
Tutti i codici del nostro catalogo online www.nablatecnologie.com sono 
disponibili su Mepa 
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Ambienti di 
Apprendimento 

innovativi  
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Di Seguito alcune delle nostre proposte visibili sul catalogo online 
www.nablatecnologie.com 

Tutti i codici prodotto presi dal nostro catalogo online sono disponibili sul MEPA 

 
“ … (omissis) I recenti studi evidenziano che i termini di “aula” o “classe” non sono più sufficienti 
da soli a definire il contesto istituzionale in cui si colloca la didattica. Secondo l’OCSE, un 
“ambiente di apprendimento” è un ecosistema olistico che deve tener conto di quattro elementi 
fondamentali: i docenti, gli studenti, il contenuto e le risorse; queste ultime si articolano in “spazi 
di apprendimento” e “risorse digitali”. Il nucleo dell’”ambiente di apprendimento” è costituito dalle 
relazioni organizzative e dalle dinamiche combinate di questi quattro elementi ed è fondato su 
principi e pratiche didattiche innovative che mettono al centro gli studenti con il loro impegno 
attivo, promuovono l’apprendimento cooperativo ben organizzato, prevedono docenti capaci di 
sintonizzarsi sulle motivazioni degli studenti, sono sensibili alle differenze individuali, pongono 
forte enfasi sui feedback formativi, promuovono l’interconnessione orizzontale fra aree di 
conoscenza e discipline.  

Uno “spazio di apprendimento” innovativo può oggi essere fisico e virtuale insieme, ovvero 
“misto”, arricchendo il contenuto della didattica di risorse digitali fondate sulla realtà virtuale e 
aumentata. Esso è caratterizzato da flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità, 
connessione continua con informazioni e persone, accesso alle tecnologie, alle risorse educative 
aperte, al cloud, apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di molteplici 
metodologie didattiche innovative. Tali spazi si configurano come ambienti smart per la didattica, 
ecosistemi di apprendimento che rafforzano l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse.” ( 
“avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi  #pnsd – azione #7, 
m_pi.aoodgefid.registro ufficiale.u.0030562.27-11-2018”). 

Contattaci per avere una consulenza gratuita all’allestimento dell’ambiente di su misura 
per la tua scuola. 
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Ambienti-Spazi Fisici 
Ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche capaci di integrare nella 
didattica l’utilizzo delle tecnologie. Un sistema olistico che tiene conto di quattro elementi 
fondamentali Docenti, Studenti, Risorse e Contenuti. 

 
Arredi Modulari 
Promuovono l’apprendimento cooperativo dando la possibilità di disporre gli studenti in gruppi 
dinamici e flessibili facilitando lo scambio di feedback sia tra studenti che con il docente. 

  

 

Tavoli, Esacurvi, ad Onda  
 

Varie forme e dimensioni per creare la vostra classe 
dinamica. Superfici in laminato o melaminico. Disponibili 
altezze: 

 51 cm (GRANDEZZA 3 – UNI EN 1729) – Infanzia 
 59 cm (GRANDEZZA 3 – UNI EN 1729) – Primaria 
 64 cm (GRANDEZZA 4 – UNI EN 1729) – Primaria 
 71 cm (GRANDEZZA 5 – UNI EN 1729) – Secondaria I° grado 
 75 cm (GRANDEZZA 6 – UNI EN 1729) – Secondaria II° grado 
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Banchi singoli: I-Learn  
Banco con piano dal profilo trapezoidale arrotondato ribaltabile permette la modulazione di 
spazi di apprendimento ad hoc creando facilmente gruppi di collaborazione. A fine lezione i tavoli 
possono essere ripiegati e accantonati alle pareti liberando spazio al centro dell’aula. 

 

 
 
 
Banchetto Trapezoidale con ruote. 
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Tavoli Multiuso 

 

 
Isole di lavoro, postazioni alunni e cattedra insegnanti con porta 
Notebook a scomparsa 

 

Contenitori mobili 

 
Per custodire il materiale didattico da laboratorio oppure libri e riviste, zaini, fogli da disegno 
A3, A4, Appendiabiti. 

