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Tavoli

Tavoli mobili e modulari 

Seguendo i nuovi standard mondiali per la pedagogia scolastica, sono 
state create queste postazioni versatili, che permettono agli studenti 
di collaborare tra loro. Ideali per spazi per l’apprendimento flessibili e 
adattabili, questi tavoli si adattano facilmente a qualsiasi tipo di lezione: 
in file, in gruppi, a onde o a cerchio attorno ad un hub che permette la 
ricarica e la sincronizzazione dei dispositivi. Questi arredi mobili infatti 
facilitano il gioco di composizione e scomposizione dell’ambiente fina-
lizzato ad assecondare l’alternarsi delle diverse attività e fasi di lavoro.

Sono infatti tavoli composti da singoli spicchi combinabili tra loro in 
modi differenti, rendendo di fatto possibile creare postazioni di lavoro 
personalizzate e in costante divenire. I tavoli sono provvisti di due ruote 
per agevolare la rimodulazione degli spazi. Il piano d’appoggio si può posi-
zionare in verticale, quando non in uso, per ridurre l’ingombro al minimo.

I codici riportati sono riferiti alla versione da 72 cm di altezza. Disponibili 
anche le versioni da 64 cm e 76 cm. Dimensioni tavolo: 76(L)x60(P) cm.

I tavoli godono di una garanzia di 5 anni sulle parti meccaniche.

Questi tavoli possono essere integrati con l'hub mobile che fornisce 
l’alimentazione elettrica e il collegamento cablato alla rete fino a otto 
utenti contemporaneamente.

L’hub mobile è infatti pensato proprio come complemento per i tavoli 
modulari: quando composti a cerchio l'hub può essere posizionato al 
centro per fornire prese di ricarica per ogni dispositivo con presa elet-
trica (notebook, tablet, smartphone, ecc). É provvisto di prese elettriche 
e - a seconda dei modelli - anche di prese USB ed ethernet. L'hub mobile 
è disponibile sia nella versione con filo che con batteria ricaricabile 
integrata. Dimensioni dell'hub mobile: diametro 35 cm, altezza 100 cm.

314310 TAVOLO COMPONIBILE 60° 227,00 €
303789 6 TAVOLI COMPONIBILI 60° 1.360,00 €
310821 6 TAVOLI COMPONIBILI 60° + HUB 307343 2.210,00 €
307343 HUB - 6 PRESE ELETTRICHE 852,00 €
307345 HUB - 4 PRESE ELETTRICHE + 4 USB 1.050,00 €
309125 HUB RICARICABILE - 8 PRESE USB 1.690,00 €
314620 HUB RICARICABILE - 6 PRESE ELETTRICHE 2.180,00 €

http://www.campustore.it/314310
http://www.campustore.it/303789
http://www.campustore.it/310821
http://www.campustore.it/307343
http://www.campustore.it/307345
http://www.campustore.it/309125
http://www.campustore.it/314620
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Tavolo trapezoidale 

Tavoli con piano trapezoidale combinabili tra loro per creare facilmente 
spazi didattici modulari. Disponibile anche la versione con ruote. Codici 
relativi ad altezza 70 cm, disponibili da 64 o 76 cm.

Il tavolo esagonale con foro centrale passacavi può essere posto al centro 
dei 6 tavoli trapezoidali.

313177 TAVOLO TRAPEZOIDALE SENZA RUOTE 129,00 €
315978 TAVOLO TRAPEZOIDALE CON RUOTE 143,00 €
315983 TAVOLO ESAGONALE CENTRALE 151,00 €

Tavoli collaborativi 

Con questi tavoli collaborativi puoi aggiungere un elemento d'arredo co-
lorato e luminoso che stimoli la collaborazione fino a sei studenti. Questi 
saranno incentivati a svolgere il lavoro di gruppo, mentre l'interazione 
con l'insegnante è facilitata. Robusto e sinuoso, è disponibile a forma 
di fagiolo e di ferro di cavallo.

Dimensioni tavolo collaborativo a fagiolo: 165x93x72h cm

Dimensioni tavolo collaborativo a ferro di cavallo: 180x120x72h cm

312153 A FAGIOLO 612,00 €
312152 A FERRO DI CAVALLO 679,00 €

Tavolo collaborativo multimediale 

Tavolo collaborativo per 6 persone con supporto per monitor o TV, cupola 
per l'alimentazione e ricarica dei dispositivi (con USB o prese elettriche 
a scelta) e anello per il passaggio dei cavi. Piano in laminato compatto 
210x140x74h (colore a scelta). 

Disponibile anche in versione con supporto sottopiano per PC o dispo-
sitivi audio/video e pannello di controllo nella colonna sotto il monitor.

Disponibili altri modelli a 5 o 9 posti con forma rettangolare o a cuneo.

315359 6 POSTI 2.760,00 €
315360 6 POSTI CON SUPPORTO PC/AV 3.190,00 €

Tavolo pieghevole con ruote 

Questi tavoli sono la perfetta risposta a più esigenze, grazie ad una strut-
tura leggera su ruote che permette di muoverli liberamente, chiuderli, 
accatastarli e disporli a proprio piacimento per diversi usi. Sarà semplice 
creare composizioni singole o multiple per aule polivalenti, per meeting 
e per formazione. Speciali agganci e piani angolari permettono di unire 
i tavoli creando soluzioni lineari, a ferro di cavallo o chiuse.

Dimensioni: 140x70x73h cm. Altre misure e forme su richiesta.

311316 TAVOLO PIEGHEVOLE CON RUOTE 382,00 €

Cattedra mobile con cassetto chiudibile 

Tavolo per docente con superficie in laminato compatto dotata di presa 
elettrica e USB per l’alimentazione e la ricarica dei dispositivi.

Le gambe con ruote dotate di sistema tilt and roll facilitano il trasporto, 
mentre il cassetto con chiave permette di conservare in sicurezza il 
materiale sensibile. 

Dimensioni: 150x70x76h cm.

307884 CON CASSETTO A DESTRA 820,00 €
310346 CON CASSETTO A SINISTRA 820,00 €

Sedia flipped classroom con tavolino e 
porta zaino 

Dinamica e versatile, questa sedia crea spazi educativi coinvolgenti e 
in continua evoluzione. Grazie alle robuste ruote può essere spostata 
ovunque e adattata a qualunque configurazione della classe e ad ogni 
studente, grazie alla possibilità di spostare il piano di lavoro sia a sinistra 
che a destra della seduta. È la sedia più flessibile ideata per i contesti 
educativi, grazie a ben 4 gradi di regolazione possibili. Dimensioni: seduta 
(AxLxP) 47x44,5x43,2 cm, larghezza complessiva 59 cm.

307399 SEDIA FLIPPED CLASSROOM 325,00 €

http://www.campustore.it/313177
http://www.campustore.it/315978
http://www.campustore.it/315983
http://www.campustore.it/312153
http://www.campustore.it/312152
http://www.campustore.it/315359
http://www.campustore.it/315360
http://www.campustore.it/307399
http://www.campustore.it/311316
http://www.campustore.it/307884
http://www.campustore.it/310346
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Sedute

Sedia e sgabello Ruckus 

Il movimento è essenziale per lo sviluppo cognitivo e l’apprendimento. La 
sedia Ruckus è stata pensata specificatamente per le nuove modalità 
didattiche e per incoraggiare un’esperienza più libera, la collaborazio-
ne e il lavoro di gruppo permettendo al docente di adottare le modalità 
didattiche che preferisce. Una generosa superficie di seduta è associata 
ad uno schienale unico che funziona da bracciolo, da superficie di lavoro 
o scrittura o da appoggio perfettamente bilanciato. Permette di sedersi 
normalmente, al contrario o di lato sempre con un appoggio comodo per 
corpo, braccia, tablet, libri o blocchi per gli appunti. Questa sedia, per 
le sue caratteristiche uniche, non assomiglia a nessun'altra esistente.  

Disponibile in versione sedia con seduta di altezza 46 cm (con 4 gambe 
con o senza ruote, con 4 ruote e porta zaino, impilabile), con base a 5 razze 
regolabile in altezza su ruote o tappi, oppure in versione sgabello alto 
senza ruote con seduta da 61 o 76 cm (con o senza porta zaino). Disponi-
bile in 24 colori per la seduta e 31 finiture per il telaio. Garanzia: 15 anni. 

Per approfondire con un video visita www.campustore.it/ruckus

316269 SEDIA SU 4 GAMBE CON RUOTE 188,00 €
316272 SEDIA REGOLABILE SU RUOTE 236,00 €
316271 SEDIA CON PORTA ZAINO SU RUOTE 261,00 €
316273 SGABELLO 61 CM 308,00 €
316274 SGABELLO 76 CM 331,00 €

Sedie ergonomiche Newton 

Il design ergonomico unico di queste sedie vanta una seduta regolabile 
tramite scorrimento e un piano d’appoggio per i piedi. Offre una posizione 
seduta comoda e inclinandosi una seconda posizione con postura più 
eretta. Disponibile nei colori rosso, arancio, verde, grigio chiaro, grigio 
scuro, azzurro, blu, nella versione per primaria (altezza seduta 38 cm) e 
secondaria (altezza seduta 46 cm).

307809 SEDIA ERGONOMICA NEWTON PER PRIMARIA 105,00 €
303817 SEDIA ERGONOMICA NEWTON PER SECONDARIA 105,00 €

Sedie ergonomiche Flex 

Sedia impilabile, ergonomica e flessibile con montanti posteriori e 
scocca in materiale plastico estremamente resistente. Disponibile nei 
colori giallo, rosso, blu, verde, grigio chiaro, grigio scuro, vinaccia, viola, 
arancione, verde lime, azzurro chiaro. Il modello Flex-Up è dotato di un 
sistema di appoggio sul banco. Disponibile anche la versione girevole 
su ruote, con altezza della seduta regolabile da 42 a 55 cm.

307880 SEDIA ERGONOMICA FLEX 76,00 €
307881 SEDIA ERGONOMICA FLEX-UP 84,00 €
310902 SEDIA ERGONOMICA FLEX SU RUOTE 126,00 €

Sedie ergonomiche Ergostar 

Sedia di tipo cantilever monoscocca impilabile, con struttura in tubo 
d’acciaio con verniciatura a polveri epossidiche. La seduta è ergonomica 
in materiale doppio soffiato. È facilmente lavabile e disponibile in diver-
se colorazioni: giallo, rosso,  blu, verde, grigio chiaro, grigio scuro/nero.

Acquistabile in 7 misure DIN ISO 5970, con sedute di altezza 26, 30, 34, 
38, 42, 46 o 50 cm. Disponibile anche la versione girevole su ruote, con 
altezza della seduta regolabile da 42 a 55 cm.

305975 SEDIA ERGONOMICA ERGOSTAR 89,00 €
305984 SEDIA ERGONOMICA ERGOSTAR SU RUOTE 134,00 €

Sedia e sgabello Postura Plus 

Progettata per promuovere una corretta postura, impilabile, robusta, 
resistente alle macchie e 100% riciclabile. Disponibile con altezza se-
duta da 26, 31, 35, 38, 43 e 46 cm e in tantissimi colori. Disponibile nella 
versione standard e sgabello, girevole con e senza ruote.

314747 SEDIA 39,90 €
315928 SEDIA GIREVOLE FISSA 106,00 €
315166 SEDIA GIREVOLE CON RUOTE 112,00 €
315165 SGABELLO BASSO CON RUOTE 103,00 €
315167 SGABELLO ALTO CON RUOTE 172,00 €

http://www.campustore.it/316269
http://www.campustore.it/316272
http://www.campustore.it/316271
http://www.campustore.it/316273
http://www.campustore.it/316274
http://www.campustore.it/307809
http://www.campustore.it/303817
http://www.campustore.it/307880
http://www.campustore.it/307881
http://www.campustore.it/310902
http://www.campustore.it/305975
http://www.campustore.it/305984
http://www.campustore.it/314747
http://www.campustore.it/315928
http://www.campustore.it/315166
http://www.campustore.it/315165
http://www.campustore.it/315167
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Sedute morbide 

Grazie a queste coloratissime poltroncine modulari, leggere, resistenti 
e comodissime rivoluzionare l'arredo della classe diventa immediato, 
dando vita allo stesso tempo a un nuovo modo di fare lezione.

Il loro peso ridotto ne garantisce l’elevata mobilità, cosicché persino gli 
studenti più giovani possano spostarle con facilità.

Con queste soluzioni modulari creerai degli spazi educativi flessibili 
e personalizzabili: che tu debba lavorare in circolo intorno a un tavolo 
con HUB centrale, di fronte a una LIM per una lezione frontale oppure 
incoraggiare il lavoro individuale o di gruppo.

Ti serviranno solo pochi secondi per stravolgere l’organizzazione degli 
spazi.

Disponibili in tessuto o in vinile, altezza 35 o 46 cm, per adattarsi ad ogni 
ambiente, dalla scuola primaria all’università.

Altre soluzioni disponibili su richiesta.

