

Le fotocamere CMEX-2f (DC.2000), CMEX-5f (DC.5000) sono dotate di un sensore CMOS veloce, conversione di 
scala di grigi a 8 bits e resa cromatica a 24 bits. Le fotocamere CMEX-f sono dotate di un interfaccia USB-2 e fornite 
con il software ImageFocus Plus.

Oltre a catturare immagini e video, è possibile aggiungere note alle immagini ed effettuare misurazioni sulle 
immagini dal vivo o salvate. Compatibile con Windows 7, 8 e 10, entrambe configurazioni a 32 e 64 bit e Mac OS con 
ImageFocus Plus.

Codice prodotto Pixels (MP) Dim. pixel (µm) Sensore risoluzione Max. fotogrammi 
(p/sec)

Conversione 
scala di grigi resa cromatica

Sensibilità V/
lux-sec (at 550 

nm)

DC.2000 2,0 2,8 x 2,8
1/2,9” 
Cmos

1920 x 
1080

30 8 bits 24 bits 0,51

DC.5000 5,0 2,0 x 2,0
1/2,8” 
Cmos

2560 x 
1920

30 8 bits 24 bits 2,0

1600 x 
1200

50
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Esegui l’intera gamma di esperimenti di elettroforesi orizzontale 
con questo versatile pacchetto! 

il nostro m12 Complete™ supporta uno o due gruppi di studenti 
in due vassoi per gel. in appena 15-30 minuti è possibile ottene-
re eccellenti risultati. 

Nuove caratteristiche  

• Nuovo Vassoio 7x14 cm che accelera l’elettroforesi
• set completo di accessori per elettroforesi: 2 pettini a 6 denti, 

1 pettine a 8/10 denti e 2 terminali di gomma
• DNa DuraGel™ per la pratica del pipettaggio!
• Linguette di spinta con codice colore di grandi dimensioni per 

un facile inserimento e rimozione del coperchio
• Beccuccio per lo smaltimento del tampone
• ottima ventilazione che riduce la condensa sul coperchio
• Elettrodi sostituibili 
• retrocamera compatibile con i precedenti accessori Edvotek®

L’EdvoCycler™ Jr. Personal PCr machine è il nuovo termociclatore 
PCr e si basa sulla piattaforma avanzata EdvoCycler™ 2. 

il sistema è stato miniaturizzato con 16 pozzetti per eseguire 
singoli esperimenti di PCr. Un display touchscreen vivido e 
intuitivo e un computer semplificano il funzionamento non 
richiedono un dispositivo secondario. 

Caratteristiche  

• Blocco 16x0,2 ml 16 microprovette campioni PCr
• Touchscreen a colori HD da 7” con visualizzazione dati del 

ciclo in tempo reale
• Computer integrato: non sono necessari PC o smartphone!
• Programmi Edvotek PCr inclusi + spazio di archiviazione per 

altri 100
• il coperchio riscaldato impedisce l’evaporazione del campione
• raffreddamento attivo a 14º C
• intervallo di temperatura: 14-99º C
• Velocità di rampa massima: 3,5º C/sec
• Funzione di incubazione istantanea
• algoritmo ad alta precisione per risultati superiori
• Tensione universale per l’uso in tutto il mondo
• 3 anni di garanzia

Camera elettroforetica orizzontale M12 (kit completo)

9010.60

Termociclatore EdvoCycler Jr.

9010.90
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il kit include tutte le attrezzature necessarie per eseguire 
esperimenti in classe sull’elettroforesi del DNa.
La camera orizzontale per elettroforesi resistente, e il vassoio per 
il casting del gel sono trasparenti ai raggi UV.
L’alimentatore, appositamente progettato per l’elettroforesi 
del DNa o delle proteine, è a doppia tensione di alimentazione, 
75 e 150 V.

Il kit include:  

• 1 HexaGel™ Electrophoresis apparatus (sei vassoi 7 x 7 cm)
• 1 Camera elettroforetica 
• 1 alimentazione Duosource™ 150 (75/150 V for 1 o 2 unità)
• 2 micropipette volume fisso (40 µl)
• 1 rack puntali micropipette (1 - 200 µl / 2 racks of 96)
• 1 Kit DNa Fingerprinting Classroom per l’esecuzione di 

esperimenti

alimentazione a doppia uscita Duosource™.

È in grado di alimentare due camere di elettroforesi (75/150V) 
impiegando soli 20-30 minuti a 150V.

