Progetto ADDI_013
Laboratorio mobile: Atelier delle STEM.
Progetto “tipo” elaborato in relazione l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata
con gli arredi scolastici.

DESCRIZIONE PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta in linea con gli obbiettivi dell’Agenda digitale 2030 mira allo sviluppo delle competenze di
base degli alunni favorendo la loro futura occupabilità. Abituare inoltre lo studente al “pensiero
computazionale” attraverso esercizi di “Coding”. Apprendere come proteggere il pianeta dal
cambiamento climatico servendosi di “fonti di energia alternativa”. Incentivare la “ricerca scientifica in
chiave digitale” attraverso esperimenti di “acquisizione dati fisici, biologici ed ambientali”. Sviluppare la
creatività e l’immaginazione di figure nello spazio 3D. L’alunno, munito di software di modellazione
semplificato, potrà essere coinvolto nella progettazione di un robot attraverso le fasi di “Design” e
“Coding”. La soluzione include Stampante 3D e kit per sperimentazioni scientifiche. Tutto l’Hardware è
supportato da guide pratiche e Video Tutorial che guidano il docente attraverso un programma formativo
comprensivo di Unità didattiche da riproporre in classe. A disposizione degli alunni invece, dispense PDF
da visualizzare in digitale o stampare. La proposta inoltre include un arredo specifico per rendere la
soluzione completamente mobile.
Monitor interattivo

Robotica educativa
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STEM

Software coding

Arredo
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PRODOTTI
Codice

Voci di costo

Qu.

NABLA-MON003

Monitor Interattivo DigiCode 75" 4K
Processore ARM Cortex A53 Dual Core,
CPU con Android, 75" 16/9, UltraHD 4K,
20 tocchi simultanei, connessione WiFi e
Bluetooth.
PC integrato con i5, 5Gb di RAM, 126gb
SSD con Windows 10 Professional
Carrello per monitor interattivo
Carrello mobile per monitor fino a 84".
Regolabile in altezza elettricamente.
Notebook Lenovo Essential V110-ISK
Core i3, 4GB RAM, Display 15,60",
500,00 GB, Windows 10.
Stampante 3D con timelaps camera e
illuminazione LED
Interfaccia user-oriented ,
riconoscimento automatico di quantità e
tipo di filamento utilizzato, controllo e
monitoraggio della stampa da remoto
tramite live camera, doppio estrusore,
schermo LCD 7”, accesso a libreria di
modelli 3D direttamente da display.
Piano di lavoro riscaldato e removibile.
Sistema con sensore di prossimità
autolivellante.
Materiali supportati: PLA, ABS, PVA, PET,
NYLON PLA, PET, FLEX, PVA, NYLON,
HIPS, ABS e molti altri.
Trasferimento file via WiFi, USB o
acquisizione da Marketplace dedicato

NABLA-MON005
80TL00A9IX
NABLA-S3D004

Cod. Fisc e P. IVA 03567161207
Capitale Sociale: 10.000 €.
R.I. Bologna N. 03567161207
R.E.A. Bologna N. 529311

1

Prezzo cad.
Iva Incl.
€ 4.577,00

Prezzo Tot. Iva
Inclusa
€ 4.577,00

1

€ 1.016,00

€ 1.016,00

5

€ 452,00

€ 2.260,00

1

€ 2.623,00

€ 2.623,00
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NABLA-ROC005

NABLA-ROC006

RoboGino EduKit
5
Piattaforma per la Robotica educativa e
il Coding adatta alla scuola primaria e
secondaria di primo grado.
Il kit è composto da più di 850 pezzi
strtutturali con cui costruire qualsiasi
tipo di robot autonomo o controllato,
un'unità programmabile, 4 motori, 7
sensori, batteria e base di ricarica e tutti
i cavi necessari.
Software di programmazione visuale a
blocchi on cloud in cui gli alunni
potranno condividere i programmi
realizzati.
Comprensivo di disegni tecnici CAD di
ogni elemento che compone il kit
utilizzabili come base di partenza per
creare
modifiche su pezzi originali. Il file CAD
può essere inviato alla stampante 3D per
la replica di un pezzo originale o per
crearne
uno modificato.
Il sistema è comprensivo di software
proprietario per la modellazione 3D con
cui poter progettare virtualmente i
modelli di
robot e in un secondo momento
costruirli o condividere le proprie
creazioni sotto forma di istruzioni passopasso per la
costruzione.
Possibilità di integrare accessori da
competizione proprietari in grado di
aumentare le prestazioni del sistema.
Comprensivo di manuale in italiano,
unità didattiche, tappeto con percorso
graduato indispensabile per lo
svolgimento delle
unità didattiche. Video tutorial.
Kit Controller Wireless VEX IQ
3
Controller composto da due Joystick a
due assi, otto bottoni, 2 x Radio 2,4GHZ,
Batteria lithium Ion 3,7V 800mAh, cavo
di collegamento al robot brain.
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NABLA-DHVUK

NABLA-SCIHOK
NABLA-SCIEDU1

NABLA-CAR007

NABLA-CAR010

NABLA-PLCJ001

Kit acquisizione dati con 5 Data Logger
EasySense Vu+
Kit completo per acquisizione dati con 5
Data Logger EasySense, sensori e
carrello a due colonne
Kit Energie rinnovabili
Kit completo per lo studio delle energie
rinnovabili
Trolley mobile con Kit di Scienze e Fisica
integrati
Il trolley Scientifico è progettato per
contenere tutte le risorse e le
attrezzature necessarie per un’estesa
didattica nella Scienze e nella Fisica.
Tutti gli elementi sono, ordinatamente
disposti in un pratico carrello di
conservazione e trasporto, il che rende
più veloce la preparazione e lo
svolgimento di una lezione.
Carrello 3 colonne con 3 vassoi medi e 6
profondi
Carrello con vassoi estraibili e
trasportabili, progettato per
l’archiviazione di prodotti e kit per le
esperienze didattiche negli ambienti
scolastici. Struttura a tripla colonna in
acciaio sagomato liscio e pannelli laterali
in acciaio.
Carrello 3 colonne con 9 vassoi medi
inclinati
Carrello con vassoi estraibili e
trasportabili, progettato per
l’archiviazione di prodotti e kit per le
esperienze didattiche negli ambienti
scolastici. Struttura a tripla colonna in
acciaio sagomato liscio e pannelli laterali
in acciaio.
Plexy Code Junior - Licenza insegnante
Applicativo software completo che aiuta
i bambini della scuola dell’infanzia e
primaria a capire e sperimentare i
concetti fondamentali della
programmazione dei computer grazie
all'innovativo approccio PipeCoding