307351 SEDUTA IMBOTTITA CIRCOLARE 224,00 €
307398 SEDUTA IMBOTTITA QUADRATA 224,00 €
307347 SEDUTA IMBOTTITA A 45° 250,00 €
307901 SEDUTA IMBOTTITA A 60° 280,00 €
310864 SEDUTA IMBOTTITA A PETALO 243,00 €
310839 SEDUTA IMBOTTITA A MEZZALUNA 309,00 €

Altre sedute morbide 

Gli arredi ideali per creare spazi alternativi d’apprendimento devono 
essere aperti, flessibili, agili e funzionali e, allo stesso tempo, capaci di 
creare un ambiente familiare, coinvolgente e stimolante.

Queste sedute morbide, alternative ai più classici pouf e angoli morbidi, 
permettono di ottenere proprio questo obiettivo grazie a comodi cuscinoni 
con rivestimento esterno sfoderabile e lavabile in lavatrice a 40 gradi, 
disponibili in diverse dimensioni, colori e forme.

Ci sono molte altre opzioni disponibili oltre a quelle elencate qui, con-
tattaci per un elenco completo o richieste particolari.
314306 CUSCINO ROTONDO L - 110X35H CM 127,00 €
310238 CUSCINO QUADRATO XL - 130X130X30H CM 116,00 €
309972 CUSCINO RETTANGOLARE XXL - 180X140X30H CM 162,00 €

Panche e tribune 

Alla base della concezione innovativa degli ambienti digitali e degli spazi 
alternativi di apprendimento ci sono proprio arredi che aiutino e stimolino 
nuove forme di cooperazione tra gli studenti. Queste sedute assolvono 
proprio questo scopo.

Ad eccezione della tribuna per la scuola secondaria, gli altri arredi sono 
pensati e progettati per la scuola d'infanzia e di base: morbidi, colorati e 
leggeri, per garantire la flessibilità e sicurezza degli spazi e al tempo stes-
so contribuire a trasmettere calore e personalità ai singoli complementi.

Le tribune per la scuola secondaria inoltre presentano dei vani nella parte 
posteriore in cui si possono stoccare in totale sicurezza oggetti personali, 
device scolastici, strumenti e supporti alla lezione.

Ci sono molte altre opzioni disponibili oltre a quelle elencate qui, contat-
taci per un elenco completo o richieste particolari.

311380 PANCA LINEARE 108,00 €
311384 PANCA CURVA 270,00 €
311387 PANCA LINEARE 2 LIVELLI 582,00 €
311372 PANCA A ONDA 3 LIVELLI 1.460,00 €
311393 TRIBUNA A GRADINI PICCOLA 1.150,00 €
311395 TRIBUNA A GRADINI GRANDE 2.400,00 €
303476 TRIBUNA LINEARE - SCUOLA SECONDARIA 3.720,00 €

http://www.campustore.it/307351
http://www.campustore.it/307398
http://www.campustore.it/307347
http://www.campustore.it/307901
http://www.campustore.it/310864
http://www.campustore.it/310839
http://www.campustore.it/314306
http://www.campustore.it/310238
http://www.campustore.it/309972
http://www.campustore.it/311380
http://www.campustore.it/311384
http://www.campustore.it/311387
http://www.campustore.it/311372
http://www.campustore.it/311393
http://www.campustore.it/311395
http://www.campustore.it/303476
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Biblioteche

Sistema di librerie modulari per spazi 
alternativi d’apprendimento 

Molto di più di una semplice libreria, questo sistema permette di creare 
spazi di lavoro e di studio innovativi e coinvolgenti.
Attorno ad essa è possibile aggiungere tavoli e sedute modulari, sedute 
morbide e aree di lavoro per singoli e per gruppi: tutti arredi che è possibile 
trovare in questa sezione del catalogo.

I due moduli a “S” che lo compongono possono essere combinati in ma-
niera differente, per adattarsi al meglio ad ogni tipo di spazio, sia che 
si voglia ottenere uno spazio aperto e accogliente che uno spazio più 
chiuso dove aver maggiore indipendenza e concentrazione.

Un ambiente “flessibile” infatti richiede uno spazio accessibile e confor-
tevole per organizzazioni variabili, adatte ad attività variegate, e pensate 
in base all’età dei ragazzi e al loro immaginario.

E come nel caso delle aule modulari, l’ambiente non è quindi più concepito 
come unico e dedicato, ma con molteplici configurazioni che permettano 
lo svolgimento di prassi didattiche differenti.
Lo spazio dev’essere allora caratterizzato da specifici arredi mobili e 
modulari, aperti, flessibili, agili e funzionali come questo sistema di 
librerie modulari.
Contattaci per una quotazione.

Scaffale per biblioteche innovative, 
ambienti digitali e atelier creativi 

Un'altra idea per arredare spazi alternativi d’apprendimento, a parte 
le sedute proposte nella pagina successiva, è questo scaffale ad alta 
tecnologia e versatilità.

Può essere attrezzato con una gamma completa di accessori che ne 
amplificano l’adattabilità in ogni contesto, dalla biblioteca di base a 
quella universitaria, dagli spazi alternativi d'apprendimento alle aule 
aumentate dalla tecnologia e ai laboratori mobili.

Si presta infatti non solo all’archiviazione di libri di tutte le dimensioni, 
ma anche ad ogni tipo di device, come ad esempio tablet ed eReader. 

Le resistenti ruote di cui è dotato ne permettono il facile spostamento 
da un ambiente all'altro.

Proprio per questa ragione può rappresentare una soluzione perfetta 
tanto per gli ambienti digitali quanto per le biblioteche scolastiche in-
novative e gli atelier creativi.

Può essere inoltre attrezzato con impianti illuminanti.
314532 SCAFFALE MOBILE 830,00 €
314535 SCAFFALE MOBILE CON PORTA RIVISTE 914,00 €

http://www.campustore.it/314532
http://www.campustore.it/314535
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Ciottoli luminosi sensoriali 

Un insieme di 12 ciottoli ricaricabili illuminati che possono essere impilati 
e manipolati per l'apprendimento sensoriale e per attività didattiche 
specifiche. Si può scegliere un assortimento di colori o impostare i ciottoli 
in "modalità sequenza". 

Una grande risorsa per creare aree tematiche diverse all’interno di un 
unico grande spazio (identificando ad esempio aree e attività diverse a 
colori differenti) è un modo nuovo di incoraggiare i bambini a sperimentare 
ed esplorare le proprietà della luce. 

Possono essere utilizzati fino a 10-12 ore consecutive prima di esaurire 
la carica.

Il set è composto da: 4 ciottoli grandi, 4 ciottoli medi, 4 ciottoli piccoli, 1 
docking station.

316328 CIOTTOLI LUMINOSI SENSORIALI 175,00 €

Cubi luminosi sensoriali 

Set composto da 12 cubi di dimensioni differenti. Un'idea nuova per 
caratterizzare gli ambienti in cui si impara, che può agevolare serenità 
mentale e creatività. 

Si tratta di un set di cubi di costruzione che si illuminano e cambiano 
colore quando vengono accesi. I cubi cambiano anche colore quando 
vengono girati e appoggiati su una faccia diversa: un meccanismo per-
fetto per promuovere attività sull'apprendimento della sequenzialità.

Regalano il meglio in termini di potenzialità didattiche quando vengono 
combinati con attività di costruzione, come quelle eseguibili con i mat-
toncini LEGO Education o, meglio ancora, con le costruzioni geometriche 
traslucenti Polydron (consulta la sezione Creatività per saperne di più!).

Il set è composto da 4 cubi da 15 cm di lato e 8 cubi da 7,5 cm di lato.

316326 CUBI LUMINOSI SENSORIALI 125,00 €

Tavolo luminoso a forma di cubo 

Questo cubo luminoso che cambia colore è perfetto per esplorare il 
mixaggio o la sequenza dei colori.

Può essere usato in una stanza per attività di sviluppo sensoriale o, più 
comunemente, come oggetto d'arredo in ambienti didattici creativi, in 
particolare come supporto ad unità di indagine con accessori trasparenti.

Fantastico se combinato con supporti traslucenti (come i Polydron, 
scoprili nelle sezioni STEAM e Creatività) o gelatine colorate per capire 
le possibilità di miscelazione dei diversi colori. 

Le applicazioni possono essere davvero tante: dallo sviluppo delle capa-
cità di osservazione, alla fusione dei colori, dalla percezione matematica 
della realtà alle prime indagini scientifiche.

È ricaricabile via cavo. Dimensioni: 40 cm per lato.

316327 TAVOLO LUMINOSO 125,00 €

Vernice lavagna e vernice magnetica 

Grazie alla vernice lavagna, è possibile trasformare qualunque parete 
in una “writing-zone”! 

Ideale per arredare spazi creativi all’interno di scuole e ambienti educa-
tivi e per dare vita ad ambienti per la socializzazione e la condivisione 
di idee, permette di far parlare le pareti con pensieri, post-it, messaggi, 
progetti con dei semplici gessetti colorati facilmente cancellabili.

Alla vernice lavagna può essere combinata la vernice magnetica, che può 
comunque essere usata anche in maniera indipendente. Questa vernice, 
a base di magnete, trasforma pareti e supporti in una vera e propria 
calamita, dove attaccare fogli, fotografie, appunti e progetti grazie a 
piccoli e semplici magneti.

316289 VERNICE LAVAGNA NERA 29,00 €
316290 VERNICE MAGNETICA NERA 29,00 €

http://www.campustore.it/316289
http://www.campustore.it/316290
http://www.campustore.it/316327
http://www.campustore.it/316326
http://www.campustore.it/316328
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Carrelli e armadi per ricarica

NoteLocker 

NoteLocker è una soluzione d'arredo modulare, intelligente, moderna 
e sicura. Pensato per la scuola, garantisce protezione e sicurezza dei 
dispositivi mobili, mettendoli al riparo da danni accidentali o piccoli furti.

In ognuno dei compartimenti di questo mobile in acciaio è infatti possibile 
riporre in sicurezza e ricaricare due dispositivi contemporaneamente: 
notebook, tablet o altri device elettronici. Ciascuno scompartimento è 
bloccato da una serratura indipendente, già predisposta per la chiusura 
mediante lucchetto (non incluso) ed è provvisto di un blocchetto di ali-
mentazione con 2 prese shuko. Disponibili anche modelli con serratura 
a chiave o con chiave e combinazione.

Uno dei punti di forza di NoteLocker è la sua modularità, che consente 
di personalizzare il proprio acquisto in base alle esigenze e agli spazi in 
cui sarà ospitato.

Specifiche: Ogni vano è alto 11 cm. NoteLocker per 16 notebook/tablet 
(8 scomparti). 40x45x124h cm; peso: 34 kg. NoteLocker per 20 notebook/
tablet (10 scomparti). 40x45x149h cm; peso: 39 kg. NoteLocker per 24 
notebook/tablet (12 scomparti). 40x45x174h cm; peso: 47 kg.

303555 16 NOTEBOOK/TABLET 749,00 €
303549 20 NOTEBOOK/TABLET 879,00 €
303552 24 NOTEBOOK/TABLET 898,00 €

LapBus NoteCart Classic  

Conserva, ricarica e sincronizza i tuoi dispositivi in modo sicuro ed 
efficiente! LapBus NoteCart Classic è un carrello in acciaio, leggero e 
resistente, creato per riporre, trasportare e ricaricare contemporane-
amente numerosi dispositivi in modo efficiente e sicuro.

Il materiale e i fori di ventilazione sono una garanzia contro i rischi di 
surriscaldamento e incendio. Ventola inclusa, timer opzionale.

Il pannello di alimentazione è collocato separatamente, in un compar-
timento accessibile dal retro del carrello, e la carica sequenziale dei 
dispositivi previene il rischio di sovraccarichi e cortocircuiti. L’elevata 
qualità della maniglia e delle 4 ruote, di cui 2 dotate di freno, garantisce 
la facilità di spostamento.

Tutte le parti godono di 2 anni di garanzia.

297115 24 TABLET 1.650,00 €
297701 32 TABLET 1.760,00 €
297116 30 IPAD CON SINCRONIZZAZIONE 2.000,00 €
297114 16 NOTEBOOK 1.580,00 €
297015 24 NOTEBOOK 2.080,00 €
297010 32 NOTEBOOK 2.310,00 €
300778 TIMER INTEGRATO PER LAPBUS 255,00 €

LapBus NoteCart Flex  

Questo carrello in metallo permette di riporre in totale sicurezza i di-
spositivi elettronici presenti nei locali scolastici.

• Struttura in acciaio robusta
• Posizionamento dispositivi in verticale
• 4 ruote di cui 2 con freno montate su cuscinetti a sfera
• Fori di aerazione per il raffreddamento passivo
• Porta anteriore con maniglia rotante e serratura a chiave
• Cerniere con sistema a molla che permettono la rimozione della porta
• Configurazione interna flessibile: divisori posizionabili a 20 o 42 mm di 

distanza, possibilità di aggiungere ulteriori divisori e prese elettriche, 
sistemi di ricarica o sincronizzazione USB per ricaricare fino a  45 tablet 
o 48 iPad. Dim. massima disp. 39x30 cm.

• Scompartimento posteriore per multiprese e relativo impianto elettrico 
con chiusura a chiave

• 2 maniglie in metallo per il trasporto
• Accensione sequenziale per evitare un sovraccarico di corrente
Dimensioni: 84x70x60h cm, peso massimo 45 Kg.

