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Crafted for your world.

Lab Mobile Altay e suoi accessori
Strutture obsolete, particolari mancanti e
forniture inaffidabili arrestano
la vostra attività di laboratorio?
Il laboratorio mobile di Altay è la soluzione.
Un vero e proprio laboratorio completamente
autosufficiente dotato di tutti i servizi (acqua,
gas, alimentatore c.c.); piano chimico-resistente
con un sistema di magazzino/organizer
attraverso cassetti e scomparti dove alloggiare
dispositivi, strumenti, dimostratori, ecc.
Gli insegnanti ora possono portare il
laboratorio nelle loro classi e predisporre
velocemente esperimenti e dimostrazioni
senza particolari problemi organizzativi.
Oltre 120 esperimenti sono riportati
dettagliatamente nel manuale, che viene
fornito sia in copia cartacea che in formato
digitale. Il laboratorio mobile di Altay è un
sistema modulare completo che può essere
facilmente aggiornato o personalizzato a
seconda delle esigenze didattiche estese,
crescenti e mutevoli.
Per esigenze particolari il laboratorio mobile di
base può essere “customizzato”.

Perché
LAB MOBILE
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

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

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 Lab Mobile sono la risposta di ALTAY alle recenti
raccomandazioni dell’UNESCO sull’educazione
sostenibile mobile

LAB MOBILE nel Mondo

ALTAY LAB MOBILE® - Innovazioni e vantaggi
PROBLEMA
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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.

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.

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

• 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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Lab Mobile Altay®
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 didattico.

Ruote doppie
NUOVE MANIGLIE
IN METALLO
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Lab Mobile Altay® - Laboratorio mobile di scienze
Lab Mobile LEONARDO AirCart 3.0 versione STEM		
Codice:4915.20
Esplora le nuove discipline STEM con il nostro esclusivo LabMobile versione STEM.
Il nuovo Labmobile Altay contiene al suo interno i nuovi prodotti per la didattica
delle discipline STEM!
Nuovi contenuti di Scienze, Coding, Robotica, Programmazione Arduino, IoT, Sensori per
la rilevazione e analisi dei dati, nuove tecnologie…tutto in un’unica soluzione “chiavi in
mano” pronta per essere utilizzata in classe!

L’apprendimento delle STEM non è mai stato così entusiasmante e coinvolgente!’
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.

DIMENSIONI
92x65x142 cm

(altezza/profondità/larghezza)

Elettrologia - Termologia - Magnetismo

Peso: 140 kg circa

Ottica - Acustica - Accessori

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.

Chimica

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

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

Biologia - accessori

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.
Meccanica
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Attrezzature per gli esperimenti di fisica, biologia e chimica
CODICE

DESCRIZIONE

Q.Tà

MECCANICA
1226.15

2208.20

Cilindro graduato con beccuccio,
capacità 100ml, suddivisioni 1ml, in
vetro borosilicato
Scala graduata su due lati, con
serigrafia della gradazione angolare
e lineare

CODICE

4110.81

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

4112.42
Carrucola fissa e mobile

4112.45
2211.10

Metro avvolgibile metallico di 2m

1

4113.20

2213.10

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

5

4113.27

2216.10

Cerchio goniometrico

1

4113.35

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
4110.22

8

Dinamometro in plastica; portata
2.5N
Dinamometro in plastica;
portata 5N

2
2

Q.Tà

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

1

1

DESCRIZIONE

Puleggia differenziale tripla su
cuscinetti a sfera (diametri di
30,60,90 mm)
Puleggia differenziale tripla su
cuscinetti a sfera (diametri di
40,80,120 mm)
Asse per puleggia differenziale
Filo di poliestere inestensibile
( lunghezza 10m, diametro 0.8mm)
Piatti per bilancia con ganci e
sospensioni metalliche
Gancio ad S

1

1
2
1
2
2

CODICE

DESCRIZIONE

Q.Tà

Montaggio della bilancia

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
4861.10-027

Gancio di ottone filettato M3 x
50mm di lunghezza
Gancio di ottone filettato M3 x
40mm di lunghezza