Cod. Fisc e P. IVA 03567161207
Capitale Sociale: 10.000 €.
R.I. Bologna N. 03567161207
R.E.A. Bologna N. 529311

1

€ 2.889,00

€ 2.889,00

1

€ 1.707,00

€ 1.707,00

1

€ 648,00

€ 648,00

1

€ 567,00

€ 567,00

1

€ 508,00

€ 508,00

1

€ 365,00

€ 365,00
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LollyBee - Licenza insegnante
1
Applicativo software completo che aiuta
i bambini della scuola dell’infanzia e
primaria a capire e sperimentare i
concetti fondamentali della
programmazione dei computer grazie
all'innovativo approccio PipeCoding
NABLA-CARCarrello di ricarica notebook e tablet –
1
028
36 unità
Carrello di ricarica mobile con 36 unità di
alloggiamento rimodulabili, per inserire
fino a 36 tablet o 26 notebook. Unità
bloccabile per conservare e ricaricare i
portatili in modo sicuro con comoda
apertura dall’alto. Struttura in doppia
lamiera stampata e saldata con apertura
dall’alto assistita da ammortizzatore a
gas. Fiancate in legno con superficie in
melaminico e bordo in alluminio
paracolpi.
N° prese: 36 multistandard europeo
orizzontali e con disposizione a 45°.
Formazione
1
3 ore di formazione
TOTALE FORNITURA IVA INCLUSA
NABLA-LOLB001

€ 365,00

€ 365,00

€ 1.440,00

€ 1.440,00

€ 366,00

€ 366,00
€ 22.379,00

Voci di costo

Percentuale

A. Progettazione

2% (max)

Importo previsto IVA
INCLUSA
€ 500,00

B. Spese Organizzative e di gestione

2% (max)

€ 500,00

C. Acquisti di beni (fornitura)

85% (min)

€ 22.379,00

D. Adattamenti edilizi

6% (Max)

€ 371,00

E. Pubblicità

2% (max)

€ 500,00

F. Collaudo

1% (max)

€ 250,00

G. Addestramento all'uso delle attrezzature

2% (max)

€ 500,00

TOTALE PROGETTO IVA INCLUSA
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MONITOR INTERATTIVO DIGICODE 75”
Cateogira: Monitor intarattivi

€ 3.751,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-MON-003

Infanzia

Primaria

Cod. Fisc e P. IVA 03567161207
Capitale Sociale: 10.000 €.
R.I. Bologna N. 03567161207
R.E.A. Bologna N. 529311
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Scheda tecnica:
Monitor Touch Interattivo 75”, 4K UHD, fino a 20 tocchi simultanei
Formato 65” in 16:9 con tecnologia di illuminazione LED, vetro antiriflesso temperato con spessore 4mm Mohs 7.
Dimensione schermo 165 x 92,8 cm, risoluzione Ultra HD 4K (3840x2160 pixel), luminosità 330cd/m2, 1.07 miliardi di
colori, contrasto 1.200:1 (statico) e 6.000:1 (dinamico), frequenza 60 Hz.
Porte I/O: 1x HDMI Out, 1x HDMI 2.0 In, 2x HDMI 1.4 In, 4x USB 2.0, 2x USB 3.01x HDMI Out, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x
Touch Out, 1x HDMI 2.0 In, 2x HDMI 1.4 In, 1x DP In, 1x VGA In, 1x VGA In, 1x Audio In, 1x RS232 Control, 1x Audio Out, 1x
LAN, 1x COAX Out.
Speaker stereo integrati da 16 W, per una potenza complessiva di 32 W.
Tecnologia touch con matrice ad infrarossi, 20 tocchi simultanei delle dita (anche con guanti) o qualsiasi altro oggetto
solido. Fino a 10 tocchi simultanei in scrittura.
Processore integrato ARM Cortex A53 Dual Core con 2 GB RAM, SSD da 16 GB e sistema operativo Android 5.1.
Connettività Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.0.
OPS Integrato:
Processo INTEL i5 6400M 2.70 GHz, Scheda grafica integrata Intel HD Graphics, RAM 4 GB DDR-4, SSD da 128 GB, Scheda
di rete Gigabit RJ45 10/100/1000M, Wi-fi Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz), Sistema Operativo Windows 10 Professional.
Dotazione inclusa: 1x Cavo di alimentazione EU / UK (3m), 1x HDMI (3m), 1x VGA (5m), 1x USB (5m), 1x Cavo Audio (5m),
Manuale utente, Guida rapida, 1x Telecomando, 3x penne passive.
Dimensioni esterne: 176 x 103 x 10 cm.
Peso netto: 60 Kg.
Include software per la condivisione e il mirroring con altri device Android e iOS, e software per lezioni e presentazioni.
Interfaccia chiara e semplice da utilizzare, importazione ed esportazione file multimediali, sintesi vocale del testo,
salvataggio automatico, tool di presentazione PowerPoint, tre diverse modalità di lavoro (presentazioni, creazione lezione,
annotazione), strumenti didattici verticalizzati per materia (Chimica, Fisica e Matematica), vari strumenti generici
(Browser, orologio, calendario, lente di ingrandimento, tendina, connessione a document camera, etc…), aree di lavoro
predefinite per materia e personalizzabili.