Altri complementi di arredo  

 

 

Sedute imbottite insegnanti               Sedute laboratorio 
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Sedie richiudibili 

 

 

Sedie per aule 

 

 

 

Sedie di varie tipologie e dimensioni 

 51 cm (GRANDEZZA 3 – UNI EN 1729) – Infanzia 
 59 cm (GRANDEZZA 3 – UNI EN 1729) – Primaria 
 64 cm (GRANDEZZA 4 – UNI EN 1729) – Primaria 
 71 cm (GRANDEZZA 5 – UNI EN 1729) – Secondaria I° grado 
 75 cm (GRANDEZZA 6 – UNI EN 1729) – Secondaria II° grado 

Progettazione gratuita di 
Ambienti. 

Contattaci 
info@nablatecnologie.com 

Sedie pieghevoli trasportabili 
con Trolley. Adatte per esami o 
l’allestimento di eventi 
collettivi. 
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Attrezzature digitali 
 

Dispositivi hardware e software per il making la prototipazione rapida, l’elettronica educativa il 
coding la robotica educativa. Kit completi di controller software ed elettronica per attività 
creative nell’ambito delle STEAM. 

Code&Flight 4 STEM 
 

Progetto drone programmabile e 
stampabile con stampante 3D Età [10+]. 

Adatto nella fascia di età compresa tra 10 
e 14 anni 

Per esperimenti di coding attraverso 
scratch.  Programmabile con Python  per 
gli studenti delle superiori. Progetto 
modificabile e perfezionabile attraverso 
l’utilizzo di un CAD e della stampante 3D.   

Il kit include: 

Tutti i componenti elettronici necessari 
per costruire il drone. 

Strutture per costruire il drone 

Batteria 

Carica batterie 

Controllo remoto 

Manuale assemblaggio 

Accesso alla piattaforma con contenuti didattici 

Cavo USB. 

La piattaforma con contenuti didattici ha come obiettivo la formazione sul Coding e sulle STEM. 
Programmabile con Skratch e Pyton. Disegni CAD dei componenti stampabili con stampanti 3D. 
Adatto per studenti a partire da 10 anni. 

Specifiche del Drone:  

Tempo di volo 7 min. 

Peso 142 gr 

Dimensioni  215mm x190mm x79H 

 

Codice Prodotto-NABLA-ROB-008 cercalo su mepa oppure sul nostro catalogo online 
www.nablatecnologie.com  
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Eolo Maestro di Coding - (Pacchetto Robot+ Tutoring) 
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info@nablatecnologie,com 

Eolo Maestro di coding 

Il pacchetto include: 

 Eolo:Robot didattico umanoide programmabile   
 Maestro di Coding Primaria o Secondaria di primo grado: Tutoring online 1:1 per il 

docente, incluse dispense ed attività didattiche pronte da svolgere in classe.  

Caratteristiche tecniche del robot: 

EOLO Umanoide  

 Dimensioni 346x224x118 mm 
 Peso 1,8kg. 
 Struttura in alluminio e scocca in ABS. 
 Micro controllore STM32F103, Giroscopio MPU6050, Gruppo di controllo NRF24L01. 
 16 Gradi di libertà 
 Coppia dei servo 13.kg/cm 
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 2 sensori integrati : Geomagnetico e Distanza ostacoli 
 9 sensori esterni: rilevamento fuoco, RGB colore, Gas, Collisione, sfioramento o touch, 

Umidità, luce, temperatura, rilevamento presenza umana. 
 2 dispositivi di output: Ventola, LED lampeggiati 
 1 porta input output , 2 porte input. 
 Batteria 8,4V 2200mAH 
 Radiocomando con display LCD. 
 Memoria interna 1GB 
 1 servomotore di ricambio incluso. 

 

Modalità di programmazione: 

Livello 1- età [6-10] Programmazione tangibile senza l’utilizzo di codice o linguaggio visuale. Le 
varie Azioni vengono registrate dal software posizionando manualmente le articolazioni del 
robot. Ciascuna azione o sequenza può essere attivata dal radiocomando. In questo modo anche 
chi è alle prime armi può facilmente creare spettacolari coreografie su basi musicali. 

Livello 2- età [8-14] Google Blockly, linguaggio visuale a blocchi  

Livello 3-  età [14+] C++  per esperti. 

. 

 

 

Per maggiori informazioni visita il sito www.nablatecnologie.com nella sezione Didattica 
Robotica Educativa e Coding 
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CodeCube  
 

xApproccio al Pensiero computazionale a al Coding ma anche sviluppo del pensiero creativo 
nell’ambito making e building. Il kit è Composto da 7 Blocchi programmabili Wifi utilizzando il 
tablet attraverso un App oppure attraverso il pc via USB utilizzando Scratch. Età [6-10] anni. 