Caratteristiche  

Tensione d’uscita max 150 Volt
step di tensione 75 o 150 Volt
Corrente max 300 ma
Tipo di uscita tensione continua
Fusibile 1,0 amp 250 V
alimentazione in ingresso 50 Hz, 220 V

alimenta qualsiasi combinazione di unità di elettroforesi 
con questo potente alimentatore! Dispone di un’interfaccia 
grafica completamente programmabile di facile utilizzo per 
l’impostazione del controllo di tensione, corrente o timer 
con ogni parametro visualizzato in tempo reale. i programmi 
possono essere sospesi o ripresi in qualsiasi momento. Esegui 
esperimenti nel minor tempo possibile con questa unità potente 
e versatile! Nuovo design ergonomico con ingombro ridotto.

Caratteristiche  

Tensione max 300 V
step di tensione 10-300 V
Corrente max 500 ma
Potenza in ingresso tensione universale

DNA Elettroforesi Labstation (kit completo)

9010.00

Alimentatore a quattro uscite QuadraSource™

9040.50

Alimentatore a doppia uscita per elettroforesi a 75V/150V

9010.50
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il sistema di elettroforesi integrato EDGE™ rivoluziona la 
biotecnologia unendo una camera per elettroforesi, un 
alimentatore e un transilluminatore a luce blu in un unico 
apparato sicuro e facile da usare. 
Esegue una corsa gel di 10x7 cm in meno di 10 minuti con una 
risoluzione della banda nitida, consentendo la visualizzazione in 
tempo reale della migrazione del DNa. 
Tutti gli esperimenti di elettroforesi EDVoTEK® possono essere 
eseguiti senza modifiche al protocollo. Porta EDGE™ nel tuo 
laboratorio per il massimo in termini di praticità, prestazioni e 
risultati.

Caratteristiche  

• <10 minuti di corse del gel per risultati rapidi e in tempo reale
• Camera di elettroforesi integrata, alimentatore e 

transilluminatore a luce blu
• Doppia modalità 100/150 Volt con interruttore automatico di 

sicurezza
• include vassoio per gel da 10x7 cm, copriterminali in gomma e 

(2) pettini da 8/10 denti
• La ventola integrata e il design innovativo prevengono la 

condensa interna
• Compatibile con sYBr® safe, GelGreen® e altri coloranti reattivi 

alla luce blu
• Esperimenti EDVoTEK® e PLTW® ready-to-run™
• Tensione universale per l’uso in tutto il mondo
• 3 anni di garanzia

La camera elettroforetica verticale mV10 è progettata per una 
facile separazione delle proteine su gel di poliacrilammide 
utilizzando la nostra esclusiva clip per cassetta di supporto per 
gel. 
Consente ai gel di essere facilmente inseriti o rimossi e li 
mantiene saldamente in posizione. L’unità mV10 contiene una 
cassetta gel da 9 x10 cm e può ospitare la maggior parte dei gel 
di poliacrilammide prefabbricati.

Caratteristiche  

• Design elegante che migliora la velocità di migrazione della 
corsa

• Clip di supporto per mantenere saldamente il gel secure
• Linguette di spinta per un facile inserimento e rimozione del 

coperchio
• Codice colore per installazione 
• Piedini di base stabilizzanti che migliorano l’equilibrio e il 

raffreddamento

Sistema di Elettroforesi integrato EDGE™

9010.80

Camera elettroforetica verticale MV10

9020.60
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il transilluminatore UV di è progettato per visualizzare il DNa 
colorato con etidio bromuro o sYBr® safe. il filtro UV misura 7 x 
14 cm ed è ottimizzato per la visualizzazione di gel espressi dalle 
camere di elettroforesi EDVoTEK®. Le caratteristiche di sicurezza 
includono un coperchio che blocca i raggi UV e un sistema 
d’interruzione di corrente automatica quando il coperchio viene 
aperto.

Lampada UV portatile utilizzata per rilevare l’idrolisi del 
substrato fluorescente e la fluorescenza di artemia e Daphnia 
fluorescenti dopo la loro ingestione. Utile anche per osservare la 
fluorescenza nelle proteine fluorescenti verdi (GFP) e Blue (BFP).