I codici riportati sono solo una selezione ridotta delle molteplici opzioni 
disponibili. Contattaci per altre configurazioni.

316441 16 TABLET 890,00 €
313935 24 TABLET 895,00 €
303490 32 TABLET 1.080,00 €

http://www.campustore.it/303555
http://www.campustore.it/303549
http://www.campustore.it/303552
http://www.campustore.it/316441
http://www.campustore.it/313935
http://www.campustore.it/303490
http://www.campustore.it/297115
http://www.campustore.it/297701
http://www.campustore.it/297116
http://www.campustore.it/297114
http://www.campustore.it/297015
http://www.campustore.it/297010
http://www.campustore.it/300778
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Laboratori mobili
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Armadio mobile 

Le dotazioni didattiche, tecnologiche o tradizionali, spesso sono un 
patrimonio comune della scuola, che le classi condividono e scambiano.

Spostare molte scatole alla volta da un ambiente all'altro non è sempre 
semplice, per questo armadi e carrelli mobili si possono rivelare deci-
samente utili.

Sono dotati di ruote, ripiani e vaschette per la riposizione anche di sup-
porti di dimensioni e forme differenti.

Questo armadio mobile in particolare è costituito da un ripiano inferiore 
nel quale stipare 12 vassoi medi e un ripiano superiore con 3 mensole 
nelle quale alloggiare liberamente altri materiali.

Dimensioni: 101x43x178h cm.

Per carrelli mobili specifici per la robotica educativa vedi "Arredo LEGO® 
Education" nella sezione "Robotica educativa per la scuola secondaria".

307877 ARMADIO MOBILE 745,00 €

Carrelli mobili 

Questi carrelli permettono di portare nella scuola i laboratori mobili: 
grazie alle configurazioni con vassoi di diverse dimensioni e capacità, 
tutti gli strumenti per la didattica possono essere trasportati facilmente 
da un ambiente scolastico ad un altro.

Non è quindi più necessario spostare gli alunni da un laboratorio ad un 
altro, ma sono i laboratori ad andare direttamente dagli alunni.
Le proposte in questo catalogo sono solo alcune delle configurazioni di 
carrelli disponibili, contattaci per l’elenco completo o per comunicarci 
le tue esigenze.

308069 CARRELLO MOBILE 6 VASSOI GRANDI 382,00 €
307864 CARRELLO MOBILE 8 VASSOI MEDI 414,00 €
307866 CARRELLO MOBILE 8 VASSOI PICCOLI + 4 MEDI 426,00 €
307863 CARRELLO MOBILE 12 VASSOI MEDI 478,00 €
307865 CARRELLO MOBILE 16 VASSOI PICCOLI + 4 MEDI 502,00 €
307862 CARRELLO MOBILE 16 VASSOI PICCOLI 551,00 €
307859 CARRELLO MOBILE 24 VASSOI PICCOLI 582,00 €

Carrello mobile con ante 

Mantenere ordine e pulizia nella classe o organizzare il materiale in modo 
sistematico nei laboratori tematici all'interno della scuola: è questo lo 
scopo e la vocazione primaria del carrello mobile con ante.

I materiali che si vogliono inserire nel carrello vengono alloggiati in ap-
posite vaschette in plastica resistente.

Essendo montato su ruote resistenti permette una certa mobilità, con-
sentendo ad esempio diverse configurazioni d'arredo possibili all'interno 
dello stesso ambiente. Una soluzione versatile con ante, ideale per classi 
e laboratori mobili. Le porte chiudibili consentono di mantenere ordine ed 
evitano la fuoriuscita accidentale delle vaschette dal mobile, soprattutto 
quando lo si sposta.

Disponibile nei modelli con 6, 12 o 18 vaschette.

Dimensioni:

• Modello 6 vaschette: 35x47x70h cm
• Modello 12 vaschette: 67x47x70h cm
• Modello 18 vaschette: 100x47x70h cm
312305 6 VASSOI 383,00 €
312308 12 VASSOI 560,00 €
312307 18 VASSOI 739,00 €

http://www.campustore.it/312305
http://www.campustore.it/312308
http://www.campustore.it/312307
http://www.campustore.it/307877
http://www.campustore.it/308069
http://www.campustore.it/307864
http://www.campustore.it/307866
http://www.campustore.it/307863
http://www.campustore.it/307865
http://www.campustore.it/307862
http://www.campustore.it/307859
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Arredo per robotica educativa

Tavolo per gare FIRST® LEGO® League 

Il supporto ideale per partecipare a gare di robotica con i kit LEGO® 
Education: è infatti realizzato secondo le indicazioni ufficiali della 
FIRST® LEGO® League!

La superficie superiore, in compensato di pioppo, di 243,8x121,9x1 cm, 
permette l’incastro con il piano di lavoro. Le gambe, dotate di ruote per 
facilitarne lo spostamento, sono realizzate in metallo, per un'altezza di 
61 cm.

FIRST® LEGO® League è un concorso di scienza e robotica tra squadre 
di ragazzi dai 9 ai 16 anni, che richiede di creare robot autonomi con i set 
LEGO® Education MINDSTORMS® EV3, applicandoli a problemi reali di 
interesse generale per cercare soluzioni innovative.

Partecipare a una competizione rappresenta uno stimolo motivazionale 
molto forte, ripercuotendosi in acquisizione di ulteriori competenze 
durante tutta la fase di preparazione alla sfida. Anche far gareggiare 
gli studenti in classe o tra due classi diverse crea stimoli notevoli nella 
crescita delle proprie capacità.

Questo tavolo risulta quindi perfetto per qualsiasi utilizzo didattico con 
kit di robotica, incoraggiando e facilitando la collaborazione e il lavoro 
di gruppo.

316227 TAVOLO PER GARE 1.000,00 €

Carrelli mobili per kit LEGO® Education 

Questi carrelli facilitano la realizzazione dei laboratori mobili e sono in 
grado di trasformare un'aula tradizionale in uno spazio didattico inno-
vativo che può accelerare l'interazione tra persone, aiutando a superare 
il modello di didattica univoca.

In particolare, sono stati progettati per riporre e trasportare i kit LEGO® 
Education o altri contenitori in plastica di dimensioni standard. Possono 
essere accessoriati con vaschette in plastica e binari mobili ad altezza 
variabile per riporre le confezioni, anche nel caso in cui debbano ospitare 
contemporaneamente scatole di dimensioni diverse (ad esempio EV3 e 
WeDo 2.0).

Esistono due diverse versioni di questo complemento d'arredo: carrello 
normale (120x110x45 cm) e carrello doppio (120x110x90 cm).

Entrambi i mobili sono adattabili a molte soluzioni differenti: contattaci 
per un progetto personalizzato.

312151 CARRELLO NORMALE 731,00 €
314308 CARRELLO DOPPIO 1.260,00 €

Carrello per ricarica LEGO® 
MINDSTORMS® Education 

Questo carrello robusto, di ultima generazione, permette di ricaricare 
8 mattoncini programmabili LEGO® MINDSTORMS® Education NXT o 
EV3 e riporre 8 confezioni LEGO® MINDSTORMS® Education (o altre di 
dimensioni analoghe).

Gli alimentatori AC sono conservati in un vano separato, nascosto da un 
pannello rosso rimovibile accessibile dalla parte frontale del carrello. 
Solamente un breve tratto di cavo di alimentazione è visibile in ogni 
vassoio di ricarica.

I mattoncini in carica possono ritenersi al sicuro grazie alle due porte 
munite di serratura, la cui apertura massima è pari a 270°.

Disponibile anche soluzione completa di 8 set base LEGO® MINDSTOR-
MS® Education EV3 e 8 trasformatori LEGO® Education.

312110 SOLO CARRELLO 750,00 €
312734 CARRELLO + 8 EV3 + 8 TRASFORMATORI 4.010,00 €

http://www.campustore.it/312110
http://www.campustore.it/312734
http://www.campustore.it/312151
http://www.campustore.it/314308
http://www.campustore.it/316227
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Arredo per FabLab e laboratori
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Tavoli per tinkering, atelier creativi e 
FabLab 

I tavoli da tinkering dell'Exploratorium di San Francisco uniti alla qualità 
del Made in Italy!

Gruppo di 4 tavoli regolabili in altezza e con ruote specifico per tinkering, 
Atelier Creativi e FabLab.

Permette di lavorare con gruppi più o meno grandi creando isole con 
diverse forme (cerchio, rettangolo con lato ad onda, forma ad 8 allun-
gato, ecc).

I tavoli sono dotati di un piano robusto in lamellare con uno spessore 
elevato (32 mm) per garantire la massima resistenza nel tempo.

L'isola da 4 tavoli è composta da 2 tavoli a forma di semicerchio e 2 
tavoli rettangolari con lato ad onda entrambi con piano in lamellare da 
32 mm di spessore, 4 gambe con finitura scura opaca con ruote e altezza 
regolabile (160x80 cm).

Per scoprire di più sul mondo dei tinkering e dei FabLab e trovare tante 
idee per allestire laboratori creativi visita le sezioni Creatività e FabLab 
di questo catalogo.

316064 TAVOLI PER TINKERING (ISOLA DA 4) 1.950,00 €
316614 COPPIA DI TAVOLI RETTANGOLARI 1.140,00 €
316613 COPPIA DI TAVOLI A SEMICERCHIO 1.020,00 €

Banco da lavoro per piccoli artigiani 

Questo pezzo d’arredo non può mancare se si vuole allestire un FabLab 
o un laboratorio creativo all’interno della scuola. Il banco da lavoro in 
legno di faggio è accessoriato e adatto all’utilizzo da parte dei piccoli 
artigiani di domani.

Offre ampio spazio per riporre attrezzi e oggetti di varia natura, necessari 
per il lavoro in FabLab, Atelier Creativi e ambienti educativi di stampo 
"artigianale" in genere.

È provvisto di 4 morse regolabili per far lavorare fino a quattro bambini 
contemporaneamente.

Dimensioni: 125x85 cm

Altezze disponibili: 75, 80 o 85 cm

Spessore piano di lavoro: 4,5 cm

Per lavorare su questi banchi servono gli attrezzi da lavoro giusti svi-
luppati e calibrati appositamente per i giovani artigiani, contenuti in 
cassette di plastica o di legno: dal trapano alla sega, dal morsetto alla 
raspa, dal metro alle pinze, dalla colla alla lima. Puoi trovare le soluzioni 
più adatte nella sezione FabLab di questo catalogo, assieme a tanti altri 
spunti e idee.

310318 BANCO DA LAVORO 680,00 €

Banco da lavoro con portautensili a 
parete 

Tavolo da lavoro con superficie in faggio lamellare di 150x70 cm, con 
uno spessore di 4,5 cm.

La struttura è in acciaio, con una mensola in faggio utile per riporre gli 
strumenti di lavoro, ed è dotata di un piedino regolabile.

L'altezza del tavolo è di 85 cm.

Il tavolo può essere integrato da un pannello da parete multiuso por-
ta-strumenti (39x50,8x1,5 cm), con 450 fori per il fissaggio dei supporti, 
in plastica robusta e infrangibile.

I 38 ganci di diverse lunghezze (30 e 50 mm) permettono di fissare a muro 
ed ordinare facilmente tutti gli strumenti di lavoro.

316262 BANCO DA LAVORO IN LEGNO 390,00 €
316265 BANCO DA LAVORO CON PORTAUTENSILI 432,00 €

http://www.campustore.it/316262
http://www.campustore.it/316265
http://www.campustore.it/310318
http://www.campustore.it/316064
http://www.campustore.it/316614
http://www.campustore.it/316613
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Arredo per laboratori scientifici

Portareagenti centrale 

Struttura in acciaio con trattamento di protezione  a base di resine epos-
sidiche. Ripiani a vassoio per contenimento per eventuali spanti, bordi 
rialzati anticaduta per oggetti e bottiglie. Altezza regolabile, con predispo-
sizioni per facilitare l’allineamento, ogni 35 mm. Altezza colonne 740 mm.

290782 1 PIANO 1500X360X740H MM 140,00 €
290783 1 PIANO 1800X360X740H MM 150,00 €

Miscelatore monoforo 

Miscelatore per banchi di laboratorio costruito secondo le norme EN 
12168 per standard di elevata qualità. Conforme alla norma DIN 12918.

290804 MISCELATORE MONOFORO 151,00 €

Servizi acqua 

Sia la colonna ad acqua che i due rubinetti sono accessori per banchi di 
laboratorio costruiti secondo le norme EN 12168 per standard di elevata 
qualità. Conformi alla norma DIN 12918.

290803 2 RUBINETTI 118,00 €
290802 COLONNA ACQUA A L 90,00 €

Torretta EE 

Torrette elettriche per poter collegare apparecchiature come microscopi, 
centrifughe, ecc. direttamente sul banco senza dover ricorrere alle prese 
di rete sulle pareti del laboratorio.