 

 

 

Il Kit è composto da 7 cubi elettronici aggregabili compatibili con LEGO e programmabili attraverso APP su dispositivi 
Android e IOS via WiFi oppure attraverso Skratch tramite connessione al PC. Oltre ai blocchi funzionali il kit comprende 
oltre 90 parti strutturali. 
Contenuto della confezione: 

 1xCubo-led RGB 
 2xCubo-Motore DC 
 1x Cubo-Matrice di led programmabile 
 1xCubo-Melodie 
 1xCubo-Sensore di prossimità  
 1xCubo-Luce e tocco 
 Parti Stutturali: 30xcubi,6x piramidi,50 blocchi connettori,14x altre parti strutturali varie,2x ruote, 2x ruote sfera. 

 
Possibilità di costruire varie tipologie di robot con il contenuto della confezione. 
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Competition Kit VEX IQ-  
 

 

 

Il Competition Kit IQ contiene parti strutturali, motori e sensori e permette lo studio della 
Robotica educativa e l’apprendimento del Coding. 

può essere utilizzato da studenti con fascia d’età compresa tra 8 e 14 anni ma anche 
oltre, ciò che cambia è la tipologia di unità didattiche di cui può essere corredato.  

Controller, parti strutturali, motori e sensori. 

Programmazione a blocchi tipo Scratch o Blockly [8-14] 

Programmazione professionale in C [14+] 
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Software per la modellazione 3D con cui creare prototipi di robot 

Disegno CAD dei singoli pezzi del KIT pronto da stampare con stampa 3D                    

Accessori per competizioni di robotica 

RoboGino Unità didattiche  

Con un Competition Kit IQ, un PC e una Stampante 3D si dispone di un laboratorio in cui 
sviluppare: 

Robotica educativa 

Coding  

Fab Lab 

 

 

Scheda tecnica  

Il kit è composto da più di 800 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 Joystick wireless; 
 n° 2 adattatori wireless a 2,4Ghz; 
 n° 1 batteria Lithium Ion 3,7V 800 mAh per il Joystick; 
 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 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. 
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Comprensivo di manuale in italiano, unità didattiche, tappeto con percorso graduato 
indispensabile per lo svolgimento delle unità didattiche. 

Studenti età [8-14] 

Le unità didattiche incluse nel kit corredate da video tutorial disponibili online, permettono al 
docente alle prime armi di preparare un ciclo di quattro lezioni in tre ore. 

Esempio di esperienza già realizzata 

 

 

Esempio Armbot IQ 

 

 

Studenti età [14+] 

Una volta imparato ad utilizzare il kit e trovato il limite tecnologico della programmazione a 
blocchi, possiamo passare alla programmazione in C, aumentando le competenze degli 
studenti nell’ambito del coding. 

Esempio Vex sorter IQ 

 

 

Esempio Cubo di Rubik 

 

 
 

 

 

Dato che ogni parte strutturale originale del kit è dotata di disegno CAD, lo studente può partire 
dal file originale per modificare il pezzo a suo piacimento per poi stamparlo con la stampante 
3D.  

 

Codice Prodotto-228-3670-ITA-PLUS cercalo su mepa oppure sul nostro catalogo online 
www.nablatecnologie.com 
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Skriware 2 
 

Stampante 3d WiFi, doppio estrusore. Avvia la stampa e realizza 
video time lapse con la  

telecamera integrata oppure controlla lo stato di avanzamento da 
remoto. Lancia un stampa oppure metti in pausa il lavoro ovunque 
tu sia tramite gestione remota da web browser. 

Visita il Marketplace direttamente dallo schermo LCD della 
stampante scegli l’oggetto che fa per te e lancia la stampa. 

Per i più esperti è garantita la piena compatibilità con lo slicer 
Cura. Stampa le parti strutturali Vex Robotics utilizzando gli STL 
e i profilo Cura dedicato per Vex Robotics. 

User Oriented, riconoscimento automatico del filamento utilizzato.  