2
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4861.10-029

Gancio portamasse per bilancia

2

4861.10-030

Elastico

2

Assemblaggio del pendolo a molla

5401.20
5401.22

Morsetto universale metallico
20x20x40 mm con pomelli
Morsetto universale in PVC
20x20x60 mm con pomelli

2
3

Attrezzature per gli esperimenti di fisica, biologia e chimica

5450.23
5450.38
5450.42

Tappo di gomma 7x3.8x19.4mm
Tappo di gomma forato (diam. foro
6mm) 22x16mm
Tappo di gomma forato (diam. foro
5mm) 38x33mm

1

4419.08

1

4419.11

1

4419.12

5533.10

Treppiede

1

4419.13

5534.25

Retina spargifuoco con riporto
ceramico

2

4431.00

OTTICA

Apparato per lo studio dei vasi comunicanti

4435.00

4402.30

Proiettore per la composizione dei
colori, con accessori

1

4441.00

4402.35

Base di supporto per proiettore

1

4445.00

4414.02

Portalente

4

4450.10

Lente biconcava per il disco di Hartl,
f= - 135mm
Specchio deformabile per il disco
di Hartl
Specchio piano per il disco di Hartl
Vashetta doppia per lo studio della
rifrazione (diametro esterno 60mm)
Set di 4 specchi sferici concavi
( f = -5,-10,-15,-20 cm)
Set di 4 specchi sferici convessi
( f = 5,10,15,20 cm)
Set di 4 lenti sferiche biconcave
( f = -5,-10,-15,-20 cm)
Set di 4 lenti sferiche biconvesse
( f = 5,10,15,20 cm)
Prisma Equilatero di vetro, lato di
25mm

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5401.60

Anello di sospensionecon pomello

1

4414.03

Portadiaframmi

1

5405.30

Base per vasi comunicanti

1

4414.12

Set di 7 diaframmi

1

2

4414.18

Proiettore da banco ottico

1

3

4414.19

Lampadine alogene di ricambio da
12v/20W

2

4611.10

Visualizzatore in 2D dello spettro
del campo magnetico

1

Asta di supporto di lunghezza 350
5408.81.L350
mm
Asta di supporto di lunghezza 500
5408.81.L500
mm

ACUSTICA
4317.40

Coppia di diapason

1

MAGNETISMO

5408.91

Asta di montaggio multifunzione

1

4417.01

Cavalieri per portalenti

6

4611.40

Magneti a barra incapsulati

10

5491.11

Piano inclinato

1

4417.17

Cavaliere per proiettore

1

4611.71

Magnete ad U

1

DGAKNB

Pomello inox blu M4x10mm

1

4418.29

Portaprisma

1

4611.72

4418.35

Schermo metallico bianco quadrato
di lato 140mm

1

4419.01

Disco di Hartl con scala graduata

1

TERMOLOGIA
1118.20
1118.35
1118.50
1274.00
2240.15
4200.95
4210.50

Beaker di forma bassa, capacità
100ml, in vetro borosilicato
Beaker di forma bassa, capacità
250ml, in vetro borosilicato
Beaker di forma bassa, capacità
500ml, in vetro borosilicato
Tubo essiccante ad U, diametro
13mm elunghezza 100mm,in vetro
borosilicato
Termometro -10°/110° C
Set di due cilindri in acciaio
inossidabile
Ebulliometro, diametro delle sfere
40mm, lunghezza 130mm

2
2

4419.06

2

4419.07

Lente biconvessa per il disco di
Hartl, f= +85mm
Lente biconvessa per il disco di
Hartl, f= +135mm

4612.12
4614.50

Magnete a ferro di cavallo, modello
piatto dim. 100mm
Confezione da 200g di polvere di
ferro
Bussola da dimostrazione

1
1
1

1
1

1
1
1
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

Esempio di costruzione di un immagine attraverso l’uso di lenti convergenti
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Attrezzature per gli esperimenti di fisica, biologia e chimica
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