Accessori
Carrello mobile per monitor fino a 84”

Codice MEPA
NABLA-MON-005

Prezzo
€ 832,00

Particolarità:
Particolarità
Note per l’acquisto su Consip MEPA:
Costo comprensivo di spedizione.
Installazione esclusa.
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Altre foto prodotto:

Ulteriori informazioni possono essere trovate su

http://www.nablatecnologie.com
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CARRELLO MONITOR FINO A 84”
Cateogira: Monitor intarattivi

€ 832,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-MON-005

Infanzia

Primaria

Cod. Fisc e P. IVA 03567161207
Capitale Sociale: 10.000 €.
R.I. Bologna N. 03567161207
R.E.A. Bologna N. 529311

I grado
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Università
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Scheda tecnica:
CARRELLO mobile per monitor fino a 84"
Regolabile in altezza.
Base ad H e Colore Grigio.
Portata massima: 100 Kg.
Presa elettrica integrata. Interruttore integrato per maggiore sicurezza. Gestione cablaggi all’interno della struttura del
carrello. Compatibile con porte di 2 m di altezza. Adatto anche ad utenti su sedia a rotelle (85 cm di spazio fra le ruote).

Accessori

Codice MEPA

Monitor interattivo DigiCode 75”

NABLA-MON-003

Prezzo
€ 3.751,00

Particolarità:
Particolarità
Note per l’acquisto su Consip MEPA:
Costo comprensivo di spedizione.
Installazione esclusa.

Ulteriori informazioni possono essere trovate su

http://www.nablatecnologie.com
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RoboGino EduKit
Cateogira: Robotica e Coding

€ 440,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-ROC-005

Infanzia

Primaria

Cod. Fisc e P. IVA 03567161207
Capitale Sociale: 10.000 €.
R.I. Bologna N. 03567161207
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Scheda tecnica:
Piattaforma per la Robotica educativa e il Coding adatta alla scuola primaria e secondaria di primo grado.
Il kit è composto da più di 850 pezzi con cui costruire qualsiasi tipo di robot autonomo o controllato.
Il kit comprende:
• n° 1 unità programmabile dotata di 12 porte a cui poter connettere indifferentemente motori o sensori, schermo
LCD utilizzabile attraverso quattro pulsanti;
• n° 4 motori con processore integrato, encoder di quadratura e sistema di monitoraggio di corrente che lavorano
sinergicamente per permettere all’utente di monitorare tramite l’unità centrale programmabile gli stati delle
variabili velocità, direzione, tempo, angolo di rotazione);
• n° 7 Sensori (due di pressione, due per il riconoscimento tocco con illuminazione led, distanza, riconoscimento
colore, riconoscimento posizione angolare);
• n° 1 batteria Nickel metal Hyride technology 2000 mAh 7,2v per alimentare l’unità programmabile;
• n° 1 Docking station di ricarica per la batteria;
• n° 1 Box contenitore;
• Software di programmazione visuale a blocchi on cloud in cui gli alunni potranno condividere i programmi realizzati;
• Completo di tutti i cavi patch necessari.
Comprensivo di disegni tecnici CAD di ogni elemento che compone il kit utilizzabili come base di partenza per creare
modifiche su pezzi originali. Il file CAD può essere inviato alla stampante 3D per la replica di un pezzo originale o per crearne
uno modificato.
Il sistema è comprensivo di software proprietario per la modellazione 3D con cui poter progettare virtualmente i modelli di
robot e in un secondo momento costruirli o condividere le proprie creazioni sotto forma di istruzioni passo-passo per la
costruzione.
Possibilità di integrare accessori da competizione proprietari in grado di aumentare le prestazioni del sistema.
Comprensivo di manuale in italiano, unità didattiche, tappeto con percorso graduato indispensabile per lo svolgimento delle
unità didattiche. Video tutorial.
Accessori
Kit Controller Wireless Vex IQ

Codice MEPA

Prezzo

NABLA-ROC-006

€ 99,00

Particolarità:
•
•
•
•
•
•

850 pezzi strutturali
Unità programmabile con 12 porte
Vari tipi di sensori
Licenze software incluse
Possibilità di espansione anche con pezzi personalizzati con stampante 3D
Unità didattiche

Note per l’acquisto su Consip MEPA:
Costo comprensivo di spedizione.
Installazione esclusa.
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KIT CONTROLLER VEX IQ WIRELESS
Cateogira: Robotica e Coding

€ 99,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-ROC-006

Infanzia

Primaria

Cod. Fisc e P. IVA 03567161207
Capitale Sociale: 10.000 €.
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Scheda tecnica:
KIT CONTROLLER VEX IQ
Il kit è composto da tutto l’occorrente per controllare il Robot Brain in modalità wireless. Può essere ad esempio abbinato
a un RoboGino Edu KIT
Il kit comprende:
• Controller composto da due Joystick a due assi, otto bottoni
• 2 x Radio 2,4GHZ
• Batteria lithium Ion 3,7V 800mAh
• cavo di collegamento al robot brain.

Particolarità:

Note per l’acquisto su Consip MEPA:
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STAMPANTE 3D CON TIME LAPS CAMERA E ILLUMINAZIONE LED
Cateogira: Stampa 3D

€ 2150,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-S3D-004

Infanzia

Primaria
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Sede Legale e Commerciale
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Scheda tecnica:
STAMPANTE 3D A TECNOLOGIA FFF CON CONNETTIVITA’ WIFI E TIME LAPS CAMERA E ILLUMINAZIONE LED
Interfaccia user-oriented , riconoscimento automatico di quantità e tipo di filamento utilizzato, controllo e monitoraggio
della stampa da remoto tramite live camera, doppio estrusore, schermo LCD 7”, accesso a libreria di modelli 3D
direttamente da display.
Piano di lavoro riscaldato e removibile. Sistema con sensore di prossimità autolivellante.
Materiali supportati: PLA, ABS, PVA, PET, NYLON PLA, PET, FLEX, PVA, NYLON, HIPS, ABS e molti altri.
Trasferimento file via WiFi, USB o acquisizione da Marketplace dedicato.
Area di stampa 210mm x260mm x210 mm
Diametro materiale 1,75mm
Altezza layer 0,05-0,3mm
Diametro Ugello 0,4mm
Temperatura massima ugello 270°C
Massima temperatura del ripiano 90°C
Dimensioni 410mm x 470mm x 630mm