Caratteristiche  

• Gel di poliacrilammide prefabbricato 4-20% Tris-Glycine-sDs 
• Dimensioni: 9x10 cm
• Progettato per separare frammenti di proteine 20-100 kDa
• ogni gel ha 10 pozzetti
• Volume del pozzetto 30 µl
• richiede refrigerazione
• Utilizzare entro 3 mesi dalla ricezione

precast polyacrylamide 1 Gel

9020.62

Transilluminatore UV midrange (7x14cm)

9050.00

DNA fingerprinting mediante enzimi di restrizione

9100.10

Mini lampada UV portatile

9012.00

insegnate ai vostri studenti gli enzimi di restrizione nel contesto 
delle scienze forensi! i tuoi studenti potranno tagliare il DNa 
con enzimi di restrizione e quindi confronteranno il modello 
di bande del DNa della scena del crimine con quello di due 
sospetti utilizzando l’elettroforesi su gel di agarosio.

Caratteristiche  

• Esplora il DNa e gli enzimi di restrizione attraverso le scienze 
forensi

• impara la biologia, le tecniche e le applicazioni del DNa 
fingerprinting

• analizzare il DNa di due sospetti utilizzando gli enzimi Ecori e 
Hindiii

• separare e dimensionare i campioni di DNa utilizzando 
l’elettroforesi su gel

• Confronta i campioni dei sospetti e della scena del crimine per 
determinare il “chiuso”

• Kit per 6 gruppi di lavoro

Il kit include:
• Campioni di DNa ready-to-Load™, 

• marcail kit includetore di DNa standard, 

• Dryzymes® – Eco ri

• Dryzymes® – Hind iii, 

• soluzioni e tamponi, 

• Plasmide DNa, 

Strumentazione non inclusa, necessaria per l’esecuzione 
dell’esperimento:
apparecchio per elettroforesi, alimentatore, pipetta automatica 
con puntali, bagnomaria, bilancia, forno a microonde o piastra 
riscaldante, transilluminatore (luce bianca), propipetta, righelli 
metrici, rack galleggianti, sistema di documentazione fotografica 
(opzionale), acqua distillata o deionizzata e ghiaccio.  

• Enzima in acqua pura, 

• agarosio in polvere, 

• instastain® Blue 

• FlashBlue™ stainHindiii
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Con questo semplice esperimento di PCr, gli studenti 
realizzeranno miliardi di copie di una piccola quantità di DNa in 
soli 90 minuti! Dovranno solo mescolare DNa modello e primer 
con perline PCr che contengono tutti gli altri componenti 
necessari per eseguire una reazione PCr. Gli studenti vedranno 
da soli le crescenti quantità di DNa, prelevando campioni ogni 
pochi cicli e analizzandoli su un gel di DNa.

Il kit include:  

• istruzioni
• Campioni di DNa Quickstrip™ pronti per il caricamento 
• Ultraspec-agarose™
• soluzione tampone per elettroforesi (50X)
• soluzione di caricamento del gel pratica
• Colorazione del DNa FlashBlue™
• instastain® Blue Card
• Pipette monouso

Strumentazione non inclusa, necessaria per l’esecuzione 
dell’esperimento:
sistema di Elettroforesi del DNa, micropipette: 5-50 µl 
(opzionale), transilluminatore a luce bianca e microonde o piastra 
riscaldante.

sars-CoV-2 è un nuovo coronavirus che ha causato la pandemia 
mondiale. in questo test medico simulato, utilizzeremo 
l’elettroforesi per rilevare la presenza del virus sars-CoV-2 in 
campioni di pazienti con sintomi di CoViD-19.

• simulazione pratica dei test molecolari per CoViD-19
• Gli studenti apprendono le caratteristiche dei coronavirus
• L’elettroforesi viene utilizzata per analizzare campioni rT-PCr 

simulati

il fingerprinting forense del DNa è diventato uno strumento 
di lotta alla criminalità universalmente riconosciuto. i recenti 
progressi utilizzano la reazione a catena della polimerasi (PCr) 
per amplificare il DNa umano ottenuto dalle scene del crimine. 
Questo esperimento, basato su uno scenario di scena del 
crimine, ha una componente basata sull’indagine.

• scopri il fingerprinting del DNa mentre risolvi un crimine!
• il kit introduce le biotecnologie della digestione con enzimi di 

restrizione, PCr ed elettroforesi
• Eseguire l’elettroforesi su gel di agarosio per separare 

molecole di DNa di dimensioni diverse
• Caricare, eseguire e analizzare le reazioni PCr ready-to-Load™ 

ottenute dai sospetti e dalla scena del crimine.