Visualizzatore dello spettro del campo magnetico in 2D

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
2522.03
2522.07
2522.08

Cavetto rosso con banana,
lunghezza 25cm
Cavetto rosso con banana,
lunghezza 50cm
Cavetto nero con banana, lunghezza
25cm
Cavetto nero con banana, lunghezza
50cm

2
1
2
1

2531.52

Pinze a bocca di coccodrillo
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4762.02

Base per circuiti elettrici

1

4762.20

Ponticelli di collegamento

4

4762.28

Portabatterie doppio

2

4762.36

Portalampadina

4

Set per costruzione molecole

1468.07

1920.15

CHIMICA GENERALE
0001.40
1118.15
1226.00

Set di reagenti
Beaker (bicchiere), forma bassa,
capacità 50 ml
Cilindro graduato, forma alta con
beccuccio, capacità 10 ml

1

1

2162.16

Guanti da laboratorio monouso,
pacco da 40

1

2

2148.25

Occhiali da sicurezza per laboratorio
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1

2219.30

Bilancia elettronica, capacità 300
grammi, sensibilità 0.01 g

1

1

1276.10

Tubo ad U con attacchi laterali

1

4716.12

Elettrodo in platino

2

1322.10

Beuta a collo largo, capacità 150 ml

1

4716.16

Elettrodo in zinco

4

1322.20

Beuta a collo largo, capacità 250 ml

1

4716.21

Elettrodo in rame

4

1337.15

Matraccio con tappo in polietilene,
capacità 100 ml

1

4716.23

Elettrodo in ferro

4

1359.00

Imbuto separatore, capacità 60 ml

1

4716.24

Elettrodo in piombo

4

4718.10

Coperchi per cella elettrolitica

2

5448.10

Propipetta di gomma a tre vie

1

1436.36
1436.40

Pipetta graduata, classe B, zero in
alto, capacità 1 ml
Pipetta graduata, classe B, zero in
alto, capacità 5 ml

1
1

5450.08
8240.08
8884.02

Esempi di realizzazione di circuiti elettrici in serie e in parallelo
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Tubo in vetro, piegato a 90°,
diametro X lunghezza circa
6X65mm
Capsula in porcellana, fondo
semisferico con becco, capacità
50 ml

Tappo in gomma per provetta
21X150mm
Pacchetto di carta da filtro in dischi
piani
Indicatore universale di pH

Beaker di forma bassa, capacità 250ml,

1
1
1

Attrezzature per gli esperimenti di fisica, biologia e chimica
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

Beuta a collo largo, capacità 250 ml

Vetro da orologio

8261.30

Pinzette in metallo

1

8262.02

Bisturi

1

Apparecchiature per la
biologia
1388.00
1397.05

FISIOLOGIA VEGETALE
6000.33

Capsula in porcellana

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

7000.02

Vetrino portaoggetti, dimensioni
76X26 mm, pacco da 50 pezzi
Vetrino coprioggetto, dimensioni
20X20 mm, pacco da 100 pezzi
Modello di mini-torso, scomponibile
in 16 parti con organi urogenitali
maschili e femminili
Set di 24 preparati microscopici di
biologia generale

5
5
1
1

7000.05

Set di 25 preparati microscopici
sull’anatomia degli insetti

1

8267.15

kit da dissezione per microscopia

5

5

1444.10

Bacchetta in vetro, diametro x
lunghezza 5X250mm

3

8540.12

Microscopio, modello BVH 310

1

1464.51

Tubo in vetro diametro X lunghezza
34X190mm, 1

1

8564.34

5

1468.02

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

Scatola per 50 preparati
microscopici in plastica

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

1640.60

Imbuto in plastica per polveri

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

1

5453.82

Foratappi

1

2

5460.34

Spatola in acciaio

1

1

8349.20

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

1

5450.75

CONSULTARE I NOSTRI
CATALOGHI di Fisica,
Biologia e Chimica PER
ULTERIORI INFORMAZIONI
SUI PRODOTTI