Particolarità:
• Pannello touch semplificato per la gestione di tutte le operazioni
• Connettività wireless integrata
Note per l’acquisto su Consip MEPA:
Costo comprensivo di spedizione.
Installazione esclusa.
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KIT AQUISIZIONE DATI CON SENSORI E CARRELLO MOBILE
Cateogira: Prodotti scientifici

€ 2.368,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA‐DH‐VUK

Infanzia
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Scheda tecnica:
KIT COMPLETO DI ACQUISIZIONE DATI CON SENSORI E CON CARRELLO A DUE COLONNE
Un set completo che permette l’acquisizione di dati fuori e dentro la scuola, progettato specificamente per gli
studenti della scuola primaria.
Il sistema permette la realizzazione di numerosi esperimenti grazie ai numerosi sensori e accessori compresi nel kit.
Il Data Logger EasySense Vu+ è dotato di connessione bluetooth e può essere collegato ad iPad, Tablet Android e
anche PC. È provvisto di un grande display, facile da consultare che mostra dati, pittogrammi, grafici a torta e barre.
Permette di misurare con accuratezza e precisione, usando un’ampia gamma di attrezzatura scientifica, e di registrare
i risultati per visualizzarli e studiarli in un secondo momento. Il Data Logger EasySense Vu+ è dotato di sensori integrati
(temperatura, luce e suono) e viene fornito con software per tutte le piattaforme (Windows, iOS, Android, OS X,
Chromebook), e con ebook scaricabili completi di unità didattiche. Il software può essere personalizzato all’avvio in
base al livello degli utenti: livello 1 per principianti, per alunni fino ai 9 anni; il livello 2 intermedio, dai 9 ai 15 anni;
livello 3 per i più esperti, per alunni dai 15 anni in su.
Di seguito l’elenco dei kit contenuti (acquistabili anche singolarmente ed utilizzabili acquistando almeno un Data
Logger EasySense Vu+).
Kit Timing Ramp
Unitamente al Data Logger EasySense Vu+ fornisce una soluzione completa per permettere agli studenti di studiare
il tempo, la velocità e l’effetto dell’attrito.
I risultati possono essere visualizzati sia sullo schermo LCD del Data Logger EasySense Vu+ sia sullo schermo del PC.
Tutta la classe può essere coinvolta negli esperimenti.
Il kit comprende una rampa di 1 metro con 4 altezze diverse, 4 piste con differenti livelli di attrito, un’auto in legno
con spazio per utilizzare pesi diversi, 2 interruttori magneti di prossimità (da collegare al Data Logger) e un magnete
da attaccare all’auto.
Gli interruttori rivelano il passaggio dell’auto dotata di magnete mentre scende la rampa. Possiamo così registrare il
tempo di percorrenza, la velocità e l'accelerazione tra A e B.
Sensore di Temperatura
È in grado di misurare la temperatura di aria, acqua, suolo e soluzioni debolmente acide, con un range tra i ‐30 e i
100 °C. Permette lo svolgimento di numerose attività sia puntuali (per esempio: chi ha le mani più calde, qual è la
temperatura della classe…) sia di monitoraggio (come cambia la temperatura durante una giornata scolastica, come
cambia la temperatura quando si riscalda l’acqua)
Sensore di Tensione
Misura la tensione continua di qualsiasi circuito a bassa tensione, da 0 ai 3 V. Grazie agli spinotti da 4 mm può essere
usato insieme a qualsiasi altro kit di elettronica, e con le clip coccodrillo in dotazione può essere usato per connettere
semplici fili elettrici.
Sensore di battito cardiaco
Utile per spiegare agli studenti come stress fisico e mentale possano influire sul loro battito cardiaco. La clip di
rilevazione può essere usata su un dito o un lobo dell’orecchio per misurare sia la circolazione sanguigna (forma
d’onda del battito) che il battito cardiaco (battiti al minuto).
Coppia di Pulsanti
Coppia di pulsanti digitali tipo interruttori con due stati, ON (acceso) e OFF (spento), con LED rosso che indica in quale
dei due stati ci si trova. Possono essere usati per numerose attività quali misurare i tempi di reazione, contare oggetti,
o per trasformare il PC in un cronometro.
Coppia di Timing Mats
Coppia di tappetini con sensori tipo interruttore, di grandezza 720mm x 390mm. I tappetini sia attivano quando
calpestati; un tappetino viene usato per avviare il timer, l’altro per fermarlo. Possono essere usati per attività quali
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misurare la durata di un salto, quando veloce si riesce a saltare o correre sul posto, o quanti salti si riesce a fare in un
minuto.
Carrello a due colonne con otto vassoi con coperchi
Carrello con vassoi estraibili e trasportabili, progettato per l'archiviazione di prodotti e kit per le esperienze didattiche
negli ambienti scolastici. Struttura a doppia colonna in acciaio sagomato liscio, con 8 vassoi medi e coperchi.

Il Set comprende













n° 5 Data Logger con sensori integrati (Temperatura, Luce e Suono).
n° 5 cavo Mini USB.
n° 10 Sensori di temperatura.
n° 5 Sensori di battito cardiaco.
n° 1 Kit Timing Ramp.
n° 2 coppie di Timing Mats.
n° 5 Sensori di tensione.
n° 5 coppie di Pulsanti.
n° 1 carrello a doppia colonna.
n° 8 vassoi (e coperchi).
Software EasySense per tutte le piattaforme (Windows, iOS, Android, OS X, Chromebook).
eBook scaricabili con unità didattiche.