290838 TORRETTA BIFRONTE 4 PRESE 106,00 €
289663 TORRETTA MONOFRONTE 2 PRESE 63,00 €
292024 TORRETTA MONOFRONTE 2 PRESE 63,00 €

http://www.campustore.it/290782
http://www.campustore.it/290783
http://www.campustore.it/290804
http://www.campustore.it/290803
http://www.campustore.it/290802
http://www.campustore.it/290838
http://www.campustore.it/289663
http://www.campustore.it/292024
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Arredo per laboratori scientifici
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Piano di lavoro laminato 

Piano di spessore 40 mm con profondità di 750 mm, lunghezze di 1500 - 
1800 mm. Costituito da materiale idrofugo classe E1, ignifugo antigraffio.

290786 1500X40X750H MM 155,00 €
290787 1800X40X750H MM 165,00 €
290788 1500X40X750H MM CON VASCHETTA 270,00 €
290789 1800X40X750 MM CON VASCHETTA 285,00 €

Pannelli di tamponamento 

Pannello in laminato plastico, posizionato sotto il piano di lavoro per 
mascherare i collegamenti delle utenze.

290837 1800 GIORNO 65,00 €
290806 1500 SCHIENA 62,00 €
290807 1800 SCHIENA 71,00 €

Basamento singolo centrale 

I basamenti metallici sono costruiti con tubolari d'acciaio di sezioni 
60x30, 30x30 mm, ed eseguiti in moduli indipendenti tra loro, componibili, 
collegabili meccanicamente e intercambiabili. L'eccezionale robustezza 
garantisce un carico superiore a 200 Kg/mq.

290778 1500X1560X900H MM 435,00 €
290780 1800X1560X900H MM 450,00 €

Fianco di tamponamento per banchi a 
parete 

Pannello in laminato plastico posizionato alle estremità del banco.

290832 PER BANCHI A PARETE 22,00 €
290805 PER BANCO CENTRALE 33,00 €

Mobiletto sottopiano 

Struttura ed antine in legno truciolare idrofugo. Bordatura perimetrale 
antiurto in ABS grigio arrotondato. Antine con cerniere apertura 168°. 
Cassetti con guide scorrevoli su cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa 
antiribaltamento. 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno.

290798 2 ANTE 2 CASSETTI 320,00 €
290796 2 ANTE 2 RIPIANI 240,00 €

Pannello di protezione in plexiglass 

Pannello di protezione in plexiglass con lunghezza 156 cm per banco 
centrale.

303507 PANNELLO PROTEZIONE PLEXIGLASS 330,00 €

http://www.campustore.it/290837
http://www.campustore.it/290806
http://www.campustore.it/290807
http://www.campustore.it/290778
http://www.campustore.it/290780
http://www.campustore.it/290832
http://www.campustore.it/290805
http://www.campustore.it/290798
http://www.campustore.it/290796
http://www.campustore.it/303507
http://www.campustore.it/290786
http://www.campustore.it/290787
http://www.campustore.it/290788
http://www.campustore.it/290789
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Arredo per laboratori scientifici

Laboratorio mobile di scienze per istituti 
comprensivi 

Carrello pensato per la scuola secondaria di secondo grado. Grazie alla 
dotazione scientifica e le nuove tecnologie, il carrello diventa lo strumento 
per portare in classe esperienze classiche e di nuova concezione. È 
quindi ideale per realizzare laboratori mobili di scienze a disposizione 
di tutto l'istituto, che possono trasformare un'aula normale in uno 
spazio multimediale e di interazione. Il carrello, grazie alla sua versa-
tilità, consente un utilizzo puramente scientifico o tecnologicamente 
innovativo. Include:

• Telaio in metallo e struttura in MDF, con rubinetto e sistema acqua 
sul piano autonomo, prese per elettricità e possibilità di connessione 
di bunsen

• Attacco Vesa per PC all in one (non incluso)
• Alloggiamenti per materiali
• Cubetto Play Set
• Kit LEGO Education WeDo 2.0
• littleBits STEAM Student Set
• Ozobot Bit - Dual Pack
• Stampante 3D CampuSprint3D
• Kit scientifici di elettricità e magnetismo, chimica, aria e acqua
312462 LABORATORIO MOBILE ISTITUTI COMPRENSIVI 4.000,00 €

Laboratorio mobile di scienze per la 
scuola secondaria 

Carrello per lezioni frontali in classe pensato per la scuola secondaria di 
secondo grado. Grazie alla dotazione scientifica e le nuove tecnologie, il 
carrello diventa lo strumento per portare in classe esperienze classiche 
e di nuova concezione. È quindi ideale per realizzare laboratori mobili 
di scienze a disposizione di tutto l'istituto, che possono trasformare 
un'aula normale in uno spazio multimediale e di interazione. Il carrello, 
grazie alla sua versatilità, consente un utilizzo puramente scientifico o 
tecnologicamente innovativo.

Include:

• Telaio in metallo e struttura in MDF, con rubinetto e sistema acqua 
sul piano autonomo, prese per elettricità e possibilità di connessione 
di bunsen

• Attacco Vesa per PC all in one (non incluso)
• Alloggiamenti per materiali
• Stampante 3D CampuSprint3D
• Kit di robotica LEGO® MINDSTORMS® Education EV3
• Document camera 3 megapixel
• fischertechnik STEM PREP - 9 kit in 1
312463 LABORATORIO MOBILE SCUOLA SECONDARIA 4.400,00 €

Armadio di sicurezza KEMFIRE 600 A 

Armadio di sicurezza per prodotti chimici, acidi, basi e prodotti infiam-
mabili costruito completamente in acciaio elettrozincato, con verniciatura 
a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C.

Caratteristiche tecniche: 

• Struttura esterna monolitica completamente saldata
• Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
• Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell’armadio
• Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e 

tossici e divieto di fumare
• Chiusure a chiave con maniglie
• Ripiani del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati 

da rotture accidentali dei recipienti
• Capacità di ogni ripiano circa 9 litri, portata del ripiano 50 kg
• Elettroaspiratore realizzato in polimero di classe V0, in grado di garan-

tire il più elevato grado di autoestinguenza
• Filtro a carbone attivo granulare Carbox®
• Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza 

al fuoco completamente ecologico.
• Sistema di ventilazione interna, non forzato, per i vapori
261415 ARMADIO DI SICUREZZA 2.190,00 €

http://www.campustore.it/312462
http://www.campustore.it/312463
http://www.campustore.it/261415
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Filosofia BYOD - Bring Your Own Device
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Monitor interattivi e collaborativi
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http://www.campustore.it/314205
http://www.campustore.it/314207
http://www.campustore.it/314208
http://www.campustore.it/314209
http://www.campustore.it/314231
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Dispositivi di presentazione e condivisione

www.campustore.it/
http://www.campustore.it/316278
http://www.campustore.it/307009
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Bacheca elettronica
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Bacheca elettronica 

I due kit contengono tutto il necessario per portare una bacheca elettro-
nica da 48” o da 55” in ambienti educativi e non solo. Oltre al monitor LED 
con risoluzione full HD da 48” o da 55” e la staffa da parete, includono 
Vivitek Novo DS, un dispositivo concepito appositamente per la segna-
letica digitale, che permette la gestione di diversi contenuti tramite la 
rete d'Istituto o grazie a una scheda SD. ll software di gestione è alla 
portata di tutti, caratterizzato da funzioni drag and drop e template 
pronti all’uso. NovoDS garantisce una risoluzione fino a 1080p a 60fps e 
il supporto di numerosi formati video, ha una memoria interna di 8 GB (32 
GB per NovoDS 4K) e si collega tramite LAN 10/100 RJ45 o WiFi 802.11ac. 
La versione NovoDS 4K supporta display ad alta risoluzione (4K UltraHD 
60fps) ed è dotata di ingresso e uscita HDMI e audio.

307015 VIVITEK NOVODS 599,00 €
314531 VIVITEK NOVODS 4K 799,00 €
316299 BACHECA ELETTRONICA 48" 1.260,00 €
316300 BACHECA ELETTRONICA 55" 1.750,00 €

Totem multimediale  

Explora iRead è un chiosco interattivo multifunzione ideale per scuole 
e ambienti educativi che richiedono sempre più la presenza di punti 
informativi multimediali.
Questo totem è dotato di struttura metallica da pavimento autoportante 
e anti-ribaltamento, cover in metacrilato, chassis in acciaio rinforzato e 
pannello in acciaio perforato accoppiato con TNT.

Caratteristiche tecniche: display 22” multitouch 10 tocchi formato 16:9  
- Risoluzione 1.920x1.080 Full HD - Processore Intel Celeron / i3 - RAM 
4 GB - Disco fisso 120 GB - Wi-Fi, RJ45 - PC integrato con Windows 10 
Professional Academic - Garanzia 36 mesi.
316615 CELERON 1.600,00 €
316616 CORE I3 1.740,00 €

http://www.campustore.it/307015
http://www.campustore.it/314531
http://www.campustore.it/316299
http://www.campustore.it/316300
http://www.campustore.it/316615
http://www.campustore.it/316616
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Lavagne Interattive Multimediali

http://www.campustore.it/316195
http://www.campustore.it/316196
http://www.campustore.it/316197
http://www.campustore.it/316201
http://www.campustore.it/316203
http://www.campustore.it/316202
http://www.campustore.it/316204
http://www.campustore.it/316194
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Lavagne Interattive Multimediali
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http://www.campustore.it/304785
http://www.campustore.it/305068
http://www.campustore.it/316318
http://www.campustore.it/303814
http://www.campustore.it/305069
http://www.campustore.it/316503
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Videoproiettori interattivi
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Videoproiettori interattivi
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http://www.campustore.it/300822
http://www.campustore.it/312338
http://www.campustore.it/305046
http://www.campustore.it/312339
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Videoproiettori

Videoproiettori serie D2 

Tecnologia DLP 3D Ready - XGA 1.024x768 (DX263), WXGA 1.280x800 
(DW265) o Full HD 1.920x1.080 (DH268) – 3500 lumen - Contrasto 15.000:1 
- Immagini da 40” a 240” di diagonale - Durata lampada 5.000/7.000/10.000 
ore (Normale/Eco Mode/Dynamic Eco Mode) – 2x HDMI, 2x VGA-out, 1x 
VGA-in - Telecomando con puntatore laser - Speaker 2W - Peso: 2,6 Kg – 
Garanzia: 5 anni proiettore (3 anni o 2000 ore lampada).

316594 DX263 XGA 3500 LUMEN 405,00 €
316595 DW265 WXGA 3500 LUMEN 440,00 €
316544 DH268 FULL HD 3500 LUMEN 583,00 €

Videoproiettori serie D81 

Tecnologia DLP 3D Ready - Risoluzione nativa: XGA 1024x768 4:3 (DX813), 
WXGA 1280x800 16:10 (DW814) - 3500 lumen (DX813), 3800 lumen (DW814) 
- Contrasto: 15.000:1 – Immagini da 65 a 650 cm di diagonale (DX813), da 
76,7 a 767 cm (DW814) - Durata lampada 3500/5000/7000 ore (Normal, 
Eco o Dynamic Eco mode) - Telecomando con puntatore laser e borsa 
da trasporto – Peso: 3,05 Kg – Garanzia: 5 anni proiettore (3 anni o 2000 
ore lampada).

304757 DX813 XGA 3500 LUMEN 550,00 €
304758 DW814 WXGA 3800 LUMEN 600,00 €

Videoproiettori serie D83 

Tecnologia DLP 3D Ready - WXGA 1280x800 16:10 (DW832), Full HD 1080p 
1920x1080 16:9 (DH833) - 5000 lumen (DW832), 4500 lumen (DH833) - 
Contrasto: 15.000:1 - Immagini da 65 a 807 cm di diagonale - Durata 
lampada 2500/3000/3500 (Normal/Eco/Dynamic Eco mode) – Teleco-
mando con puntatore laser - Speaker 10W - Peso: 3,2 Kg - Garanzia: 5 
anni proiettore (3 anni o 2000 ore lampada).

308998 DW832 WXGA 5000 LUMEN 900,00 €
309001 DH833 FULL HD 4500 LUMEN 1.100,00 €

Videoproiettori LED Qumi 

Videoproiettori LED portatili, durata 20.000 ore. Qumi Q3 Plus: HD 720p 
(1.280x720), 500 lumen, contrasto 5.000:1, batteria, wireless e Android 
integrati. Consente di visualizzare contenuti da dispositivi diversi simul-
taneamente sullo stesso schermo.  Qumi Q6: WXGA (1.280x800), 800 lu-
men, contrasto 30.000:1, wireless integrato. Qumi Q8: 1080p (1.920x1.080), 
1.000 lumen, contrasto 30.000:1, wireless integrato.

314362 QUMI Q3 PLUS 416,00 €
307287 QUMI Q6 499,00 €
313585 QUMI Q8 833,00 €

Videoproiettori laser ottica ultra-corta 

Il laser garantisce vantaggi sul versante della luminosità, gamma dei 
colori e una durata incredibile del dispositivo, non richiedendo alcun 
intervento di manutenzione per tutta la sua durata operativa.

Videoproiettore laser DLP 3D Ready - WXGA 1.280x800 (DW763Z-UST), 
Full HD 1.980x1.080 (DH765Z-UST). 4.000 lumen - Contrasto 12.000:1 - 
Immagini da 203 a 381 cm di diagonale - Speaker 10W. Garanzia: 5 anni 
di garanzia sul proiettore (3 anni o 10.000 ore sul laser).