 

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  

 

Codice Prodotto-NABLA-S3D-004 cercalo su mepa oppure sul nostro catalogo online 
www.nablatecnologie.com. 
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Kit di acquisizione dati EasySense Vu+ 
 

 

 

Prime misure di fenomeni fisici e chimici. Un set completo di cinque data logger per 
l’acquisizione di dati fisici fuori e dentro la scuola, progettato specificamente per gli studenti 
della scuola primaria. Età [6-14] 

Esempio Sensore di Temperatura 

 

 

Esempio Timing Ramp 

 

 

 

Scheda tecnica: 

Kit completo di acquisizione dati con sensori e con carrello a due colonne 

5 Data Logger con sensori integrati di temeperatura, luce e suono.  Dotati di connessione 
bluetooth pemettono la  connessione ad iPad, Tablet Android e PC. Sono provvisti di un 
grande display, facile da consultare che mostra dati, pittogrammi, grafici a torta e barre. 
Permettono di effettuare misure con accuratezza e precisione, usando un’ampia gamma di 
attrezzatura scientifica, e di registrare i risultati per visualizzarli e studiarli in un secondo 
momento. Sono dotati di sensori integrati (temperatura, luce e suono) e forniti con software 
per tutte le piattaforme (Windows, iOS, Android, OS X, Chromebook), e ebook scaricabili 
completi di unità didattiche. Il software è e 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, dai 15 anni in su.  

Inclusi: 

 

5 cavi USB. 

Timing Ramp: 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 
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prossimità e un magnete da attaccare all’auto. Gli interruttori rilevano il passaggio dell’auto 
dotata di magnete mentre scende la rampa e registrano il tempo di percorrenza, la velocità e 
l'accelerazione tra A e B. 

 

10 sensori di Temperatura: in grado di misurare la temperatura di aria, acqua, suolo e 
soluzioni debolmente acide, con un range tra i -30 e i 100 °C.  

 

5 sensori di Tensione: per misurare la tensione continua di qualsiasi circuito a bassa 
tensione, da 0 ai 3 V.  

 

5 sensori di battito cardiaco: con clip di rilevazione possono essere usati su un dito o un lobo 
dell’orecchio per misurare sia la circolazione sanguigna che il battito cardiaco. 

 

5 coppie di Pulsanti: 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.  

 

2 coppie di Timing Mats: tappetini con sensori tipo interruttore, di grandezza 720mm x 
390mm. I tappetini si attivano quando calpestati; un tappetino deve essere usato per avviare 
il timer, l’altro per fermarlo.  

 

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 e pannelli laterali 
in acciaio, con 8 vassoi di dimensioni 12 x 427 x h 150 mm e coperchi. 

Codice Prodotto-NABLA-DH-VUK  cercalo su mepa oppure sul nostro catalogo online 
www.nablatecnologie.com. 
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Sistema di acquisizione dati V-HUB 
 

Data Logger piccolo e leggero, con schermo LCD e 4 sensori integrati 
(Luminosità, Suoni, Umidità e Pressione atmosferica). Dispone di 4 
ingressi sensori analogici, ai quali collegare i sensori SmartQ della stessa 
serie, con possibilità di utilizzo di 2 ingressi per sensori digitali. Frequenza 
di campionamento 50.000 campioni/secondo. Corredato da 500 setup di 
esperimenti precaricati su ciascun dispositivo. 
Batteria agli ioni di litio ricaricabile che alimenta tutti i sensori e fornisce 
un’autonomia per un'intera giornata di esperimenti.  
 

 
Connessione a PC, iPad, dispositivi Android o Chromebook tramite cavo 
USB o Bluetooth. 
Software a corredo, in licenza gratuita di istituto, multipiattaforma 
(Window, OS X, Android, IoS, Chromebook), con interfaccia 
personalizzabile in tre livelli (scuola elementare, scuola media, scuola 
superiore) per l'acquisizione dei dati con tools di analisi ed elaborazione 
dati, visualizzazione ed esportazione di grafici, gestione di sensori 
multipli. 
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È presente una modalità collaborativa di gruppo e la possibilità di salvare in cloud i dati nella versione 
per dispositivi mobili 

Android o IoS. 
Ciascun data logger è corredato asta di 
sostegno, di cavo USB e nr. 4 cavi per il 
collegamento dei se nsori SmartQ (2 da 15cm 
e 2 da 1,5m), oltre che di licenza software. 
 
