Carisbo Bando Innovazione scolastica 2020 - Progetto 4
LABORATORIO STEM SECONDARIA DI SECONDO GRADO - Laboratorio mobile
Fisica e Matematica, Energie rinnovabili

Il LAB STEM4 Composto da laboratorio mobile completo di Fisica, Monitor interattivo
mobile per la rappresentazione di modelli matematici e l'utilizzo di software specifico
per la matematica Geogebra e Gnuplot. Kit Sperimentazione Energie rinnovabili

Voci di costo

Percentuale

Importo previsto IVA INCLUSA

A. Progettazione

2% (max)

€ 0,00

B. Spese Organizzative e di gestione

2% (max)

€ 0,00

C. Acquisti di beni (fornitura)

85% (min)

€ 21.278,35

D. Adattamenti edilizi

6% (Max)

€ 0,00

E. Pubblicità

2% (max)

€ 0,00

F. Collaudo
G. Addestramento all'uso delle
2% (max)
attrezzature

1% (max)

€ 0,00
€ 0,00
€ 21.278,35

TOTALE PROGETTO IVA INCLUSA
PRODOTTI
Codice

Voci di costo

NABLA-I3DIS-002

Display Interattivo 65" WiFi I3E1065
Display Touch Interattivo 65”, 4K UHD, fino a 20
tocchi simultanei. Formato 65” in 16:9 con
tecnologia di illuminazione LED, vetro antiriflesso
temperato con spessore 4mm. Tecnologia LCD
Direct LED. Risoluzione UHD-4K 3840×2160 px,
luminosità 350 cd/m2, Contrasto 1200:1, Angolo
Visuale 178°/178°, 1.073 bilioni di colori 10 bit.
Pixel Pitch 0,4935×0,372. Durata media 30.000h.
Refresh rate 60HZ@UHD. Tecnologia V-SENSE
touch. Area di scrittura: 1650×927.9 mm. Sistema
Operativo Android 7.0 integrato : CPU ARM Cortex
dual core A73 2,8Ghz, GPU Mali 450, RAM 2GB,
ROM 16 GB. Altoparlanti integrati 2x16Watt.
2xHDMI 2.0 ingresso audio/video digitale, 1x
HDMI 2.0 uscita, 1xVGA(maschio DE-15, audio
3,5mm TRS), 1xAV(connettore TRRS), 1X TRS audio
uscita , 1XCoassiale digita audio uscita RCA, 2xUSB
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3.0, 2XUSB 2.0, OPS-PC bay (JAE TX24 connector),
1xCOM DE-9 RS-232, 1XRJ45 LAN 100mb/s, WiFi
2,4/5Ghz(802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0
NABLA-PHY-ESF

NABLA-SCI-HOK

Laboratorio mobile di Fisica ES
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
Kit 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
Formazione
3 ore di formazione

1

€ 16.748,00

€ 16.748,00

1

€ 1.748,75

€ 1.748,75

€ 21.278,35

TOTALE FORNITURA IVA INCLUSA
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DSPLAY INTERATTIVO 65” WiFi ,I3 E1065
Cateogira: Monitor intarattivi

€ 2280,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-I3DIS-002

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

www.nablatecnologie.com
nablatecnologie@pec.it
info@nablatecnologie.com

II grado

Università

Sede Legale e Commerciale
Viale Angelo Masini, 58
40126, Bologna,
Tel. 051 0216273

Scheda tecnica:

Display Touch Interattivo 65”, 4K UHD, fino a 20 tocchi simultanei
Formato 65” 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 permettono il Local dimming, in
pratica ogni singola zona di LED può essere accesa o spenta a seconda della richiesta, se quindi l’immagine riprodotta ha
una zona NERA i led che riguardano quel settore restano spenti permettendo maggiore assenza di luce con neri più
profondi.
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 30.000h
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). Penne intelligenti (il sistema riconosce automaticamente, il
colore delle penne rosso, blue a disposizione è possibile settare anche un colore per il dito).
Refresh rate 60HZ@UHD. Riconosce tocco di stilo ≥6mm accuratezza ≤ 1mm., connessione tattile USB.
Area di scrittura: 1429x804mm
Sistema Operativo Android 7.0 integrato : CPU ARM Cortex dual core A73 2,8Ghz, GPU Mali 450, RAM 2GB, ROM 16 GB.
Il sistema garantisce compatibilità con Windows, Android, Mac Osx.
Audio: altoparlanti integrati 2x16Watt
Connessioni Audio/Video
2xHDMI 2.0 ingresso audio/video digitale, 1x HDMI 2.0 uscita, 1xVGA(maschio DE-15, audio 3,5mm TRS),
1xAV(connettore TRRS), 1X TRS audio uscita , 1XCoassiale digita audio uscita RCA,
Connessioni Dati
2xUSB 3.0, 2XUSB 2.0, OPS-PC bay (JAE TX24 connector), 1xCOM DE-9 RS-232, 1XRJ45 LAN 100mb/s, WiFi 2,4/5Ghz(802.11
a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0
La funzione source che permette di selezionare l’ingresso video è a portata di touch sul diplay.
Dimensioni e peso:
1521x773x104 mm, Peso 45kg
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(5 m), cavo HDMI(3 m) , 2 Penne
passive, Sistema di ancoraggio a muro VESA, vassoio penne.
Garanzia del produttore 8 anni previa registrazione web.
Software a corredo

I3Allsync, applicazione per la condivisione istantanea di contenuti da qualsiasi dispositivo Mac, Windows, Ios,
Android. Controlla il tuo computer dal display interattivo. Fino a 64 utenti in contemporanea potranno seguire la
presentazione dal loro dispositivo. I partecipanti potranno condividere il loro schermo cliccando semplicemente un
bottone.

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
Cod. Fisc e P. IVA 03567161207
Capitale Sociale: 10.000 €.
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sottolineare e prendere appunti su pagine web, PDF, Word, PowerPoint, Excel o qualsiasi altro programma. 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
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.

Mini Pc integrato Opzionale

Codice MEPA

Prezzo

Core I3-7100U-2.40 Ghz,RAM 4GB,WiFi,SSD 128GB-Win 10 Pro.Ac.

NABLA-OPS-001

538,00€

Core I3-7100U-2.40 Ghz,RAM 4GB,WiFi,SSD 256GB-Win 10 Pro.Ac.

NABLA-OPS-002

618,00 €

Core I5-7200U-3.10 Ghz, RAM 4GB, WifI, SSD 128 GB-Win 10 Pro.Ac.

NABLA-OPS-003

676,00 €

Core I5-7200U-3.10 Ghz,RAM 4GB,WiFi, SSD 256GB-Win 10 Pro.Ac.

NABLA-OPS-004

718,00 €
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Core I5-7200U-3,10 Ghz,RAM 8GB,WiFi,SSD 128GB-Win 10 Pro.Ac.

NABLA-OPS-005

728,00 €

Core I5-7200U-3,10 Ghz,RAM4GB,WiFi,SSD 256GB-Win 10 Pro.Ac.

NABLA-OPS-006

770,00 €

Core I7-7500U-3,10 Ghz,RAM4GB,WiFi,SSD 128GB-Win 10 Pro.Ac.

NABLA-OPS-007

843,00 €

Core I7-7500U-3,10 Ghz,RAM4GB,WiFi,SSD 256GB-Win 10 Pro.Ac.

NABLA-OPS-008

884,00 €

Core I7-7500U-3,10 Ghz,RAM8GB,WiFi,SSD 256GB-Win 10 Pro.Ac.

NABLA-OPS-009

895,00 €

Core I7-7500U-3,10 Ghz,RAM8GB,WiFi,SSD 256GB-Win 10 Pro.Ac.