Particolarità:








Software che segue i progressi degli studenti.
Un’unica piattaforma per studenti di un’ampia fascia d’età [6‐11 anni].
Pittogrammi, istantanee, contatori, misurazione del tempo.
Facile da utilizzare e imparare.
Nessun acquisto di altre licenze, batterie extra, o materiali.
14 giorni di registrazione dati con una ricarica completa (8 ore).
Mezzora di ricarica per una giornata intera di funzionamento.

Note per l’acquisto su Consip MEPA:
Costo comprensivo di spedizione.
Installazione esclusa.
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KIT PER LO STUDIO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
Cateogira: Prodotti scientifici

€ 1.399,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-SCI-HOK

Infanzia
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Scheda tecnica:
Kit per lo studio delle energie rinnovabili
Il Kit per lo studio delle Energie Rinnovabili permette di comprendere a 360° come una pila a combustione interagisce
con una fonte di energia rinnovabile per creare una rete elettrica completamente sostenibile. Sono disponibili diversi
tipi di celle tra cui fare confronti: pila a combustione con membrana a scambio protonico, pila a combustione ad
acqua salata e pila a combustibile a etanolo diretto. Le fonti di energia rinnovabili utilizzabili sono l’energia solare,
eolica e cinetica, grazie ad una manovella. Inoltre è possibile studiare l’incredibile capacità di accumulare carica
elettrica di un supercondensatore. Il Kit permette la realizzazione di numerosi esperimenti di chimica e fisica, utili alla
comprensione di diversi principi scientifici all’opera, lasciando libero sfogo alla fantasia di insegnanti e studenti.
Nel kit è presente anche un CD con unità didattiche per oltre 40 ore di lezione.
Il Data Logger in dotazione permette di monitorare e registrare gli esperimenti per studiare i dati raccolti in classe in
un secondo momento. Permette di raccogliere dati su potenziale, corrente, potenza, resistenza e persino sul numero
di rotazioni al minuto delle pale eoliche, tutto grazie semplicemente alla pressione di un pulsante. I risultati possono
essere visualizzati sullo schermo LCD o sul monitor di un PC. È corredato di software compatibile con i sistemi
operativi Windows, o su OS tramite programmi di virtualizzazione come Parallel o Boot Camp.

Alcuni degli esperimenti e attività che possono essere eseguiti con il kit sono:
 Energia solare: effetto del riscaldamento e raffreddamento, delle ombre, dell’inclinazione sul rendimento
dei pannelli solari.
 Energia termica: alimentazione di un ventilatore con due fonti di calore; comprensione dell’effetto Seebeck
(termoelettrico).
 Energia da idrogeno: produzione dell’idrogeno tramite elettrolisi; produzione di elettricità con idrogeno e
ossigeno; potenziale per la riduzione dell’acqua; stati di polarizzazione per le pile a combustione
all’idrogeno.
 Energia meccanica: produzione di energia tramite manovella; accumulazione di carica elettrica di un
supercondensatore; alimentazione di un ventilatore tramite supercondensatore.
 Energia eolica: numero di pale ideale; pale a diverse curvature; uso di pale costruite dagli studenti; efficienza
delle turbine; effetto dell’inclinazione delle pale.
 Energia da acqua salata: alimentazione di un ventilatore da soluzioni di acqua salata; differenze di
rendimento con diverse concentrazione di sale, temperature e volumi di carburante.
 Bio-energia: produzione di energia da etanolo e acqua; polarizzazione; consumo dell’etanolo; effetti di
diverse concentrazioni di carburante; produzione di energia da vino e birra; effetti della temperatura.
 Auto alimentata da diverse fonti di energia: studio del comportamento dell’auto alimentata da pile a
combustione a idrogeno, pile a combustione a acqua salata, energia eolica, energia solare,
supercondensatore, manovella e diverse forme di idrogeno (idrogeno gassoso e diidrogeno).
Il kit contiene i seguenti elementi: Data Logger, generatore a manovella, pila a etanolo, pila a combustibile
rigenerativa, pila ad acqua salata, telaio dell’auto, batteria, modulo LED, base per mini pile, potenziometro,
supercondensatore, base per cisterna d’acqua, cisterna per acqua e idrogeno, cisterna per acqua e ossigeno, cisterna
per etanolo, contenitore per combustibile, pannello solare, supporto per pannello solare, Hydrostick Pro, supporto
per Hydrostick Pro, regolatore di pressione, mini pile, sistema termoelettrico, base della ventola, supporto per pale,
pale con curvature diverse (tre per tipo), ventilatore, base di connessione, chiave inglese, cavi rossi e neri con spinotti,
tubi in silicone, valvola di sicurezza, morsetti, viti, cartine tornasole, cavo REM, cavo REM-USB.
È possibile utilizzare il kit in combinazione con il seguente accessorio NON INCLUSO e acquistabile separatamente.
Hydrofill Pro
Hydrofill Pro è una stazione di ricarica di idrogeno portatile, progettata per ricaricare in modo semplice e automatico
gli Hydrostick Pro. Produce idrogeno da sola acqua distillata e può essere alimentata da corrente o dai moduli di
energia rinnovabile presenti nel kit, per una soluzione auto-sufficiente di un sistema rinnovabile all’idrogeno.

Accessori
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Data Logger Energy Monitor

NABLA-SCI-HO1

€ 140,00

Hydrofill Pro

NABLA-SCI-HO2

€ 999,00

Particolarità:





Pile a combustioni a diversi carburanti
Diverse fonti di energia rinnovabili
Supercondensatore
Unità didattiche per 40 ore di esperimenti e attività

Note per l’acquisto su Consip MEPA:
Costo comprensivo di spedizione.
Installazione esclusa.