Dimostrare come la tecnica dell’elettroforesi separa le molecole 
in base alla dimensione e alla carica. Un modo sicuro, colorato, 
veloce e semplice per insegnare una tecnica che coinvolgerà i 
vostri studenti.  

• scopri come l’elettroforesi su gel separa le molecole
• scopri le macromolecole, la forza elettromotrice e 

l’ordinamento delle molecole 
• Caricare ed eseguire i campioni e osservare come si separano, 

migrano a velocità diverse e viaggiano anche in direzioni 
opposte!

• Un’introduzione pratica e incentrata sulle discipline sTEm a 
questa biotecnologia fondamentale

Kit amplificazione del DNA per pCR

9100.20

Teoria e pratica per l’elettroforesi con gel Agarosio

9100.30

Test dell’acido nucleico per COVID-19

9100.40

Kit amplificazione del DNA per fingerprinting

9100.00
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stai pianificando un curriculum virtuale o stai cercando 
esperimenti ideali per l’apprendimento a distanza? Con i 
kit personalizzati myLab™ di Edvotek, puoi pianificare il tuo 
curriculum e avere tutti i materiali inviati direttamente ai tuoi 
studenti!

ogni kit viene fornito con istruzioni e materiali per 2-3 
esecuzioni di ogni esperimento. 

Fingerprinting digitale del DNa sulla scena del crimine.

Gli scienziati forensi utilizzano le impronte digitali del DNa per 
analizzare le prove del DNa sulla scena del crimine e identificare 
le persone scomparse. in questa simulazione dell’impronta 
digitale del DNa, gli studenti utilizzeranno la cromatografia su 
carta per analizzare la scena del crimine e campioni sospetti.

• Esplora l’analisi del DNa e le sue applicazioni forensi
• scopri gli enzimi di restrizione, l’elettroforesi e la 

cromatografia
• analizza la scena del crimine e i campioni sospetti per 

determinare il “colpo di scena”
• include istruzioni, campioni di DNa simulato, carta per 

cromatografia, tampone, pipette

in questo esperimento, gli studenti esploreranno quattro 
esperimenti unici che utilizzano l’elettroforesi su gel di agarosio 
per separare i campioni di DNa. i modelli di bande del DNa 
saranno analizzati all’interno di scenari che esaminano indagini 
forensi, mediche e scientifiche.

FlashBlue™ è un colorante del DNa che offre una colorazione 
semplice e rapida dei gel di agarosio. FlashBlue™ è fornito come 
colorante liquido concentrato che, una volta diluito, può essere 
utilizzato per la colorazione rapida e notturna di frammenti di 
DNa.

MyLab™ Custom Kit - Scena del crimine DNA 
Fingerprinting

9110.10

MyLab™ Kit campioni elettroforesi

9110.20

FlashBlue™ DNA Staining System

9200.10
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risparmia tempo, denaro, rispettando l’ambiente... e otterai 
risultati gel migliori! sYBr safe® è un colorante (DNa stain) che 
emette una fluorescenza di colore verde brillante quando viene 
eccitata con luce UV. 
Come l’etidio di bromuro, sYBr safe® si lega alla doppia elica 
del DNa. Tuttavia, a differenza dell’etidio di bromuro, sYBr 
safe® è stato progettato per essere meno mutevole dell’etidio di 
bromuro, rendendolo molto più sicuro da usare, soprattutto in 
classe.

• Più sensibile del bromuro di etidio
• Non mutageno
• Concentrato 10.000 X per 750 ml
• Volume: 80 µl

instastain® Etidio di bromuro contiene solo pochi microgrammi 
di etidio bromuro. È rapido e sensibile. in 2 minuti, un gel di 
agarosio è pronto per la visualizzazione. Lo smaltimento di 
instastain® Etidio di bromuro è minimo rispetto al volume di 
rifiuti liquidi generati dalla procedura standard di colorazione 
con etidio bromuro.
Confezione da 40 lastre

instastain® Etidio di bromuro
Confezione da 100 lastre

Le lastre instastain® Blue colorano i gel in pochi minuti e offrono 
una colorazione uniforme e di alta qualità del gel con risultati 
eccellenti per la fotografia. sono rispettosi dell’ambiente, 
evitando grandi quantità di macchie di liquidi e smaltimento dei 
rifiuti.

Confezione da 40 lastre

instastain® Blue 

Confezione da 100 lastre

SYBR® Safe Stain

9200.40

InstaStain® Blue 40 gels

9200.20

InstaStain® Blue 100 gels

9200.30

InstaStain® Etidio bromuro 40 gel

9200.50

InstaStain® Etidio bromuro 100 gel

9200.60
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l kit biotecnologico completo per il tuo laboratorio o la tua classe.