Sono disponibili (non inclusi) un’ampia 
gamma di sensori SmartQ e accessori, 
acquistabili separatamente o in pacchetti 
curriculari (vedere tabella “Kit abbinabili”): 
Fotocellule 
Sensori di corrente 100mA, 1A, 10A 
Sensore Forza ±50N (Risoluzione 0.1N) 
Accelerometro tre assi 
Sensore di Tensione differenziale 0-10V - 
(Risoluzione: 10mV,max. voltaggio ±27V, 
impedenza 1Meg ohm) 
Sensore di Temperatura -30°C to +110°C 
(Risoluzione 0.1°C) 
Sensore di suono -40 to 110 dBA res. 0.1dBa 
Sensore moto rotatorio 
Sensore di velocità del suono 
Campo magnetico 
Sensore di Umidità 
Sensore con elettrodo PH 
Sensore pressione Gas 700kPa 
Sensore pressione differenziale gas 200kPa 
Sensore con elettrodo per la conduttività 
Colorimetro 
Sensore Ossigeno con elettrodo 
Sensore luce a 5 livelli 
…e tanti altri. 
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Per maggiori informazioni visita il sito www.nablatecnologie.com nella sezione Didattica 
Laboratoriale>Acquisizione Dati 
 

LABORATORIO MOBILE COMPLETO PER LO STUDIO DELLA 
FISICA E DELLA MECCANICA CON 3 PANNELLI DI LAVORO, 
TUTTI I KIT ES E TROLLEY  
 

Set completo di tutti i 18 vassoi tematici ES dedicati allo 
studio della Fisica e della Meccanica, con vassoio 
aggiuntivo di parti di ricambio comuni, tre pannelli di 
lavoro modulari e multi-posizione in lamiera forata e 
cinque vassoi vuoti per future espansioni e conservare 
materiale didattico aggiuntivo, inseriti su un carrello 
mobile con ruote in robusto acciaio, progettato dal 
produttore per la facile conservazione di tutti i 
componenti.  
Il sistema permette di approfondire lo studio delle Scienze 
Tecnologiche mediante la riproduzione di molteplici 
esperienze (oltre 60 esperimenti), riconducibili a cinque 
ambiti principali:  
1) Forze e Momenti  
2) Test di materiali (torsione, trazione, ecc…)  
3) Macchine semplici  
4) Meccanismi  
5) Vibrazione, attrito ed energia  
 

 
 
Questo set completo permette ad almeno tre gruppi di studenti di lavorare in contemporanea 
con tre degli esperimenti di scienze tecnologiche, conservando gli altri kit in maniera ordinata 
ed efficace.  
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In alternativa, i docenti possono avviare un esperimento come dimostrazione sul trolley 
mentre due gruppi di studenti fanno  
esperimenti ai loro banchi con gli altri pannelli.  
 
 
Di seguito l’elenco dei kit contenuti (acquistabili anche singolarmente ed utilizzabili 
acquistando almeno un pannello di lavoro):  
 
1) Kit Forze (Mostra come trovare il centro di gravità di forme e il rapporto tra angoli e forze 
complanari)  
 
2) Kit momenti di forza (Mostra la relazione tra distanze e le forze in travi rigide e leve)  
 
3) Kit flessione di travi e cantilever (Mostra la flessione di travi di materiale e dimensioni 
differenti, tenute su diversi supporti)  
 
4) Kit Torsione di sezioni circolari (Mostra la torsione in campioni a sezione circolare di 
materiale e lunghezza diversa)  
 
5) Kit sulle prove di trazione (Mostra i principi di prove di trazione su provini di materiale 
diverso)  
 
6) Kit Moto armonico semplice (Mostra semplice moto armonico –oscillazione- di sorgenti e 
pendoli, e la sua utilità)  
 
7) Kit Attrito e piano inclinato (Mostra l’attrito e altre forze su corpi e tra superfici differenti 
su piano inclinato o piatto)  
 
8) Kit Energia potenziale ed energia cinetica (mostra l’energia potenziale e quella cinetica e 
come sia possibile passare da una all’altra)  
 
9) Kit Puleggia (Mostra il vantaggio meccanico di diverse combinazioni di pulegge e una 
semplice ruota e asse)  
 
10) Kit Sistemi di trasmissione (Mostra i vantaggi e gli svantaggi di tre sistemi di trasmissione 
diffusi - cinghia, catena e un giunto universale)  
11) Kit Camme, levette e manovelle (Mostra le caratteristiche di interruttori meccanici, 
manovelle e camme delle forme più diffuse)  
 
12) Kit Ingranaggi (Mostra le caratteristiche dei più diffusi set di ingranaggi)  
 
13) Kit Macchine semplici (Mostra come tre diffusi meccanismi convertono il movimento)  
 

14) Kit Collegamenti di barre (Per capire e assemblare meccanismi con barre collegabili)  
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Per maggiori informazioni visita il sito www.nablatecnologie.com nella sezione Didattica 
Laboratoriale>Fisica 
 

 
Stage 2 :Trolley mobile con kit di Scienze e Fisica Integrati 
 

Scheda tecnica: 

TROLLEY MOBILE CON KIT DI SCIENZE E FISICA INTEGRATI 

Età[6-14],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 
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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? 