Altre foto prodotto:
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Trolley mobile con Kit di Scienze e Fisica integrati
Cateogira: Prodotti Scientifici

€ 531,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-SCI-EDU1
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Scheda tecnica:
TROLLEY MOBILE CON KIT DI SCIENZE E FISICA INTEGRATI
Il trolley Scientifico Stage 2 è progettato per contenere tutte le risorse e le attrezzature necessarie per un’estesa didattica
nella Scienze e nella Fisica. Tutti gli elementi sono, ordinatamente disposti in un pratico carello di conservazione e
trasporto, il che rende più veloce la preparazione e lo svolgimento di una lezione.
La collezione copre un vasto range di argomenti e molti di essi trattati in maniera accurate e con molte attività per gli
studenti, per incoraggiare un approccio investigative alle materie scientifiche e ispirare interesse in molte applicazioni dei
principi di fisica – dall’attrito alle forze di tensione superficiali, dal calore al magnetismo.
Elenco di alcuni degli argomenti trattati:
Blocchi di elettronica
Sistema intuitivo per la composizione di circuiti elettrici, guide incluse per la realizzazione di Lampada, ventilatore elettrico,
campanello, allarme, radio e molti altri circuiti
L'energia elettrica e circuiti
La comprensione di un circuito completo
Quali materiali conducono meglio l'elettricità?
Che cosa è un interruttore?
Come faccio a cambiare la luminosità di una lampadina?
Cambiare circuiti
Si può disegnare uno schema elettrico?
Come faccio a cambiare i fili per influenzare la luminosità della lampadina?
Il magnetismo e l’Elasticità
Indagine sui magneti
Indagine sui materiale magnetici
La forza dei magneti
I magneti agiscono attraverso altri materiali?
Campi magnetici
Costruzione di una catapulta
Calore e trasferimento di calore
Controllo della Temperatura
Caldo o freddo?
Come mantenere al freddo
Come mantenere al caldo
Quali materiali sono isolanti termici?
Fusione
Cambiamento degli stati
Meccanica – Le forze, l'attrito e la dinamica
Come si legge un misuratore di forza
Quali superfici fanno scivolare gli oggetti?
Movimento di forme in acqua
Caduta di un paracadute
Il peso nell’aria e nell’acqua
Attrito e dinamica
Luce – Luci, ombre, fenomeni di propagazione e rifrazione
Come si formano le ombre?
Come cambiano le ombre nel corso della giornata?
Il sole brilla dalla stessa direzione, allo stesso tempo ogni giorno?
Come facciamo a sapere che la Terra ruota intorno al proprio asse?
Quali superfici riflettono meglio la luce?
Tutti i materiali si lasciano attraversare dalla luce?
Che cosa si può vedere con uno specchio?
Come può cambiare un'ombra?
Proprietà del suono
Produzione del suono
Analisi del percorso di un suono
Misurare le vibrazioni
Cod. Fisc e P. IVA 03567161207
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Quali materiali sono attraversati dal suono?
I migliori materiali per attutire un suono
Che cosa è un tono?
Investigazione dei toni
Set bolle geometriche
Un modo pratico per 'provare' visivamente problemi di geometria e dimostrare la rifrazione della luce. Costruire cubi,
ottaedri, tetraedri, prismi e poi immergeteli in sapone-glicerina per la produzione di forme affascinanti con le più piccole
superfici possibili. La guida inclusa spiega come formare le varie superfici da ciascuna delle cornici ed esamina le proprietà
dei film di sapone. Il kit contiene componenti per la costruzione di 2 elementi per ciascuna delle seguenti forme: Tetraedro,
cubo, ottaedro, triangolo.
Il Magnetismo
Questo kit permette di allievi di scoprire come funziona il magnetismo e che cosa serve per. Il kit è confezionato in un
vassoio codificato a colori con i fogli di lavoro per gli alunni. Il kit ha una grande varietà di magneti e materiali.
I raggi UV
Grazie ad un kit di 100 perle sensibili ai raggi UV (passano dal bianco a vari colori brillanti quando esposti alla luce solare o
altre fonti di raggi UV) è possibile verificare diverse applicazioni nell’ambito dello studio dei raggi ultravioletti: ad esempio,
verificare l'efficacia della protezione UV in occhiali da sole o creare un semplice braccialetto che può funzionare come un
rivelatore UV
Tutti gli argomenti sono correlate di guide alle esperienze.

Particolarità:




Oltre 50 esperienze didattiche realizzabili in un unico kit
Guide alle attività incluse
Ben 9 ambiti disciplinari compresi in un unico prodotto

Note per l’acquisto su Consip MEPA:
Costo comprensivo di spedizione.
Installazione esclusa.
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LENOVO Essential V110-ISK
Cateogira: Notebook

€ 370,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-NBK-001
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Scheda tecnica:
LENOVO ESSENTIAL V110-ISK i3, 4GB RAM, 128GB SSD Pro, 15,6”
Lenovo V110 è progettato per fornire agli utenti prestazioni affidabili e durature per l'intero ciclo di vita. Il potente
processore Intel® o AMD e l'unità SSD opzionale assicurano velocità e prestazioni eccellenti. Il brillante schermo antiriflesso
è dotato di una cerniera con apertura di 180 gradi per offrire un angolo di visione ottimale in qualsiasi situazione. Design
sottile e tastiera ergonomica che assicura la massima protezione dalla polvere.
Software per la gestione della rete didattica LanSchool V8.0
Coinvolgete e motivate gli studenti, migliorate il livello di collaborazione e controllate in tempo reale il lavoro di tutti con
LanSchool. Ogni docente potrà fare in modo che i propri studenti siano attenti e focalizzati in un contesto sicuro e
controllato.
Con LanSchool tenete alta l'attenzione della classe e stimolate la partecipazione attiva; è possibile tracciare i progressi dei
singoli studenti, supportarli in tempo reale e valutare l'andamento complessivo della classe. Ll’interfaccia web consente
una navigazione sicura, sempre; grazie alla funzione di reportistica avanzata proteggete e controllate la navigazione degli
studenti.
PROCESSORE: Core i3 2 GHz i3-6006U
SCHEDA MADRE: Trusted Platform Module
RAM: 4 GB DDR 4
MONITOR: 15,6 '' LCD Matrice Attiva (TFT) Risoluzione HD (1366x768) Luminosità: 220 nit Contrasto : 0:1
MEMORIA: 128 GB SSD (Solid State Drive)
AUDIO: Microfono Integrato
SCHEDA GRAFICA: Intel HD Graphics 520
WEBCAM integrata
BATTERIA: Durata: 6 ore, 4 celle
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE: Windows 10 Home, LanSchool
Peso senza imballaggio: 1,9 kg
CONNESSIONI: Bluetooth, 1 Porta USB 2.0, 1 Porta USB 3, 1 HDMI
Colore Primario: Nero
Materiale Chassis: Plastica
Note per l’acquisto su Consip MEPA:
Costo comprensivo di spedizione.
Installazione esclusa.
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CARRELLO RICARICA NOTEBOOK E TABLET
Cateogira: Carrelli mobili