NABLA-OPS-010

936,00 €

Particolarità:
WiFi integrato senza moduli aggiuntivi, permette la navigazione su internet tramite sistema Android integrato e la
condivisione dello schermo per presentazioni fino a 64 utenti.
Accendi il display e inizia a scrivere, scambia file con i dispositivi PC e tablet dei tuoi studenti, condividi con la classe
l’area di lavoro e gli studenti potranno interagire da posto attraverso il loro dispositivo tablet e pc. Non perdere
l’occasione di cogliere “oggetti di studio” quando sei fuori dalla tua classe. Fotografa con il tuo smartphone il particolare
di una cattedrale, di una foglia, di un dipinto etc. lì ritroverai comodamente sotto forma di “oggetto“ nel tuo I3Learnhub
e potrai trasferirlo con un click sul tuo canvas.

Note per l’acquisto su Consip MEPA:

Altre foto prodotto:

scelta sorgente- touch display

Cod. Fisc e P. IVA 03567161207
Capitale Sociale: 10.000 €.
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Ulteriori informazioni possono essere trovate

http://www.nablatecnologie.com
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LABORATORIO MOBILE COMPLETO ES PER LO STUDIO DI
FISICA E MECCANICA
Cateogira: Prodotti Scientifici

€ 13.728,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-PHY-ESF

Infanzia

Primaria
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Scheda tecnica:
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.
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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15) Kit Forza Centrifuga (Mostra la relazione tra forza centrifuga, il raggio e la velocità di masse rotanti)
16) Kit Attrito rotazionale (Mostra come l’attrito di rotazione influisce sull’efficienza dei meccanismi più diffusi)
17) Kit Meccanismi aggiuntivi (Mostra come due meccanismi conosciuti convertono il moto)
18) Kit Test di elasticità (Mostra le caratteristiche delle molle a spirale e come testarle)
Ciascuno dei 18 kit tematici inclusi permette di effettuare molteplici esperimenti, in grande sicurezza e il sistema
viene fornito con oltre 1000 pagine di fogli di lavoro, note e materiale docente in formato PDF.
Ogni kit viene fornito in un vassoio impilabile - una semplice soluzione quando c'è un piccolo numero di kit in una
posizione fissa
Prodotto in Europa.

Particolarità:
•

Innovativo sistema di fissaggio multi-posizione dei componenti presenti nei kit scientifici

•

CD-ROM a corredo con manuali, guide ed esperienze di lavoro realizzabili

•

Sistema mobile, modulare ed espandibile del produttore, per lo stoccaggio e il trasporto di tutti i kit inclusi

•

Possibilità di dimostrazioni da cattedra o di lavoro fino a 3 gruppi di studenti

•

Garanzia 5 anni del produttore

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

Altre foto prodotto:
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Ulteriori informazioni possono essere trovate su
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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

Primaria
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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.
Specifiche tecniche pila PEM per elettrolisi:
Dimensione: 54x54x17 mm
Peso: 69,7 g
Voltaggio in ingresso: 1.8 V ~ 3V (DC)
Corrente in ingresso: 1 A
Velocità produzione idrogeno: 7 ml / min (1 A)
Velocità produzione ossigeno: 3.5 ml / min (1 A)
Specifiche tecniche pila a combustione PEM:
Dimensioni: 32x32x32 mm
Peso: 27.3g
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Voltaggio in uscita: 0.6V (DC)
Corrente in uscita: 0.45 A
Potenza: 270 mW
Specifiche tecniche pila a combustione PEM rigenerativa:
Dimensioni: 57x54x17 mm
Peso: 67.7 g
Voltaggio in ingresso: 1.8 V ~ 3V (DC)
Corrente in ingresso: 0.7 A
Velocità produzione idrogeno: 7 ml / min
Velocità produzione ossigeno: 3.5 ml / min
Voltaggio in uscita: 0.6 V (DC)
Corrente in uscita: 360 mA
Potenza: 210 mW
Specifiche tecniche Data Logger:
Voltaggio: 0-28 VDC
Corrente: 0-1 Amp DC
Potenza: 0-28 W
Resistenza: 0-99 Ohm
Energia: 0-65535 J
RPM: 200-2500

Accessori

Codice MEPA

Prezzo

Hydrofill Pro

NABLA-SCI-HO2

€ 999,00

Hydrostick PRO

NABLA-SCI-HO27

€ 52,00

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.
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Altre foto prodotto:
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Ulteriori informazioni possono essere trovate su

http://www.nablatecnologie.com
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