315909 DW763Z-UST WXGA 2.320,00 €
315910 DH765Z-UST FULL HD 2.620,00 €

Videoproiettori laser serie D4000 

DLP 3D Ready - WXGA 1.280x800 (DW4650Z), Full HD 1.920x1.080 
(DH4661Z), WUXGA 1.920x1.200 (DU4671Z) - 5.500 lumen (DW4650Z e 
DU4671Z), 5.000 lumen (DH4661Z) - Contrasto 20.000:1 - Immagini da 
85 a 500 cm. Garanzia: 5 anni di garanzia sul proiettore (3 anni o 10.000 
ore sulla sorgente luminosa laser al fosforo).

316296 DW4650Z WXGA 2.900,00 €
316297 DH4661Z FULL HD 3.500,00 €
316298 DU4671Z WUXGA 3.700,00 €

http://www.campustore.it/316594
http://www.campustore.it/316595
http://www.campustore.it/316544
http://www.campustore.it/304757
http://www.campustore.it/304758
http://www.campustore.it/308998
http://www.campustore.it/309001
http://www.campustore.it/314362
http://www.campustore.it/307287
http://www.campustore.it/313585
http://www.campustore.it/315909
http://www.campustore.it/315910
http://www.campustore.it/316296
http://www.campustore.it/316297
http://www.campustore.it/316298


A
m

b
ie

n
ti

 d
ig

it
a
li

43

Accessori per LIM e videoproiettori
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Casse amplificate 80W RMS con 
telecomando 

I contenuti audio delle tue lezioni otterranno la qualità che si meritano 
grazie a questa coppia di casse amplificate da parete dotate di teleco-
mando per la regolazione e il controllo dell'emissione sonora. 

Specifiche: 

• Potenza 80 W RMS (2x40 W)
• 2 Ingressi audio RCA (uno per PC e uno per DVD o altre fonti audio)
• Telecomando IR
• Tasto accensione e regolatore volume frontali 
Sono inclusi le staffe da parete e i cavi che ne agevolano l’utilizzo in 
abbinamento ad una lavagna interattiva (LIM) o ad un proiettore.

298034 CASSE AMPLIFICATE DA PARETE 59,00 €

CampusBox Notebook 

CampusBox è un armadietto metallico a parete per notebook con 
chiusura a chiave.

Caratteristiche:

• Banda con velcro per il fissaggio notebook
• Predisposizione per lucchetto tipo kensington.
• Ribaltina con funzione di piano di appoggio notebook una volta aperto 

(con molle a gas per un'apertura controllata nella versione Plus)
• Fori per il passaggio cavi
• Vano per alimentatore e alloggio cavi
• Compatibile con notebook fino a 17"
Dimensioni ribaltina: 38,5x51 cm

Dimensioni esterne: 57x10,5x54h cm

296249 CAMPUSBOX STANDARD 100,00 €
298355 CAMPUSBOX PLUS 115,00 €

Supporti a parete per LIM e 
videoproiettore 

Supporto a parete a regolazione elettrica, con braccio telescopico per 
proiettori ad ottica corta (da 65 a 125 cm) oppure con piastra per il fis-
saggio del supporto da parete incluso per i principali proiettori ad ottica 
ultra corta. 

Includono supporto per scaricare il peso a terra: ideali anche in caso di 
pareti in cartongesso. 

Altezza LIM da terra: minimo 53 cm (sup. 247 cm), massimo 98 cm (sup. 
292 cm). Peso supportato: max 50 kg. 

Comprende anche un telecomando a filo con switch di sicurezza.

298027 SUPPORTO ELETTRICO OTTICA CORTA 574,00 €
298028 SUPPORTO ELETTRICO OTTICA ULTRA CORTA 587,00 €

Carrelli per LIM e videoproiettore 

Carrelli per LIM e videoproiettore a regolazione elettrica, con braccio tele-
scopico per proiettori ad ottica corta (da 65 a 125 cm) oppure con piastra 
per il fissaggio del supporto da parete incluso con i principali proiettori ad 
ottica ultra corta. Compatibili con porte da 2 metri. Altezza massima con 
proiettore: 272 o 284 cm; altezza della LIM da terra regolabile da 78 a 33 
cm oppure da 90 a 45 cm. Supporta LIM da 113 a 155 cm di altezza. Peso 
supportato max 50 kg. Include telecomando a filo con switch di sicurezza.

308873 CARRELLO ELETTRICO OTTICA CORTA 674,00 €
308872 CARRELLO ELETTRICO OTTICA ULTRA CORTA 687,00 €
298029 RIPIANO PER NOTEBOOK 100,00 €
307165 ARMADIETTO PER NOTEBOOK 11,6" 150,00 €
298030 ARMADIETTO PER PC PER CARRELLO 178,00 €

http://www.campustore.it/296249
http://www.campustore.it/298355
http://www.campustore.it/308873
http://www.campustore.it/308872
http://www.campustore.it/298029
http://www.campustore.it/307165
http://www.campustore.it/298030
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/298034
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Monitor interattivi

Monitor Interattivo Hitachi 65" Multi-
touch 

Dotati di funzioni intelligenti multi-touch e progettati per una varietà 
di usi in aula, sale riunioni, teatri e bacheche elettroniche.

Monitor interattivo 65" Full HD. Display 1.920x1.080 - Luminosità 360 cd/
mq - Contrasto 4.000:1 - Sensore touch ad infrarossi - 2 speaker 15W - 
Dimensioni display: 142,8x80,2 cm. 

Nella versione con PC integrato: processore Intel Core i3 - Memoria 
RAM 4GB DDR3 - Hard disk da 500 GB - Connessione LAN 10/100/1000, 
Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 - Sistema operativo Microsoft Windows 
8 Professional.

Software autore per dispositivi interattivi RM Easiteach.

316286 HITACHI 65" FULL HD 2.000,00 €
309634 HITACHI 65" FULL HD PC INTEGRATO 2.500,00 €

Monitor interattivo G-Touch 

Monitor interattivo nelle versioni 55" Full HD, 65" o 86" Ultra HD.

Display Full HD 1.920x1.080 (310654), Ultra HD 3.840x2.160 (310688, 
315769) - Luminosità: 400 cd/mq (310654), 370 cd/mq  - Contrasto 50.000:1 
- Sensore touch ad infrarossi - 2 speaker 15W.

Dimensioni display: 230,9x680,4 cm (310654), 142,8x80,3 cm (310688), 
189,5x106,6 cm (315769)

Peso: 35 Kg (310654), 43 Kg (310688), 79 Kg (315769)

Software interattivo Genee Spark con integrazione Word, Excel e Power-
Point. Import da file Smart/Promethean ed export in formato IWB.

310654 G-TOUCH 55" FULL HD 1.520,00 €
310688 G-TOUCH 65" ULTRA HD (4K) 2.300,00 €
315769 G-TOUCH 86" ULTRA HD (4K) 4.530,00 €
313827 G-TOUCH 75" ULTRA HD (4K) 4.020,00 €

Monitor interattivo CampusTouch 

Monitor interattivo nelle versioni a 65”, 70”, 75” Lite Full HD, 70” Pro Full 
HD e 65” Pro Ultra HD.

Display Full HD 1.920x1.080, UHD (4k) 3.840x2.160 - Luminosità: 350 cd/
mq, 340 cd/mq, 400 cd/mq, 450 cd/mq  - Contrasto: 5.000:1, 1.400:1, 4000:1 
- Multi-touch IR a 10 tocchi - 2 speaker 10W - Compatibile Windows, 
Android, Linux e MAC - Software per annotazioni e per lezioni interattive 
RM Easiteach inclusi - Dispositivo Android 5.1.1 integrato (Lite).

I modelli Pro sono dotati di una doppia tecnologia di acquisizione (IR e 
ottica) e di tasti frontali: esci, penna, gomma, indietro, avanti, preferiti, 
internet, tastiera, modifica.

313826 CAMPUSTOUCH LITE 65" FULL HD 2.160,00 €
314719 CAMPUSTOUCH LITE 70" FULL HD 3.000,00 €
314720 CAMPUSTOUCH LITE 75" FULL HD 3.400,00 €
309708 CAMPUSTOUCH PRO 65" ULTRA HD (4K) 2.860,00 €
312215 CAMPUSTOUCH PRO 70" FULL HD 3.800,00 €

Complementi per monitor interattivi 

Il supporto da parete per monitor interattivi (310613) è adatto a monitor 
fino a 84". Il supporto da pavimento e parete per monitor interattivi 
(306744) è adatto a monitor fino a 84" o 125 Kg, per i quali il semplice 
supporto da parete non è sufficiente. Il carrello per monitor interattivi 
(306745) con annesso ripiano per notebook permette di spostare age-
volmente uno schermo fino a 86" o 85 Kg da classe a classe. Il carrello 
regolabile elettricamente (291459) permette di trasformare il monitor 
interattivo in un tavolo interattivo. È possibile inclinare lo schermo fino 
in posizione orizzontale e regolare l'altezza elettricamente.

310613 STAFFA/SUPPORTO A PARETE 90,00 €
306744 SUPPORTO DA PAVIMENTO/PARETE 299,00 €
306745 CARRELLO PER MONITOR 540,00 €
291458 CARRELLO REGOLABILE ELETTRICAMENTE 970,00 €
291459 TAVOLO REGOLABILE ELETTRICAMENTE 1.280,00 €

http://www.campustore.it/316286
http://www.campustore.it/309634
http://www.campustore.it/310654
http://www.campustore.it/310688
http://www.campustore.it/315769
http://www.campustore.it/313827
http://www.campustore.it/313826
http://www.campustore.it/314719
http://www.campustore.it/314720
http://www.campustore.it/309708
http://www.campustore.it/312215
http://www.campustore.it/310613
http://www.campustore.it/306744
http://www.campustore.it/306745
http://www.campustore.it/291458
http://www.campustore.it/291459
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IRIScan Book 5 

Lo scanner per libri più veloce al mondo!

Acquisisci libri e riviste ovunque ti trovi senza dover strappare le pagine 
grazie al nuovissimo IRIScan™ Book 5.

Acquisisci libri, riviste e documenti in 1 secondo per pagina (a colori 
velocità 30 PPM) o più pagine dello stesso documento e ottieni un PDF 
multipagina. Con InstantResult vedrai apparire immediatamente le 
scansioni sullo schermo.

Usare IRIScan Book 5 è incredibilmente semplice: basta farlo scorrere 
sul documento da acquisire e sarà possibile ottenere immediatamente 
un file ad alta risoluzione, fino a 1.200 DPI.

Alimentato da una potente batteria USB al litio ricaricabile.

315599 IRISCAN BOOK 5 89,40 €

IRISPen 

L'evidenziatore digitale che trascrive quello che acquisisci!

Copia e incolla in un attimo testi tratti da libri, riviste, manuali sul com-
puter, tablet o smartphone.

È sufficiente scorrere IRISPen su testo o numeri stampati di giornali, 
riviste, fatture, lettere o qualsiasi altro documento e il testo verrà auto-
maticamente importato nel computer, per poter essere facilmente letto, 
modificato o elaborato con qualsiasi editor di testo.

Legge ad alta voce e traduce in simultanea testi in più di 40 lingue.

Disponibile anche nella versione wireless Bluetooth.

Un concentrato di pura tecnologia in soli 28 gr.

315600 IRISPEN EXECUTIVE 7 64,80 €
315601 IRISPEN AIR 7 106,00 €

IRIScan Mouse Executive 2 

Grazie a questo dispositivo che ingloba scanner e mouse in un’unica 
soluzione, è possibile avere uno scanner sempre a portata di mano! 

Basta premere il pulsante di acquisizione che si trova sul fianco del 
mouse, far scorrere lo scanner in qualsiasi direzione su un documento 
cartaceo e guardare i testi e le immagini apparire istantaneamente sullo 
schermo del computer. 

Dopo aver acquisito il documento, può essere trascinato in Word, Pages, 
Excel, Numbers, Outlook o in qualsiasi altra applicazione per la modifica 
del testo. Le scansioni vengono trascritte immediatamente, pronte per 
essere modificate. Oppure, i documenti possono essere immediatamente 
salvati come file PDF completamente ricercabili.

Quando non si eseguono scansioni, funziona come un normale mouse.

313115 IRISCAN MOUSE EXECUTIVE 2 56,50 €

IRISNotes 

La penna digitale intelligente che trasforma le note scritte a mano in 
testo digitale modificabile, ovunque!

Riconosce la scrittura a mano (30 lingue), i grafici e i disegni, digitaliz-
zando le note con la semplicità di una penna tradizionale con inchiostro 
e carta standard.

È in grado di riconoscere ogni tipo di scrittura (caratteri isolati e scrittura 
in corsivo compresi) e la digitalizza senza errori. Le note vengono salvate 
nella memoria del ricevitore (in formato .ink o .note), pronte per essere 
modificate, condivise o archiviate.

Potrete poi esportare le note digitali su un editor di testo (Word, Note-
pad, Outlook), condividete le note, anche sotto forma di video, e le foto 
complete di appunti.