€ 1.180,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-CAR-028

Infanzia

Primaria

Cod. Fisc e P. IVA 03567161207
Capitale Sociale: 10.000 €.
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Scheda tecnica:
ARMADIO MOBILE DI RICARICA FINO A 36 DISPOSITIVI (TABLET/NOTEBOOK) RIMODULABILE
36 unità di alloggiamento rimodulabili, per inserire fino a 36 tablet o 26 notebook. Unità bloccabile per conservare e
ricaricare i portatili in modo sicuro con comoda apertura dall’alto. Struttura in doppia lamiera stampata e saldata con
apertura dall’alto assistita da ammortizzatore a gas. Fiancate in legno con superficie in melaminico e bordo in alluminio
paracolpi.
N° prese: 36 multistandard europeo orizzontali e con disposizione a 45°.
L’armadio è dotato di un sistema che permette alla scuola di programmare i periodi di ricarica a seconda delle necessità.
Sistema di ventilazione passivo, in grado di raffreddare i notebook durante la ricarica, anche se l’unità è perfettamente
chiusa.
Serrature separate per vano dispositivi e vano carica batterie.
Pannello di controllo esterno con pulsante di carica attivabile da unico pulsante con spia luminosa, temporizzatore
regolabile da 1 ora a 20 ore con spegnimento automatico, interruttore generale.
Raffreddamento separato per ogni vano con ventilazione naturale (anche con kit di ventilazione forzata su richiesta).
Cavo di alimentazione lungo 5 m su avvolgicavo non sporgente dall’ingombro della struttura.
4 ruote piroettanti di cui due bloccabili, diametro 75 mm con battistrada in gomma, portata 70 kg cadauna.
Dimensioni LxPxH: 97,5 x 58 x 76 cm.
Certificato in dotazione per congruità in materia di sicurezza per apparecchiature elettromeccaniche.
Prodotto italiano di azienda certificata ISO 9001:2008

Accessori
Kit di ventilazione forzata

Codice MEPA

Prezzo

NABLA-CAR-029

€ 140,00

Particolarità:





Apertura dall’alto assistita da pistoni a gas
Vano dispositivi orizzontale unico con setti regolabili alle dimensioni di ogni apparecchio
Componentistica di origine interamente europea e produzione italiana
Dimensioni compatte

Note per l’acquisto su Consip MEPA:
Costo comprensivo di spedizione.
Installazione esclusa.
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CARRELLO MOBILE PER LA DIDATTICA A 3 COLONNE
Cateogira: Carrelli mobili
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Scheda tecnica:
CARRELLO MOBILE PER LA DIDATTICA A TRE COLONNE
Carrello con vassoi estraibili e trasportabili, progettato per l'archiviazione di prodotti e kit per le esperienze didattiche
negli ambienti scolastici. Struttura a tripla colonna in acciaio sagomato liscio e pannelli laterali in acciaio. I bordi
arrotondati garantiscono sicurezza. È fornito sia con 4 ruote che con piedini per essere utilizzato sia come carrello
mobile che come mobile fisso.
La struttura è disponibile in Argento e Bleu.
Disponibilità di personalizzazione di dimensione, numero e tipologia di vassoi.
 Vassoi bassi: 312 x 427 x h 75 mm
 Vassoi medi: 312 x 427 x h 150 mm
 Vassoi profondi: 312 x 430 x h 225 mm
 Vassoi jumbo: 312 x 430 x h 300 mm
I vassoi sono disponibili in un grande numero di colorazioni: Arancio, Viola, Rosso, Nero, Giallo, Bleu, Verde, Magnolia,
Azzurro, Bianco, Fucsia, Grigio Chiaro, Trasparente, Verde Limone. Celeste e molti altri.
Le combinazioni ottenibili sono praticamente infinite. Di seguito alcuni esempi. Per altri tipi di combinazioni
richiedere un preventivo all’indirizzo info@nablatecnologie.com
Dimensioni totali: 1030 x 1020 x 435 mm (H x L x P).
Prodotto Europeo.

Varianti

Codice MEPA

Carrello a 3 colonne - 24 vassoi bassi

Cod. Fisc e P. IVA 03567161207
Capitale Sociale: 10.000 €.
R.I. Bologna N. 03567161207
R.E.A. Bologna N. 529311
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Prezzo

€ 568,00

Sede Legale e Commerciale
Viale Angelo Masini, 58
40126, Bologna,
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Carrello a 3 colonne - 12 vassoi medi

NABLA-CAR-006

€ 480,00

Carrello a 3 colonne - 3 vassoi medi e 6 NABLA-CAR-007
profondi

€ 464,00
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Carrello a 3 colonne - 6 vassoi jumbo

NABLA-CAR-008

€ 426,00

Carrello a 3 colonne – “Libreria” con 6 NABLA-CAR-009
vassoi medi

€ 410,00
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Carrello a 3 colonne - 9 vassoi medi NABLA-CAR-010
inclinati

€ 416,00

Particolarità:




Sistema di estrazione vassoi anti-caduta
Personalizzabile e modulabile in dimensioni e numero di vassoi
Bordi stondati per una maggiore sicurezza