 Il kit include:  

• Termociclatore miniPCR® portatile e durevole
- Coperchio riscaldato
- Capacità provetta PCr 8 x 0,2 ml (compatibile con le strip), 

opzione per 16 pozzetti (minipcr 16)
- Controllo completo tramite app gratuita per Windows, mac, 

Chrome os o android
- Completamente compatibile con provette e reagenti 

standard

• Sistema di elettroforesi e visualizzazione blueGel™
- Visualizza in real-time il DNa mentre si separa
- il sistema blueGel utilizza 10 volte meno reagenti rispetto 

all’elettroforesi convenzionale
- Tecnologia sicura del transilluminatore a luce blu
- Non necessita di etidio bromuro, raggi UV e alta tensione

• Micropipetta (2-20 μl)
- Precisa e durevole, conveniente
- Facile da ricalibrare
- il quadrante digitale si ferma per impostazioni 

precise del volume
- miniPCr® e blueGel™ sono prodotti negli Usa 

e marcati CE

Dettaglio contenuto del kit

• Termociclatore miniPCR® mini8 o mini16
- Cavo Ca (pin stile Usa, personalizzabile per altre aree 

geografiche
- Cavo UsB
- sacca da viaggio 
- app miniPCr

• Sistema di elettroforesi blueGel™ con 
transilluminatore integrato
- alimentazione universale
- Camera tampone
- 2 vassoi gel
- Piattaforma di colata con due pettini a doppia faccia
- ClearView™ spray
- Panno per la pulizia 

dell’obiettivo
- Custodia per il trasporto
- Copertura pieghevole 

per documentazione 
fotografica Fold-a-View™

• Micropipette da 2-20 μl

minipCR® DNA Discovery System™ 8

9308.50

minipCR® DNA Discovery System™ 16

9316.50

SERIE

IL KIT è DISpONIBILE NELLA VERSIONE CON MINIpCR 16 
TERMOCICLATORE DA 16 pROVETTE

 mini8 mini16
Numero di campioni 8 16
Compatibile con reagenti PCR standard e materiali di consumo    
Coperchio riscaldato   
Compatibile con tubi a 8 strisce  
Alimentatore universale  
Compatibile con Mac, PC e Android   
Compatibile con Chromebook*  
iOS (compatibile con iPhone e iPad)  
Connettività USB   
Connettività Bluetooth
Programmazione in modalità FLEX  
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il miniPCr® Lab starter Pack unisce tutto l’hardware necessario 
per attrezzare il tuo laboratorio di biologia molecolare inclusi i 
reagenti e i materiali di consumo per iniziare immediatamente i 
tuoi esperimenti.

Gli strumenti essenziali della biologia molecolare in un pratico 
pacchetto:

• Termociclatore miniPCr® mini8: un sistema PCr potente e 
portatile sempre a portata di mano (disponibile anche nela 
versione con termociclatore mini16)

• sistema blueGel™: elettroforesi e transilluminazione all-in-one
• set di 3 micropipette: misura universale, compatibile con 

puntali per micropipette standard e facile da ricalibrare
• Pacchetto iniziale di materiali di consumo: microtubi, puntali e 

reagenti per elettroforesi su gel

Il kit include:
• 1 termociclatore miniPCr® mini8
• 1 sistema di elettroforesi blueGel™
• 3 micropipette: 1-10 μl, 2-20 μl, 20-200 μl
• agarosio, grado per elettroforesi, 20 g
• Tampone per elettroforesi TBE 20X, 250 ml
• Gel Green™ DNa Gel stain, 10.000X in acqua, 200 μl
• microtubi 1,5 ml, busta da 500
• Provette PCr 0,2 ml, busta da 100
• Puntali per micropipette da 200 μl, 2 rack da 96
• Puntali per micropipette da 10 μl, 2 rack da 96

Un rivoluzionario termociclatore a 8 pozzetti che offre 
un’esperienza PCr personalizzata per il massimo coinvolgimento 
a un prezzo contenuto.

illumina il tuo laboratorio con l’originale termociclatore mini8. il 
nuovo mini8 è anche disponibile in varie simpatiche colorazioni 
fluo (Blu, rosa, verde, arancio).