Allarga i tuoi orizzonti scientifici: da oggi l’Altay Labmobile è sempre
più modulare. Potrai configurare il tuo Air Cart
secondo le tue esigenze didattiche!
Scopri gli innovativi vassoi scientifici disponibili per le nuove discipline:

• STEM

• Biotecnologie

•	Datalogging & sensors
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Lab Mobile Altay® - NEW

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.
Set di geologia
GEO.001

• 1 Set di 6 rocce* (andesite, riolite, calcare oolitico, basalto,

• 1 Bussola geologica

granito rosso, peridotite)

• 1 Set di 6 fossili*
(Pelecypoda Cyrena, Pelecypoda Ostrea, Gastropoda
Turritella, Chondrichthyes Odontaspis, Gastropoda Cassiope)

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

NEW 2021 - AVR
*altre configurazioni dei set (roccia/fossili e quantità) sono
disponibili su richiesta
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Il nuovo Lab Mobile Altay
è già predisposto per l’AVR.
A breve tutti gli esperimenti
saranno fruibili
anche in realtà virtuale ed aumentata!

NEW
Agitatore magnetico con piastra riscaldante

Pompa per vuoto manuale
8471.60

4184.13

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

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.

Micropipetta a volume variabile RANGE 10 – 100 µl

Igrometro - Misuratore di umidità e temperatura digitale

8560.10

2243.21

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

pHmetro tascabile portatile
8600.10

• Dimensione tascabile
• Risoluzione 0,01
• Tester di qualità dell’acqua con intervallo di misurazione del
pH ATC 0-14

Caratteristiche
Intervallo di misurazione della temperatura

-10°C~5°C

Intervallo di misurazione dell'umidità
Precisione della temperatura
Precisione dell'umidità
°C / °F Selezione
Spegnimento automatico/manuale
Indicazione di batteria scarica
Funzione di conservazione dei dati
Risoluzione della temperatura
Risoluzione umidità
Frequenza di campionamento
Display retroilluminato
Misurazione massima e minima

10%RH~99%RH
±1.5°C
±3%(41~80%)±5%(10%~40%)
√
√
√
√
0.1°C / 0.1°F
0.1%RH
2 volte/sec
√
---
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Lab Mobile LEONARDO AirCart 3.0 versione STEM - NEW
Crea ovunque un vero spazio laboratoriale STEM con i nostri appassionanti
contenuti formativi: Coding, Robotica, Programmazione Arduino, IoT, Sensori per la
rilevazione e analisi dei dati attraverso dispositivi digitali.

Le STEM subito e ovunque per una didattica intuitiva e collaborativa.
Articoli STEM inclusi:
• Microscopio MB.1055-1
• Kit Sensori SenseDisc Basic
• Kit di Costruzione robot Makeblock - mBot-S Explorer

Microscopio MB.1055-1

• Kit programmabile ed espandibile
• Kit di programmazione elettronica Arduino UNO3
• Halocode

Kit Sensori SenseDisc

DUTCH QUALITY

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
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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.

Lab Mobile LEONARDO AirCart 3.0 versione STEM - NEW
Kit Sensori SenseDisc Basic
4870.10

Kit di Costruzione robot Makeblock mBot-S Explorer
Kit programmabile ed espandibile
5000.10

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/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

BASIC

Si

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

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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Lab Mobile LEONARDO AirCart 3.0 versione STEM - NEW
Kit di programmazione elettronica Arduino UNO3

Halocode

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 di 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.

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 4 MB garantisce lo spazio necessario a programmazioni
articolate con controllo da remoto.
Diametro 45 mm.
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).
Processore Xtensa 32-bit LX6 dual-core processor
Frequenza principale del processore 240 MHz .
Connessioni:
• WiFi
• Bluetooth
• Porta seriale Micro-USB
Memoria estesa Storage (SPI Flash) 4 MB, Memory (PSRAM) 4 MB
Memoria Flash ROM 440 K, RAM 520 K
Contenuto della confezione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
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