Note per l’acquisto su Consip MEPA:
Costo comprensivo di spedizione.
Installazione esclusa.
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IMPARA A PROGRAMMARE CON L’INNOVATIVO APPROCCIO PIPECODING
Categoria: Coding, Robotica educativa & Storytelling

€ 299,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA‐PLCJ‐001

Infanzia

Primaria
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Scheda tecnica:
Kit per sperimentare il CODING su LIM e tablet Win
Applicativo software completo che aiuta gli studenti della
scuola secondaria di 1° a capire e sperimentare i concetti
fondamentali della programmazione dei computer.
PlexyCode‐Junior utilizza l’innovativo approccio alla
programmazione a blocchi, il pipecoding, per mostrare
cosa sia un programma e come le istruzioni vengano
eseguite dal computer.
Gli studenti creano i loro programmi attaccando, uno sotto
l’altro, dei tubi nei quali fluisce l’acqua per indicare il flusso
del programma. I diversi ambienti di programmazione
conducono gli studenti a sperimentare diversi aspetti
dell’informatica attraverso attività pratiche che stimolano il pensiero logico e deduttivo.
Con PlexyCode‐Junior il coding diventa uno strumento nelle mani delle insegnanti per sviluppare abilità in molte discipline
tra cui la matematica, la geometria, la geografia.
Le attività sono suddivise per unità didattiche progressive e per argomento. La pratica guida per l’insegnante
PlexyCodeJ4Teachers (in italiano) guida il docente nell’uso del prodotto e nell’esecuzione delle attività pratiche con gli
studenti. A loro volta, gli studenti possono usare PlexyCodeJ4you: un sussidio stampabile che li accompagna nelle
sperimentazioni con un linguaggio semplice e illustrazioni chiare.
Le unità didattiche trattate nei manuali (per insegnanti e studenti) sono le seguenti:
 Il programma come sequenza di istruzioni eseguite automaticamente;
 Scrivi con il robot scrittore;
 Il mio primo ciclo di ripetizione;
 Le condizioni come elemento per decidere cosa fare;
 Il mio robot disegna;
 Algoritmi e loro generalizzazione (il caso del disegno di una figura piana regolare in forma parametrizzata);
 Sensori ed eventi;
 Ricezione di input dall'esterno (con la scheda Makey‐Makey);
 Cenni all'intelligenza artificiale;
 Il Teatro Digitale con il coding.
Utile ausilio didattico per studenti BES e insegnanti di sostegno.
Il kit comprende:
 Software per Windows e MacOS scaricabile
 Manuale stampabile con unità didattiche per insegnanti e studenti
 Video di formazione

Varianti

Codice MEPA

Prezzo

Licenza software per la postazione di classe (normalmente connessa alla
LIM).

NABLA‐PLCJ‐001

299,00€

Pacchetto da 28 licenze studente connesse alla licenza di classe

NABLA‐PLCJ‐002

196,00€

Ulteriori informazioni possono essere trovate su

http://www.nablatecnologie.com
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SPERIMENTA IL CODING GIOCANDO CON L’APE LOLLY-BEE
Categoria: Coding, Robotica educativa & Storytelling

€ 299,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-LOLB-001

Infanzia
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Scheda tecnica:
Kit per sperimentare il CODING su LIM e tablet
Win
Applicativo software completo che aiuta i bambini
della scuola dell’infanzia e primaria a capire e
sperimentare i concetti fondamentali della
programmazione dei computer.
Lolly-Bee utilizza l’innovativo approccio alla
programmazione a blocchi, il pipecoding, per
mostrare cosa sia un programma e come le
istruzioni vengano eseguite dal computer.
I bambini creano i loro programmi attaccando, uno
sotto l’altro, dei tubi nei quali fluisce l’acqua per
indicare il flusso del programma. Il simpatico personaggio Lolly-Bee esegue i comandi spostandosi su una scacchiera
e raccogliendo oggetti o lettere per comporre le parole.
Con Lolly-Bee il coding diventa uno strumento nelle mani delle insegnanti per sviluppare abilità in molte discipline
tra cui la letto-scrittura, il calcolo (con il robottino gnam-gnam), l’orientamento spazio-temporale (esplora la tua
scuola con il coding).
Le attività sono suddivise per unità didattiche progressive e per argomento. La pratica guida per l’insegnante LollyBee4Teachers (in italiano) guida il docente nell’uso del prodotto e nell’esecuzione delle attività pratiche con i
bambini. A loro volta, i giovani studenti possono usare Lolly-Bee4you: un sussidio stampabile che li accompagna
nelle sperimentazioni con un linguaggio semplice e illustrazioni chiare.
Le unità didattiche trattate nei manuali (per insegnanti e studenti) sono le seguenti:
• Il programma come sequenza di istruzioni eseguite automaticamente (Lolly-Bee vola di fiore in fiore);
• Scrivi con Lolly-Bee (percorsi per comporre parole);
• Semplici algoritmi per muovere Lolly-Bee (il ciclo di ripetizione);
• Lolly-Bee esce dal labirinto (condizioni);
• Lolly-Bee sa contare (costanti e variabili);
• Lolly-Bee disegna (cicli e grafica algoritmica);
• Lolly-Bee esplora la tua scuola;
• Lolly-Bee e la Pixel Art.
• Il teatro Digitale di Lolly-Bee;
• Crea il tuo personaggio con il Teatro Digitale di Lolly-Bee.
Utile ausilio didattico per studenti BES e insegnanti di sostegno.
Il kit comprende:
 Software per Windows e MacOS scaricabile
 Manuale stampabile con unità didattiche per insegnanti e studenti
 Video di formazione

Varianti

Codice MEPA

Prezzo

Licenza software per la postazione di classe (normalmente connessa alla LIM)

NABLA-LOLB-001

299,00€

Pacchetto da 28 licenze studente connesse alla licenza di classe

NABLA-LOLB-002

196,00€
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