315597 IRISNOTES 3 89,30 €
315598 IRISNOTES AIR 3 - BLUETOOTH 106,00 €

http://www.campustore.it/315599
http://www.campustore.it/315600
http://www.campustore.it/315601
http://www.campustore.it/313115
http://www.campustore.it/315596
http://www.campustore.it/315598
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Tablet, dispositivi 2-in-1 e eReader

Tablet PC 5-in-1 HP X2 210 

Tablet PC con tastiera docking agganciabile - Schermo 10.1" touch 
1280x800 - Processore Intel Atom x5 Z8300 - RAM 4GB - Hard Disk 64 
GB - Scheda Grafica Intel HD - WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0 - 1x USB 
3.0, 1x USB-C 2.0, 1x scheda micro HDMI - Fotocamera frontale da 720p 
HD - Windows 10 Professional Academic - Garanzia: 12 mesi estendibile.

308600 HP X2 210 284,00 €

Tablet PC 4-in-1 Acer Switch 10E 

Tablet PC 4-in-1 con Acer Classroom Manager - Schermo 10.1" IPS HD 
1280x800 - Processore Intel Atom x5-Z8300 - RAM 2 GB - Hard Disk 32 
o 64 GB - Wi-Fi 802.11a/b/g/n - Doppia fotocamera - Sistema Operativo 
Windows 10 Professional Academic - Garanzia: 12 mesi estendibile.

308518 ACER SWITCH 10E 32GB 299,00 €
308519 ACER SWITCH 10E 64GB 319,00 €

Tablet PC 2-in-1 per scuola primaria 

Tablet PC con tastiera docking agganciabile per la scuola primaria, 
semi-rugged e resistente ad acqua e polvere con Campus Cabri Kids e 
Lab. Display 10.1" 1.280x800 - Processore Intel Cherry Trail Type 3 Z8300 
- RAM 2 GB - Hard Disk 64 GB SSD - Scheda Grafica Intel - Wi-Fi 802.11 
b/g/n, Bluetooth 4.0, 1x micro USB, 1x micro HDMI, 1x Micro SD fino a 128 
GB - Doppia fotocamera - Windows 10 Professional Academic - Garanzia: 
24 mesi estendibile.

316173 TABLET PC PER SCUOLA PRIMARIA 299,00 €

Tablet Lenovo Tab 2  

Tablet con display 10,1" IPS – Risoluzione 1280x800 - Processore Qual-
comm Snapdragon S4 PRO APQ8064 1,3Ghz - RAM 2GB - Storage 32GB 
- Fotocamera 5 MP posteriore e 2 MP anteriore - Doppio altoparlante - 
Batteria 7000 mAh, autonomia fino a 10 ore -Colore: blu notte - Sistema 
operativo Android 5.1 Lollipop - Garanzia: 12 mesi carry-in estendibile.

316018 TABLET LENOVO TAB 2  165,00 €

Apple iPad 

Tablet con display retina da 9,7” – Risoluzione 2.048x1.536 – Processore 
Apple A9 dual – RAM 2GB - 32 GB - Fotocamera post. 8 MP e  ant. 1,2 
MP – Lettore impronte digitali integrato nel tasto Home – Durata batteria 
10 ore – Peso: 469 g – Wi-fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 – Colore 
grigio siderale. CampusCase: custodia per scuola primaria con e senza 
maniglie antiurto.

315236 APPLE IPAD 5° GEN WI-FI 335,00 €
315720 CAMPUSCASE PER IPAD 23,10 €
306691 CAMPUSCASE PER IPAD CON MANIGLIE 37,00 €

Kobo Aura H2O 

Tablet per la lettura con schermo touchscreen extra-large da 6,8” Carta E 
Ink HD ad alta risoluzione (1430 x 1080, 265 dpi), peso 233 g, dimensioni 
179x129x9,7 mm, memoria 4 GB, ComfortLight integrata completamente 
regolabile, con un rivestimento ultrasottile per offrire durata e distribu-
zione uniforme della luce, e che permette la lettura anche in pieno sole, 
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Micro USB, durata della batteria fino a 2 mesi.

311505 KOBO AURA H20 147,00 €

http://www.campustore.it/308600
http://www.campustore.it/308518
http://www.campustore.it/308519
http://www.campustore.it/316173
http://www.campustore.it/316018
http://www.campustore.it/315236
http://www.campustore.it/315720
http://www.campustore.it/306691
http://www.campustore.it/311505
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Notebook HP 250 

Schermo 15.6" HD (1366x768) - Processore Intel Core I3 6006U / Intel Core 
I5 7200U / Intel Core I7 7500U - RAM 4 GB - Hard Disk 500 GB - Scheda 
Grafica HD Graphics 520 / HD Graphics 620 - Wi-Fi 802.11a/c/g/n, Blue-
tooth 4.0 -Windows 10 Professional - Garanzia: 12 mesi estendibile a 24 
o 36 mesi.

316302 HP 250 G6 I3 527,00 €
316303 HP 250 G6 I5 630,00 €
314928 HP 250 G5 I7 728,00 €

Notebook Lenovo V110 

Schermo 15.6" HD (1.366x768) - Processore Intel Core i3-6006U / Intel 
Core i5-6200U - RAM 4 GB - Hard Disk 500 GB - Scheda Grafica Intel 
HD Graphics 520 - Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, Gigabit 
Ethernet - SD card slot, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x HDMI, 1x uscita cuffie 
- Webcam - Windows 10 Professional - Garanzia: 12 mesi estendibile

314151 LENOVO V110 I3 365,00 €
313299 LENOVO V110 I5 499,00 €

Notebook Acer Travelmate B116 N3700 

Schermo 11.6” antiriflesso 1366x768 - Intel Pentium N3700 Quad Core - 
Windows 10 Professional Academic - RAM 4GB DDR3 - 500GB - Intel HD 
Graphics - Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/n wireless LAN, Bluetooth 
4.0, Gigabit Ethernet - 1x SD Card Reader, 2x USB 2.0 e 1x USB3.0, 1x 
HDMI, 1xRJ45 - Webcam Acer Crystal Eye HD 1280x720 - Garanzia: 12 
mesi estendibile.

Con software Acer Classroom manager e CampusLab inclusi.

308517 ACER TRAVELMATE B116 284,00 €

Microsoft Surface Pro 

Tablet PC con tastiera cover agganciabile e penna con 4.096 livelli di 
pressione e sensibile all’inclinazione - Schermo 12.3" touchscreen 
2.736x1.824 - Processore Intel Core M3, i5 o i7 - RAM 4 o 8 GB - Hard Disk 
SSD da 128 GB o 256 GB - 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 - 1x porta USB 
3.0, 1x Mini DisplayPort - Fotocamera 8.0 MP post., 5.0 MP ant. -  Batteria 
fino a 9 ore di autonomia - Windows 10 Professional - Garanzia: 24 mesi.

316640 SURFACE PRO CORE M 4GB/128GB 870,00 €
316641 SURFACE PRO I5 4GB/128GB 1.030,00 €
316643 SURFACE PRO I7 8GB/256GB 1.440,00 €

Lenovo Chromebook N23 

Chromebook con schermo 11.6" HD (1.366x768) - Processore Intel Ce-
leron N3160 1,6 Ghz - RAM 4 GB - Memoria 32 GB eMMC - WiFi 802.11 
AC, 2x USB 3.0, HDMI - Fotocamera 720p - Sistema operativo Chrome 
OS - Garanzia: 12 mesi

314999 LENOVO CHROMEBOOK N23 299,00 €

Notebook Dual Mode HP ProBook x360 

Notebook convertibile con display rotante a 360° e schermo touch  11,6" 
HD (1.366x768) - Processore Intel Celeron N3350 Dual Core - Windows 10 
Professional Academic - RAM 4 GB - Hard Disk 64 GB - Scheda Grafica 
Intel HD Graphics 500 - Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi, 
Bluetooth 4.2 -  1x Ethernet (RJ-45), 1x USB 3.1, 1x USB Type-C, 1x HDMI 
1.4b, 1x micro SD - Fotocamera 1280x780 - Garanzia: 12 mesi

315758 HP PROBOOK X360 380,00 €

http://www.campustore.it/315758
http://www.campustore.it/314999
http://www.campustore.it/316640
http://www.campustore.it/316641
http://www.campustore.it/316643
http://www.campustore.it/308517
http://www.campustore.it/314151
http://www.campustore.it/313299
http://www.campustore.it/316302
http://www.campustore.it/316303
http://www.campustore.it/314928
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PC desktop

PC all-in-one Lenovo V510z 

PC All-In-One con design salvaspazio Borderless- Schermo 23" Full HD 
(1920x1080) - Processore Intel Core i3 / Intel Core i5 - Windows 10 Profes-
sional - RAM 4 GB / 8 GB - Hard Disk 500 GB / 1 TB - Scheda Grafica Intel HD 
Graphics 630 - GigE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 - Garanzia: 12 mesi

316314 LENOVO V510Z I3 689,00 €
315917 LENOVO V510Z I5 799,00 €

PC Lenovo ThinkCentre V520s 

PC Desktop - Processore Intel Core i3/i5 - Windows 10 Professional - RAM 
4/8 GB - Hard Disk 1 TB - Intel HD Graphics 630 - GigE, 802.11a/b/g/n/ac, 
Bluetooth 4.0 - Garanzia: 12 mesi.

Software di rete didattica Lenovo LanDesk scaricabile gratuitamente.

316158 LENOVO THINKCENTRE V520 I3 416,00 €
315993 LENOVO THINKCENTRE V520S I5 548,00 €

PC Activa Work  

PC Mini-tower (360x190x420 mm) - Processore Intel Core i3-7100 o Intel 
Core i5-7400 - Windows 10 Professional Academic - RAM 8 GB - Disco 
SSD 120 GB o 250 GB - Scheda video Intel HD VGA/DVI/HDMI integrata o 
GeForce GT730 2GB - Scheda di rete Gigabit - Garanzia: 36 mesi on-site 
con intervento entro 5gg lavorativi - Licenza Software OCR ReadIris Pro 15.

316119 ACTIVA WORK I3 4GB/SSD120GB 459,00 €
316308 ACTIVA WORK I5 8GB/SSD120GB 565,00 €
316306 ACTIVA WORK I5 8GB/SSD250GB GF730 2GB 670,00 €

PC Productiva Yocto 

PC Mini design (11,5x11,1x5,2 cm) - Processore Intel Core i3-6100U / 
Intel Core i5 6260U - Windows 10 Professional Academic - RAM 4 GB / 8 
GB - Disco SSD 120 GB / 250 GB - Scheda Grafica Intel HD Graphics Iris 
4K - 3x USB 3.0 / 4x USB 3.0 - WiFi 802.11n - Bluetooth 4.0 - Garanzia: 36 
mesi - Licenza Software OCR ReadIris Pro 15.

316311 PRODUCTIVA YOCTO I3 4GB/SSD120GB 481,00 €
316313 PRODUCTIVA YOCTO I5 8GB/SSD250GB 670,00 €
313010 MONITOR 21,5" FHD MULTIM. VGA/HDMI/DVI 96,50 €

PC Micro Tower HP ProDesk 400 

PC Micro Tower - Processore Intel Core i5-6500 3.2-3.6 GHz / Processore 
Intel Core i7 7700 3.6 GHz - 4 GB / 8 GB - 500 GB / 1 TB - Windows 10 Pro 
- RAM 4 GB DDR4 - Hard disk da 500 GB - Masterizzatore DVD - Scheda 
video Intel HD Graphics 530 VGA/DisplayPort - Scheda di rete LAN Gigabit 
- Garanzia: 36 mesi anni on site

315384 HP PRODESK 400 I5 641,00 €
316315 HP PRODESK 400 I7 761,00 €

Apple iMac 

Schermo 21.5" Full HD (1.920x1.080) / 4K (4.096x2.304) - Processore Intel 
Dual Core i5 2,3 GHz / 3 GHz - Sistema Operativo MacOS Sierra - RAM 
8 GB - Hard disk da 1TB - Scheda grafica Intel Iris Plus Graphics 640 / 
Radeon Pro 555, 2GB dedicati - 1x SDXC card, 4x USB 3 (compatibili con 
USB 2), 2x Thunderbolt 3 (USB-C) - GigE, WiFi 802.11b/a/g/n/ac, Bluetooth 
4.0 - Garanzia 12 mesi

315578 APPLE IMAC 1.110,00 €
315579 APPLE IMAC 4K 1.370,00 €

http://www.campustore.it/316314
http://www.campustore.it/315917
http://www.campustore.it/316158
http://www.campustore.it/315993
http://www.campustore.it/316119
http://www.campustore.it/316308
http://www.campustore.it/316306
http://www.campustore.it/316311
http://www.campustore.it/316313
http://www.campustore.it/313010
http://www.campustore.it/315384
http://www.campustore.it/316315
http://www.campustore.it/315578
http://www.campustore.it/315579
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Brother DCP-L8410CDW 

Stampante laser multifunzione wireless a colori.

Caratteristiche tecniche:

• Formati: A4/Legal
• Bianco e nero e colore
• Formati: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, buste (B5, C5, 

C6, DL)
• Velocità: fino a 31 ppm, stampa fronte/retro
• Scanner con ADF
• USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
Include: cartuccia di toner nero con capacità da 3.000 pagine e cartucce 
di toner ciano, magenta e giallo con capacità da 1.800 pagine

316095 BROTHER DCP-L8410CDW 343,00 €

Brother MFC-J4420DW 

Stampante multifunzione (fax, fotocopiatrice, stampante e scanner).