Disegnare uno schema elettrico 

Come faccio a cambiare i la tipologia di connessione 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 
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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 

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. 
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Codice Prodotto-NABLA-SCI-EDU1 cercalo su mepa oppure sul nostro catalogo online 
www.nablatecnologie.com 

 

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. 

 

 

Panoramica set completo 

 

Esempio Turbina verticale 
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Scheda tecnica: 

Kit per lo studio delle energie rinnovabili 

Nel kit è presente anche un CD con unità didattiche per oltre 40 ore di lezione. 

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: 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. 
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Il kit include anche: 

Data Logger Energy Monitor 

Il Data Logger permette di monitorare e registrare gli 
esperimenti per studiare i dati raccolti in classe in un 
secondo momento, rendendolo il complemento ideale per 
il Kit per lo studio delle energie rinnovabili. 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. 

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. (non incluso nel Kit ma acquistabile a parte). 

Display Interattivo 65”, 75” ,86” con WiFi integrato 

 

Monitor Touch Interattivo , 4K UHD, fino a 20 tocchi simultanei 
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Formati 65”,75”,86” in 16:9 con tecnologia di illuminazione LED, vetro antiriflesso temperato 
con spessore 4mm  

Tecnologia LCD Direct led: (LED distribuiti su tutta la sua superficie dello schermo. 

Risoluzione UHD-4K 3840x2160 px, luminosità 350 cd/m2, Contrasto 1200:1, Angolo Visuale 
178°/178°, 1.073 bilioni di colori 10 bit. Pixel Pitch 0,4935x0,372. Durata media 30.000 h. 

Tecnologia V-SENSE touch scrittura con dita, stilo e oggetti. Riconoscimento dei gesti (scrivo 
con dita o oggetto, cancello con palmo della mano, allargo e stringo oggetti con tre dita). Refresh 
rate 60HZ@UHD. Riconosce tocco di stilo ≥6mm accuratezza ≤ 2mm. Connessione tattile USB. 

Area di scrittura: 1650x927 mm 

Sistema Operativo Android integrato: CPU ARM Cortex A53 1,4 Ghz, GPU Mali 450, RAM 
2GB, ROM 16 GB. Il sistema garantisce compatibilità con Windows, Android, Mac Osx. 

Audio: altoparlanti integrati 2x16Watt 

Connessioni Video 

1xHDMI 2.0(4k @50/60, Estensioni CEC, Dual View, Audio Multi Stream,21/9 Aspect 
Ratio,Dynamic Auto Lip Sync), 1xHDMI 1.4, 1XVGA +3,5mm audio jack (TRS connector). 

Connessioni Audio 

Digital Audio Output 1XSPDIF, Analogue audio output 1x3,5 mm audio jack (TRS connector) 

Connessioni Dati 

1xUSB 3.0, 2XUSB 2.0, OPS-PC bay (JAE TX24 connector), 1xCOM DE-9 RS-232, 1XRJ45 LAN 

La funzione source che permette di selezionare l’ingresso video è a portata di touch sul diplay.  

Dimensioni e peso: 65” 

1763x1016x100 mm, Peso 58kg  

VESA 800x400 

Proprietà Elettriche:  

Voltaggio 100-240 Volt -50/60 Hz, Consumo 170 Watt (Standby≤ 0,5 Watt) 

Certificazioni CE, FCC 

Inclusi nella confezione: manuale utente, telecomando, alimentatore con cavo, cavo USB, 2 
Penne passive, Sistema di ancoraggio a muro VESA.  

Garanzia del produttore 8 anni previa registrazione su sito web 

Software a corredo 

I3Annotate, software di annotazione base, semplice ed intuitivo. Fornisce un comodo e 
compatto pannello strumenti circolare, sempre attivo sul desktop. Permette di avere gomma, 
matita ed evidenziatore di diversi colori sempre a portata di mano. Potrete effettuare annotazioni 
in modalità lavagna oppure in modalità trasparenza dando la possibilità di sottolineare e 
prendere appunti su pagine web, PDF, Word, PowerPoint, Excel o qualsiasi altro programma. 
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Incluse funzioni taglia e Screenshot con cui ritagliare comodamente parti dello schermo o 
immagini da internet. 