Piccolo e portatile, questo sistema completo per PCr si 
adatta al tuo banco e viaggia ovunque vada la tua scienza. il 
mini8 offre un’esperienza PCr personalizzata per il massimo 
coinvolgimento.

Caratteristiche
• risultati pubblicati sottoposti a revisione paritaria
• Durevole in laboratorio, in classe, sul campo e persino nello 

spazio esterno
• Pesa meno di mezzo chilo, sta nel palmo della tua mano
• Facile da usare grazie al software intuitivo
• ampia compatibilità tramite 

- UsB
- mac os
- Windows
- Chromebook
- android (adattatore oTG richiesto)

I termociclatori miniPCR® sono completamente compatibili con le 
provette e i reagenti PCR standard.

Caratteristiche tecniche Mini8
Capacità del campione 8 provette per pcr da 0,2 ml
 (compatibili con strip)
Velocità massima della rampa di riscaldamento 2,4°C/sec
Velocità massima della rampa di raffreddamento 1,7°c/sec
intervallo di temperatura ambiente – 99°c
Dispositivi termici riscaldamento resistivo;
 raffreddamento assistito
Precisione della temperatura 0,5°c
Coperchio riscaldato riscaldatore del coperchio
 indipendente fino a 120°c
Coperchio regolabile Compatibile con tappi piatti o bombati
Controllo termico Termistori incorporati, algoritmo pid
Condivisione e backup del programma Librerie illimitate, file .plf
memoria interna Esegue l’ultimo programma 
 memorizzato all’accensione
Comunicazione 1 porta UsB
Dimensioni 5,1 x 12,7 x 10,2 cm circa
Peso 450 g circa
alimentazione elettrica aC 100-240 v, 50-60 hz, 65 w
Carica batteria alimentatore minipcr™ agli ioni di litio
 da 20000 mah opzionale

minipCR® DNA LabStarter pack 8

9308.90

minipCR® mini8 Termociclatore

9308.00

IL KIT è DISpONIBILE NELLA VERSIONE CON MINIpCR 16 
TERMOCICLATORE DA 16 pROVETTE

minipCR® DNA LabStarter pack 16

9316.90
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Piccolo e portatile, il termociclatore mini16 si adatta 
perfettamente al tuo banco di lavoro e viaggia ovunque vada 
la tua scienza. il mini16 offre una capacità di 16 pozzetti e 
connettività Bluetooth con computer e dispositivi mobili.

Caratteristiche
• alte performance riconosciute
• ideale per l’uso in laboratorio, in classe e sul campo
• Pesa meno di mezzo chilo, sta nel palmo della tua mano
• Facile da usare grazie al software intuitivo
• il mini 16 è stato scelto come sistema PCr a bordo della 

stazione spaziale internazionale
• ampia compatibilità tramite Bluetooth o UsB 

- mac os
- Windows
- android
- amazon Fire
- ios (iPad e iPhone)
- Chromebook (tramite Google Play store)

I termociclatori miniPCR® sono completamente compatibili con le 
provette e i reagenti PCR standard.

blueGel™ è il sistema all-in-one integrato per l’elettroforesi 
su gel con transilluminazione con on luce blu: sicuro, veloce, 
compatto, durevole. Facile da usare blueGel permette di vedere 
i risultati della migrazione istantaneamente facendo scorrere il 
gel nel vassoio. 

Non è necessario un sistema di imaging separato, blueGel evita 
lunghe colorazioni o miscelazioni con etidio bromuro e luce UV.

Velocità:
• one-touch system: si attiva con un solo pulsante
• osservare la separazione della banda in mento di 5 minuti
• Visualizzazione della banda in tempo reale durante 

l’esecuzione del gel
• Documentazione fotografica diretta con la copertura paraluce 

Fold-a-View™ incluso

Sicurezza:
• Colorazione sicura degli acidi nucleici con i coloranti 

GelGreen® o della famiglia sYBr 
• lluminazione sicura con luce blu
• Bassa tensione e spegnimento automatico della corrente 

quando il coperchio viene rimosso
• Versamento del gel a prova di errore con sistema di colata a 

prova di perdite 
• marchio UL e CE e garanzia di 2 anni

Convenienza:
• alimentazione integrata
• Compatibile con agarosio standard e tampone TBE
• risparmia sui reagenti senza sacrificare la capacità: esegui fino 