Caratteristiche tecniche:

• Tecnologia ink-jet in quadricromia
• Bianco e nero e colore
• Formati: A3, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, buste (B5, C5, C6, DL)
• Velocità: fino a 35 ppm (mono) / fino a 27 ppm (colore), stampa auto-

matica fronte-retro
• Risoluzione: fino a 6.000 x 1.200 dpi (mono) / fino a 6.000 x 1.200 dpi 

(colore)
• Scansione: 2.400x2.400 dpi
• Schermo 2.7"
• Connessioni: USB 2.0, Wi-Fi(n), Funzione AirPrint
315105 BROTHER MFC-J4420DW 119,00 €

HP LaserJet Pro M402dn 

Stampante standard.

Caratteristiche tecniche:

• Tecnologia laser
• Bianco e nero
• Formati: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), buste B5, C5, DL
• Velocità: fino a 40 PPM
• Risoluzione: 600x600 DPI
• Connessioni: 1x USB 2.0, 1x USB, 1x Gigabit Ethernet 10/100/1000T 

network
• Stampa fronte/retro
• Risparmio energetico con tecnologia di autospegnimento e accensione
309728 HP LASERJET PRO M402DN 266,00 €

HP PageWide 

Stampante multifunzione.

Caratteristiche tecniche:

• Tecnologia inkjet a passaggio unico (page wide)
• Bianco e nero e colore
• Formati: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, buste (B5, C5, 

C6, DL)
• Velocità: fino a 45 PPM (377DW), fino a 55 PPM (477DW)
• Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 500 a 3.000 (377dw), 

da 750 a 4.500 (477DW)
• Risoluzione: 1.200x1.200 DPI
• Connessioni: 2x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100 Base-TX 

network, 2 RJ-11 modem port, 802.11 b/g access point
313050 HP PAGEWIDE 377DW 303,00 €
310529 HP PAGEWIDE PRO 477DW 453,00 €

http://www.campustore.it/313050
http://www.campustore.it/310529
http://www.campustore.it/309728
http://www.campustore.it/315105
http://www.campustore.it/316095
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Calcolatrici

TI-84 Plus CE-T - Calcolatrice grafica 

Calcolatrice grafica utilizzabile alla seconda prova dell'esame di maturità.

• Visualizzazione chiara e veloce dei legami tra equazioni, dati e grafici 
a colori

• Schermo ad alta risoluzione e retroilluminato per una perfetta leg-
gibilità

• Struttura del menu e la navigazione sono facili da imparare e utilizzare
• Grafici, diagrammi e oggetti di colore diverso possono essere facil-

mente distinti e analizzati
• Griglie per rendere più facile la lettura dei grafici
• La struttura del menu e la navigazione sono facili da imparare e uti-

lizzare
• La funzione integrata MathPrint™ permette di inserire e visualizzare 

simboli matematici, formule e frazioni come appaiono nei libri di testo
• Importando foto dal computer alla calcolatrice (.bmp, .gif, .jpg, .png, 

.tif) si possono costruire grafici sulla stessa foto in modo da approfon-
dire la modellizzazione dei fenomeni e la comprensione dei concetti 
matematici

• Numeri reali e complessi calcolati con un'accuratezza alla quattor-
dicesima cifra e visualizzati con 10 cifre più un esponente di 2 cifre

• Grafici 10 funzioni rettangolari, 6 espressioni parametriche, 6 espres-
sioni polari, e 3 sequenze definite ricorsivamente

• Fino a 10 funzioni grafiche definite, salvate, rappresentate grafica-
mente e analizzate

• Applicazioni Estrattore Radice Polinomio / Risolutore Equazione 
Simultanea

• Aggiornabile elettronicamente, permette di avere funzionalità e appli-
cazioni software (Apps) sempre aggiornate

• La batteria ricaricabile si ricarica comodamente tramite un cavo USB 
o attraverso il caricabatterie incluso

305586 TI-84 PLUS CE-T TEACHER 99,00 €
305581 TI-84 PLUS CE-T 106,00 €
306480 TI-84 PLUS CE-T STUDENT - 10 PEZZI 1.050,00 €
306481 TI-84 PLUS CE-T STUDENT - 20 PEZZI 2.050,00 €

http://www.campustore.it/305586
http://www.campustore.it/305581
http://www.campustore.it/306480
http://www.campustore.it/306481
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TI-Nspire CX 

Calcolatrice grafica utilizzabile alla seconda prova dell'esame di maturità.

• Con display a colori retroilluminato e profilo assottigliato, fornisce 
gestione tramite touchpad, rappresentazione grafica dinamica e in-
terattività con il computer.

• Le rappresentazioni multiple di espressioni nei problemi vengono 
presentate contemporaneamente, consentendo agli studenti di visua-
lizzare come le forme algebriche, grafiche, geometriche, numeriche e 
scritte di queste espressioni si colleghino tra loro

• Effettua operazioni matematiche su dati e di visualizzare in formato 
grafico le connessioni tra questi

• Crea grafici ed esplora funzioni, equazioni e disuguaglianze, anima 
punti sul grafico e utilizza un cursore per spiegare i loro comportamenti

• È possibile inserire note, step, istruzioni e altri commenti
• È possibile Costruire ed esplorare figure geometriche, anche creando 

animazioni
• Consente di riassumere e analizzare dati utilizzando diversi metodi 

grafici come istogrammi, grafici a punti, a barre, a torta e molto altro
• I modelli di matematica integrata consentono agli studenti di inserire 

espressioni e osservare simboli matematici, formule e frazioni sovrap-
poste esattamente allo stesso modo in cui sono stampate sui libri di 
testo e sulla lavagna

• Permette di creare documenti e pagine e salvarli semplicemente 
aprendo, modificando e archiviando i file su un computer

• Include licenza software matematica/geometria per PC/Mac TI-Nspire 
Student o Teacher

307374 TI-NSPIRE CX TEACHER 98,60 €
316305 TI-NSPIRE CX STUDENT 106,00 €

TI-82 Stats  

Calcolatrice grafica utilizzabile alla seconda prova dell'esame di maturità.

• Funzioni statistiche: possibilità di definire liste contenenti fino a 999 
elementi con numero di liste illimitato

• Analisi grafica interattiva comprendente derivate ed integrali
• Possibilità di definire fino a 10 matrici
• Statistica inferenziale e distribuzioni di probabilità
• Numeri complessi
• Visualizzazione grafica delle funzioni
• Fino a 10 funzioni in coordinate cartesiane, 6 in coordinate polari, 6 

equazioni parametriche e 2 sequenze
• Analisi dei dati comprendente calcolo tabulare, 8 modelli di regressione 

e 4 stili di rappresentazione grafica
• Display a 8 righe per 16 caratteri, 64x96 pixel
• Linguaggio di programmazione strutturato
204741 TI-82 STATS 49,90 €

TI-Nspire CX CAS 

Attenzione: questo modello non è utilizzabile all'esame di maturità 
perchè dotato di capacità di calcolo simbolico (CAS).

TI-Nspire CX CAS è dotata della capacità algebrica di risolvere simbo-
licamente equazioni, scomporre in fattori ed espandere espressioni con 
variabili, completare il quadrato, trovare antiderivate, calcolare limiti e 
trovare soluzioni esatte in forma irrazionale.

Fogli elettronici, grafici, note e geometria: uno strumento didattico pra-
tico che soddisfa ogni esigenza in campo matematico e scientifico dalle 
scuole medie all’università.

Disponibile con software per studenti o per docenti/scuole. Il software 
per docenti permette la facile creazione di contenuti. Batteria ricaricabile.

288268 VERSIONE CON SOFTWARE TEACHER 107,00 €
288267 VERSIONE CON SOFTWARE STUDENT 127,00 €

http://www.campustore.it/204741
http://www.campustore.it/288268
http://www.campustore.it/288267
http://www.campustore.it/307374
http://www.campustore.it/316305
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Audio

Pentaclass Sistema audio per la classe 

L’importanza dell’ascolto nella didattica
Ai concerti, nei cinema, nelle sale conferenze, la resa dell’audio è 
potente e studiata in ogni minimo dettaglio e questo permette di 
coinvolgere completamente gli spettatori. Se la cosa funziona in 
ambienti di fatto deputati al semplice intrattenimento perché non 
adottare la stessa attenzione all’interno delle aule scolastiche, dove la 
resa sonora è direttamente correlata all’efficacia della comprensione di 
concetti e, di conseguenza, all’apprendimento degli studenti? 

Bisogna innanzitutto tener conto della particolare situazione delle 
scuole: molte aule sono rettangolari, hanno pavimenti di piastrelle, 
muri piatti poco insonorizzati, soffitti molto alti in muratura che offrono 
una pessima resa sonora. Inoltre sono spesso ambienti che ospitano 
strumenti rumorosi al loro interno, che si sommano al chiacchiericcio 
degli studenti. Infine, possono essere molto poco isolati dall’esterno.

Soluzioni per una didattica coinvolgente
Una soluzione per l’insegnante è semplicemente alzare la voce, ma 
questo non sempre è possibile nè auspicabile. Un’altra soluzione è 
migliorare la situazione acustica dell’aula, ma questo potrebbe 
comportare dei lavori ingenti sulla struttura.

Una vera soluzione è l’adozione di un sistema di rinforzo sonoro 
composto da speaker wireless ad alta qualità e microfono wireless 
corredato. Per ottenere l’effetto auspicato gli speaker dovrebbero 
essere omnidirezionali e di alta qualità. Il microfono dovrebbe essere 
piccolo, leggero e di altissima qualità. L’intero sistema dovrebbe poi 
essere “a prova di didattica” quindi molto semplice da utilizzare, facile 
da installare e possibilmente portatile, per essere spostato da un 
ambiente all’altro della scuola. Il sistema audio Pentaclass ha tutte 
queste caratteristiche e molto di più: è una soluzione per la classe 
specificatamente sviluppata per migliorare la comprensione e 
facilitare l'apprendimento.

Caratteristiche chiave:
• Generatore di campi acustico omnidirezionale
• Fornisce suoni ricchi e parlato intellegibile indipendentemente dalla  
   posizione dell’insegnante all’interno della classe
• Utilizzabile a soffitto, parete oppure portatile
• Copertura fino 120 metri quadri
• Possibilità di aggiungere speaker aggiuntivi a catena
• Connettività Bluetooth per effettuare lo stream della musica da   
   qualunque punto della classe e con qualunque dispositivo
• Luce sul pannello superiore di diversi colori che segnala i diversi   
   status del dispositivo
• Potenza: 45 W
• Supporto a soffitto/parete incluso
• Microfono wireless 2,4 Ghz Runa incluso (supporta fino a 2 microfoni)
• Disponibile anche speciale microfono CatchBox lanciabile (ad    
   esempio per eventi, giochi etc).

Caratteristiche microfono wireless Runa 
in dotazione:
• Dotato di connessione 2,4 Ghz Runa
• Funziona anche come telecomando
• LED di stato
• 3 tasti (vol+, vol-, tasto multifunzione per accensione, spegnimento e  
   accoppiamento del microfono Runa con il PentaClass)
• Trasmettitore IR per accoppiamento automatico microfono-dispositi 
   vo
• Batteria ricaricabile con autonomia 7 ore
• Porta mini USB per ricaricare la batteria
• Mini-jack per connessione microfoni esterni 
• 2 Sistemi di fissaggio: clip oppure laccetto da appendere al collo

314691 CON MICROFONO WIRELESS      899,00 €
314692 CON 2 MICROFONI WIRELESS ED EARSET 1.100,00 €
314693 CON MICROFONO WIRELESS E CATCHBOX 1.300,00 €

Guarda il video

http://www.campustore.it/314691
http://www.campustore.it/314692
http://www.campustore.it/314693
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Speaker wireless ricaricabile 

Sistema di amplificazione portatile 100W wireless, robusto, resistente 
all'acqua (IPX4) e facilmente trasportabile.

Trasmette musica in modalità wireless e la riproduce in streaming 
da qualsiasi dispositivo Bluetooth o con ingresso AUX da 3,5 mm per i 
dispositivi non dotati di tecnologia Bluetooth, radio AM/FM. Potenza di 
picco 100 watt, Batteria ricaricabile con autonomia fino a 75 ore e robusto 
rivestimento in plastica con maniglia telescopica, ruote e due maniglie 
per il trasporto. Caratterizzato da una simpatica barra luminosa che 
all'occorenza può anche essere spenta: fornisce una luce bianca calda in 
condizioni di bassa luminosità oppure colorata anche a ritmo di musica.

Microfono con cavo incluso, woofer da 8" e tweeter 3".

314354 SPEAKER WIRELESS RICARICABILE 300,00 €

Cuffie stereo on-ear e over-ear 

Queste cuffie garantiscono un suono incredibile a un prezzo davvero 
contenuto.

Con il comodissimo controllo del volume lungo il cavo, sono perfette per 
delle configurazioni educational, come cuffie da computer o per ascolta-
re la propria musica o esercizi per l'insegnamento delle lingue straniere.