I3Learnhub, sistema On Cloud (Account per 10 docenti incluso con l’acquisto di un display), 
Ideale per creare lezioni accattivanti anche da casa e ritrovarle poi accedendo con il proprio 
account su qualsiasi schermo interattivo anche di diverso brand.  Pannello strumenti 
configurabile a seconda delle esigenze del docente per trovare sempre ciò che serve a portata di 
mano. Spazio di archiviazione docente on cloud. Cooperazione con la Classe (alunni dotati di Pc 
o tablet); condividete l’area di lavoro (lavagna), passate il gessetto ad un alunno da posto, 
scambiate file istantaneamente con gli studenti, sarà facilissimo collaborare con la classe nella 
creazione di contenuti digitali. Funzioni di annotazione (penna matita, gomma), tavolozza per 
creazione colori personalizzati a partire da quelli primari, forme geometriche e vari tipi di 
tratteggio, strumenti geometrici (riga squadra e compasso). Funzione Post-it per annotazioni 
sull’area di lavoro, Multiple Canvas (possibilità di dividere l’area di lavoro fino a 4 parti, ciascuna 
delle quali con il proprio quadro strumenti.) Possibilità di generare Sondaggi Istantanei a cui la 
classe risponde con PC o tablet, visualizzando subito dopo sullo schermo interattivo il risultato 
espresso in varie tipologie di grafici. Web browser Bing integrato. 

Funzione di ricerca video e Immagini, intelligente. 

Se il docente utilizzando la funzione cerca non trova disponibile nel suo spazio On-Cloud il video 
o l’immagine necessaria per la sua lezione, il sistema propone da internet migliaia di risorse 
relative alla parola cercata. Le risorse proposte da internet risultano sorprendentemente come 
“oggetti” proprietari del software trasferibili con un click sul canvas. (gli oggetti sono elementi 
dei software di annotazione, facendo clic con il tasto destro del mouse su un oggetto compaiono 
le funzioni copia, duplica, duplicazione infinita, blocca ,allarga, stringi, ruota, organizza, anima, 
trasforma, e altre opzioni). 

 

Templates 

Sono inclusi nel software vari template tra cui diverse tipologie di righe e quadretti, 
pentagramma, sfondi vari e molti altri. 

 

Crea Attività 

Create attività divertenti per i vostri studenti tra cui: Word Twister, Ordina la categoria, 
L’impiccato, Puzzle, Associa le Immagini, Memory, Ordina, Scelta multipla, Composizioni 
ritmiche e musicali. 

 

Contenuti 3D STEM 

Marketplace integrato con 500 oggetti 3D in ambito STEM fruibili anche in modalità realtà 
aumentata tramite l’utilizzo delle telecamere integrate a PC e Tablet. (altri prodotti del 
Marketplace sono acquistabili in abbonamento) 

 

Interazione Con strumenti geometrici fisici 
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Poggia strumenti fisici Righello, Squadra e Compasso sulla superfici di scrittura del display, 
vedrai comparire magicamente linee di costruzione e supporti al disegno geometrico. (Riga, 
Compasso e squadra opzionali acquistabili separatamente).  

 

I3Lens-APP,scatta una foto con il tuo smartphone, ritaglia il particolare interessante e salvalo 
con nome e tag appropriato, lo ritroverai istantaneamente nella tua galleria i3 learnhub sotto 
forma di “oggetto” trasferibile sul canvas con un click. 

 

I3Note-APP,l’applicazione disponibile sul sistema Android del display, include le funzioni 
essenziali di lavagna per annotare e disegnare con inchiostro elettronico, si integra con MA 
Exchange per distribuire note senza il bisogno di configurare un servizio mail. Esporta la lezione 
in PDF e inviala alla classe tramite QR code o email oppure ad un collega docente su I3Learnhub.



Tutti i codici del nostro catalogo online www.nablatecnologie.com sono 
disponibili su Mepa 

 

 

 

 

Informazioni rivenditore 

 

 

 

Ulteriori informazioni possono essere trovate su 
http://www.nablatecnologie.com 

 

 

 