a 26 campioni per gel da 20 ml

Caratteristiche tecniche Mini16
Capacità del campione 2 x 8 x 0,2 ml provette per pcr
 (compatibili con strip)
Velocità massima della rampa di riscaldamento 2,4°C/sec
Velocità massima della rampa di raffreddamento 1,7°C/sec
intervallo di temperatura ambiente – 99°C
Precisione della temperatura 0,5°C
Coperchio riscaldato riscaldatore coperchio indipendente
 fino a 120°C
Coperchio regolabile Compatibile con tappi piatti o bombati
Elementi termici riscaldamento resistivo;
 raffreddamento assistito
Controllo termico Termistori incorporati, algoritmo pid
modalità di programmazione Blocco termico, pcr, 
 rampa lineare e flex
Condivisione e backup del programma Librerie illimitate, file .plf
interfaccia Windows, mac, ios, android,
 compatibile con Chrome
Comunicazione Bluetooth a basso consumo energetico e usb
memoria interna Esegue l’ultimo programma
 memorizzato all’accensione
Dimensioni 5,1 x 12,7 x 10,2 cm circa
Peso 498 g
alimentazione elettrica aC 100-240 V, 50-60 Hz, 65 W
Carica batteria alimentatore minipcr™
 agli ioni di litio da 20000 mah opzionale

minipCR® mini16 Termociclatore

9316.00

blueGel™ Sistema Elettroforesi con transilluminatore 
integrato

9300.00
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• Completamente impilabile per riporlo facilmente nella 
custodia inclusa

Caratteristiche
• Unità di elettroforesi su gel con transilluminatore incorporato
• Parti stampate ad iniezione in policarbonato e aBs senza 

saldatura
• Funzionamento a due pulsanti; uno per la corsa, uno per la luce
• sistema di colata con porta pettine integrato

• Elettrodi in platino e acciaio inossidabile
• Pannello transilluminatore a led blu ad alta intensità
Dimensione del gel 60 x 60 mm
Volume del gel da 15 a 20 ml
Volume tampone 30 ml, ottimizzato per TBE
Una o due file di pettini 9 o 13 pozzetti ciascuno
alimentazione elettrica aC 100 - 240 V, 50-60 Hz, 48 V
Dimensioni 23 x 10 x 7 cm
Peso 350 gr

blueGel™ Tabs agarosio, 10 compresse

9320.10

GelGreen® Agarose Tabs™, 15 compresse (all-in-one)

9320.15

agarosio per elettroforesi nel comodo formato in compresse: 
non è necessaria alcuna pesatura disordinata!

Compresse pre-pesate di agarosio con punto di fusione (meltin 
point) standard, confezionate in un comodo blister. Le blueGel™ 
Tabs offrono alta risoluzione e bande nitide con elevata 
trasparenza e basso sfondo. 

migliorano la facilità di versamento e manipolazione del gel 
in laboratorio o in classe. Le blueGel™ Tabs sono ideali per 
l’elettroforesi di routine su gel di DNa e rNa.

Con 0,5 g di agarosio per compressa, una confezione è 
sufficiente per versare fino a 30 gel all’1% o fino a 15 gel al 2% 
per il sistema di elettroforesi blueGel™:

Concentrazione desiderata di gel di agarosio:
• Per gel di agarosio al 2% mescolare 1 blueGel™ Tab con 25 ml 

di tampone TBE 1X.
 Per ottenere: 1-2 gel di agarosio per il sistema blueGel™
• Per gel di agarosio all’1% mescolare 1 blueGel™ Tab con: 50 ml 

di tampone TBE 1X.
 Per ottenere: 3 gel di agarosio per il sistema blueGel™

 *Per altre concentrazioni di agarosio regolare il volume 
proporzionalmente

Caratteristiche
• 10 compresse (0,5 g ciascuna)
• Formula a rapida dissoluzione
• meltin point: 88 +/- 1,5 °C
• intervallo di separazione: da 100 bp a >30 kb
• Conservazione consigliata: temperatura ambiente fino a 5 anni

Compresse all-in-one con agarosio pre-misurato e il tampone 
TBE necessario per versare i gel per elettroforesi: basta 
aggiungere acqua, sciogliere e far bollire! 

Le GelGreen® agarose Tabs™ contengono la colorazione 
GelGreen® DNa per facilitare la visualizzazione del DNa sotto 
una luce blu sicura, rendendole ideali per l’uso con i sistemi di 
elettroforesi blueGel™. 
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Soluzione Tampone per elettroforesi (buffer)               
20X TBE, 250 ml

9320.20

Learning Lab set

9320.25

blueGel™ Starter Kit: 100 gels (Agarose, TBE, GelGreen®)

9320.30

Confezionate in un comodo blister, queste tabs sono ideali 
per l’elettroforesi di routine su gel di DNa e rNa, inclusa la 
separazione dei prodotti della PCr. 

Con 0,4 g di agarosio per compressa, una confezione è 
sufficiente per versare fino a 30 gel all’1% o fino a 15 gel al 2% 
per il sistema blueGel™.

Concentrazione di gel di agarosio:
• Per gel di agarosio al 2% mescolare 1 GelGreen® agarose 

Tabs™ con: 20 ml di acqua distillata
 Per ottenere: 1 gel di agarosio per il sistema blueGel™
• Per gel di agarosio all’1% mescolare 1 GelGreen® agarose 

Tabs™ con: 40 ml di acqua distillata
 Per ottenere: 2 gel di agarosio per il sistema blueGel™
• Per altre concentrazioni di agarosio, regolare il volume in 

modo proporzionale (0,4 g di agarosio per Tab)

Caratteristiche di GelGreen® Agarose Tabs™
• Compresse all-in-one: colorazione GelGreen® e tampone TBE 

inclusi
• Formato conveniente: non è necessaria alcuna pesatura
• scioglimento rapido: gel pronti da versare in pochi secondi
• Elevata trasparenza e basso sfondo
• stabile a temperatura ambiente per 3 anni

Caratteristiche tecniche:
• 15 compresse (0,4 g di agarosio ciascuna)
• Punto di fusione: 88 +/- 1,5 °C
• intervallo di separazione: da 100 bp a >30 kb
• ottimizzato per alta risoluzione entro un intervallo di 

concentrazione di agarosio dall’1-3%
• Compatibile con transilluminazione a luce blu (460-480 nm) o 

UV (254 nm)
• Conservazione consigliata: temperatura ambiente in un 

contenitore fotoprotetto fino a 3 anni

Un pratico pacchetto di tutti i materiali di consumo necessari per 
l’esecuzione di esperimenti con una classe di 32 studenti.

Caratteristiche
• microtubi da 1,7 ml (50)
• Provette PCr da 0,2 ml (100)
• soluzione Tampone per elettroforesi TBE 20X (30 ml)

sufficiente per preparare 600 ml di tampone di corsa 1X TBE
• GelGreen® agarose Tabs™ (8 pz). sufficiente per 8 gel (2%) o 

fino a 16 gel (1%) per il sistema blueGel™
• Compresse all-in-one: colorazione GelGreen® e soluzione 

tampone TBE inclusi
• Formato conveniente: non è necessaria alcuna pesatura
• scioglimento rapido: gel pronti da versare in pochi secondi
• Elevata trasparenza e basso sfondo
• stabile a temperatura ambiente per 3 anni

soluzione tampone per elettroforesi 20X TBE concentrato. La 
soluzione tampone TBE (Tris-borato-EDTa) è uno dei buffer più 
comunemente usati per l’elettroforesi su gel di DNa e rNa ed è 
il tampone consigliato per il sistema blueGel™. Può essere usato 
per lanciare gel e anche come tampone per la corsa.

Caratteristiche
• Flacone da 250 ml
• Composizione: 0,89 m Tris, 0,89 m Borato, 0,02 m EDTa
• Produce 5 L di soluzione 1X se miscelato 1:19 con acqua 

distillata
• sufficiente per lanciare ed eseguire 100 gel di agarosio per il 

sistema blueGel™
• stabile per la spedizione a temperatura ambiente

• Conservazione consigliata: temperatura ambiente per 6 
mesi (in caso di precipitazioni riscaldare la soluzione per 
ridisciogliere)

il kit contiene la soluzione tampone di agarosio e TBE necessaria 
per versare ed eseguire fino a 100 gel per elettroforesi con il 
sistema blueGel™. include GelGreen® Nucleic acid Gel stain per 
consentire la visualizzazione diretta degli acidi nucleici sotto una 
luce blu sicura.

il kit include reagenti sufficienti per lanciare ed eseguire fino a 
100 blueGel (1%).

Contenuto del kit:
• soluzione Tampone per elettroforesi TBE 20X (250 ml)
• agarosio per elettroforesi (20 g)
• Gel colorante per acido nucleico GelGreen® 10.000X (200 μl)



Altay Scientific offre inoltre una gamma completa di 
strumentazione scientifica per laboratori

Contattateci: 
info@altayscientific.com

Tel. 06 94 55 01
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