I cuscinetti auricolari, sostituibili, sono rivestiti in finta pelle, riducono il 
rumore di fondo e sono facili da pulire. L'archetto di supporto regolabile 
permette di adattarsi in maniera comoda anche alle teste più piccole.

Speaker da 40mm con bassi profondi per un audio chiaro e cristallino. 
Cavo audio extra lungo da 2,43 m con jack da 3,5mm colorato.

309078 ON-EAR 14,00 €
309070 OVER-EAR 23,40 €

Cuffie stereo con microfono 

Cuffie stereo sovraurali semi-aperte con microfono. Cuscinetti morbidi di 
grandi dimensioni in finta pelle facilmente pulibili e sostituibili. Micro-
fono con cancellazione del rumore e protezione contro i disturbi dovuti a 
soffi o respiri. Regolazione volume sul filo. Ideali per laboratori linguistici 
e multimediali. Certificate con il massimo punteggio per software di 
riconoscimento vocale Nuance.

Speaker da 40 mm per bassi profondi e un suono chiaro e cristallino.

Cavo da 2,43 metri. Jack singolo per tablet/notebook

309080 ON-EAR PER TABLET/NOTEBOOK (JACK SINGOLO) 18,70 €
309069 ON-EAR PER PC/MAC (2 JACK) 18,70 €
309073 OVER-EAR PER TABLET/NOTEBOOK (JACK SINGOLO) 28,00 €
309071 OVER-EAR PER PC/MAC (2 JACK) 28,00 €

Cuffie Bluetooth con microfono 

Progettate per l'utilizzo con smartphone, tablet, notebook e PC, queste 
cuffie Wireless caratterizzate da un'interfaccia di semplice utilizzo, di-
sponibili in versione mono e stereo, possono essere facilmente accoppiate 
con qualsiasi dispositivo Bluetooth. 

Il design ottimizzato dell'archetto semirigido permette di ruotare il 
microfono (dotato di funzione cancellazione del rumore) di 360°, in 
modo che possa essere utilizzato sia da destorsi che da mancini senza 
discriminazioni.

Entrambi i modelli consentono fino a 12 ore di conversazione, facilitata 
anche dall'imbottitura resistente e morbida, che non indolenzisce le 
orecchie.

Inclusi: dongle USB, cavi per la ricarica e una confezione rigida per il 
trasporto e la protezione delle cuffie. 

314525 CUFFIE MONO CON MICROFONO 80,30 €
314526 CUFFIE STEREO CON MICROFONO 88,30 €

http://www.campustore.it/314354
http://www.campustore.it/309078
http://www.campustore.it/309070
http://www.campustore.it/309080
http://www.campustore.it/309069
http://www.campustore.it/309073
http://www.campustore.it/309071
http://www.campustore.it/314525
http://www.campustore.it/314526
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Document camera e ausili

Easi-View - Document camera 

Una document camera è uno strumento che consente di rendere digitale 
un oggetto fisico e collegata al computer mostra l'immagine di ciò che 
viene inquadrato. È perfetta per condividere il lavoro di uno studente o 
dell'insegnante, fare foto e video o prendere annotazioni direttamente 
sull'immagine! La versione PRO consente anche di registrare l'audio 
grazie al microfono.

Easi-View può essere utilizzata in diversi modi:

• Per realizzare animazioni o video in stop-motion
• Con una lavagna interattiva (LIM)
• Per visualizzare un documento in formato A4
• Per condividere il lavoro di un singolo studente con il resto della classe
• Per leggere libri
• Per attività dove è necessario spiegare oggetti, mappe concettuali, 

esercizi
Versione Base o Pro? Caratteristiche a confronto:

• Interfaccia: USB (versione base) o USB/VGA (versione PRO) 
• Microfono interno
• Risoluzione immagini digitali: 3.0 MP (versione base) o 5.0 MP (ver-

sione PRO)
• Luce incorporata: 8 LED brillanti (versione base) o 4 LED brillanti 

(versione PRO)
• Cattura e mostra sia immagini statiche che video
• Messa a fuoco automatica (versione base) o automatica e manuale 

(versione PRO)
300934 EASI-VIEW 179,00 €
300335 EASI-VIEW PRO 324,00 €

Document camera Genee 

L'ultima tecnologia per la registrazione 
di immagini e video in alta definizione. È 
sufficiente collegare la document camera al 
monitor o proiettore con cavo HDMI per una 
visualizzazione di alta qualità. Stabilizza-
zione e zoom ottico. Versione da 2 MP con 
base luminosa.

313280 GV4100HD 5 MP 5X 570,00 €
313044 GV9100HD 2 MP 12X 638,00 €

Tavolo con incavo 

Un piano d'appoggio corretto, con bordo, 
per svolgere attività agevolando la postura 
del soggetto. Regolazione in inclinazione ed 
altezza, con incavo; lavabile, dotato di ferma-
libro e appoggia penna. Disponibili 3 modelli 
con altezza differente.

211700 PICCOLO 70X50X41 58H 312,00* €
175669 MEDIO 80X60X56 88H 315,00* €
211701 GRANDE 80X60X66 105H 318,00* €

Videoingranditore 

Videoingranditore modulare a colori che 
ingrandisce testi e immagini fino a 50 volte 
la normale grandezza e li visualizza su di un 
monitor da 20" a colori TFT. 

Molto facile da utilizzare, include varie fun-
zioni che aiutano e facilitano l'utente nelle 
semplici attività quotidiane, come leggere, 
scrivere o osservare oggetti.

249631 VIDEOINGRANDITORE 1.500,00* €

Trackball 

BigTrack è una trackball che permette di 
muovere il puntatore ruotando la sfera di 
grande diametro posta al centro dello stru-
mento: in questo modo la mano non compie 
movimenti ampi sul piano. Sono disponibili 
anche ingressi esterni per due pulsanti per 
separare i click sinistro e destro del mouse.

176449 BIGTRACK TRACKBALL 220,00 €
282447 HELPISWITCH 12 60,00 €

Tastiera Helpikeys  

Tastiera A3. Il set 5 scudi comprende: 
QWERTY con tasti grandi, ABC: tastiera al-
fabetica semplificata, numerica, mouse, si/
no. 5 ingressi per sensori. Include software 
Layout Builder per ideare nuove tastiere, 
associare una funzione ad ogni tasto e stam-
pare il layout.

121674 TASTIERA HELPIKEYS 490,00 €

Tastiera Didakeys 

Tastiera facilitata italiana QWERTY. Tastiera 
colorata; tasti (2x2 cm)  rossi – numeri,  blu 
- consonanti, azzurri - vocali, arancio - pun-
teggiatura, operazioni, accenti, verdi - fun-
zione. Tastiera bianca: tasti con particolare 
contrasto, ideale per ipovisione.

173051 TASTIERA COLORATA 169,00 €
280476 TASTIERA BIANCA 169,00 €
296759 TASTIERA WIRELESS 189,00 €

http://www.campustore.it/300934
http://www.campustore.it/300335
http://www.campustore.it/249631
http://www.campustore.it/121674
http://www.campustore.it/176449
http://www.campustore.it/282447
http://www.campustore.it/313280
http://www.campustore.it/313044
http://www.campustore.it/211700
http://www.campustore.it/175669
http://www.campustore.it/211701
http://www.campustore.it/173051
http://www.campustore.it/280476
http://www.campustore.it/296759
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EXCHIMP

La realtà virtuale si unisce 
a una totale immersione sensoriale

EXCHIMP AI1 VR permette di creare un’esperienza di realtà virtuale 
davvero immersiva.
La premessa che lo distingue da altri sistemi VR è davvero potente: è 
un sistema di realtà virtuale audio-video, non un semplice visore e 
ciò consente di immergersi completamente in un nuovo mondo senza 
spendere una fortuna. Non è solo un modo di vedere, ma una 
modalità di coinvolgimento sensoriale completa.

Una soluzione all-in-one
Il set è infatti composto da un visore e da un sistema audio che 
garantisce una resa emotiva e un coinvolgimento senza precedenti! 
Non servono particolari sistemi o strumenti per vivere un’esperienza 
a 360°: qualsiasi cuffia è infatti compatibile.
Il controller integrato si adatta perfettamente al palmo della mano e 
permette di controllare facilmente applicazioni.

Vivere la didattica
È leggerissimo, utilizzabile in mobilità e caratterizzato da un display 
QHD che regala una resa veramente molto nitida. Una volta indossato 
basta lasciarsi andare: immersi nello spazio, sulle montagne russe, 
osservando gli elefanti o godendo di un video a 360° l’attività 
educativa che si vuole realizzare ha tutto un nuovo sapore.

Tanti contenuti a disposizione
Non è necessario alcun computer né una consolle per l'utilizzo di 
EXCHIMP AI1 poiché questo sistema VR include già contenuti 
preinstallati, ad esempio video per sviluppare logica e ragionamento. 
Inoltre, si possono scaricare tutti i contenuti educativi e le 
applicazioni VR da Google Play Store tramite Wi-Fi: grazie alla 
memoria interna da 32 GB c'è spazio sufficiente per archiviare 
moltissimi contenuti aggiuntivi, ulteriormente espandibili anche 
grazie allo slot per scheda Micro SD.

Un visore di elevata qualità
La qualità della visione è elevata, grazie all'ottica blu-riflettente e al 
display a 5,5 "Quad HD (2.560x1.440 pixel) con il doppio della densità 
di un sistema Full HD (1.920x1.080 px).
Il visore è inoltre estremamente leggero e quindi comodo da indossare 
perchè tutta la parte hardware più pesante si trova  nel controller 
separato.
Grazie alla batteria Li-Polymer il sistema EXCHIMP AI1 VR può essere 
utilizzato fino a 7 ore consecutive, permettendo di accedere a filmati e 
applicazioni in 3D senza interruzioni.

316609  EXCHIMP: SISTEMA VR ALL-IN-ONE      327,00 €

Sistema audio-video per realtà virtuale

Guarda il video

http://www.campustore.it/316609
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Realtà virtuale

http://www.campustore.it/314855
http://www.campustore.it/316316
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Cubetto
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http://www.campustore.it/314522
http://www.campustore.it/316642
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Cubetto

Il diario del coding - Alessandro Bogliolo 

Il diario del coding non è un semplice diario scolastico, ma un eserci-
ziario, una piattaforma per il coding, un avvio alle meraviglie della realtà 
aumentata.

Concepito e realizzato da Alessandro Bogliolo, il diario integra l'analo-
gico e il digitale in un unico oggetto "diario/quaderno/libro" per offrire 
ai ragazzi ogni giorno nuove occasioni di cimentarsi con il coding, con la 
logica e con il pensiero computazionale.

È una risorsa inesauribile di spunti e idee didattiche da perseguire giorno 
per giorno, sia in classe che a casa. Instaura un rapporto di complicità 
con i ragazzi, attraverso codici segreti, enigmi, giochi e continue sfide.

Ogni attività può essere svolta sul diario cartaceo, in modalità unplugged, 
senza l'uso di supporti tecnologici. Ma la sfida non si esaurisce sulla 
pagina. Le pagine del diario infatti si animano se osservate attraverso 
l'applicazione gratuita di realtà aumentata interattiva (compatibile con 
iOS e Android) e propongono ogni giorno ulteriori sfide online.

Che cos’è la realtà aumentata? 

Per realtà aumentata si intende “l’arricchimento” della percezione 
sensoriale attraverso una serie di informazioni, in genere manipolate e 
convogliate elettronicamente. Questa va quindi ad arricchire, potenziare, 
“aumentare” la percezione del mondo reale con una serie di contenuti 
digitali che ad esso si aggiungono.

Età: 9-14 anni - Svolgendo con gli insegnanti attività di coding coordinate 
il range d'età può estendersi verso l'alto o verso il basso.

Previsti sconti quantità per acquisti multipli, di classe o d'istituto: con-
tattaci per un preventivo!
Il diario è aquistabile anche con carta del docente!
315385 IL DIARIO DEL CODING 10,40 €
315386 IL DIARIO DEL CODING - MIN. 20 COPIE 9,43 €
315387 IL DIARIO DEL CODING - MIN. 100 COPIE 8,20 €

Il Diario del Coding di Alessandro Bogliolo

http://www.campustore.it/315642
http://www.campustore.it/315644
http://www.campustore.it/315639
http://www.campustore.it/315640
http://www.campustore.it/315638
http://www.campustore.it/316127
http://www.campustore.it/316128
http://www.campustore.it/315641
http://www.campustore.it/316264
http://www.campustore.it/315385
http://www.campustore.it/315386
http://www.campustore.it/315387
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Blue-Bot
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Bee-Bot ricaricabile 

L'antenato di Blue-Bot.

Caratteristiche chiave:
• Passi avanti e indietro di 15 cm
• Semplici comandi (4 tasti freccia sul dorso dell'ape): avanti, indietro, 

rotazione di 90° a destra o a sinistra
• Memorizza fino a un massimo di 40 comandi consecutivi
• Ricaricabile via USB (cavetto incluso)
• 
Aiuta a sviluppare la logica, la lateralizzazione, a contare, a visualizzare 
i percorsi nello spazio, a capire il concetto di algoritmo e ad apprendere 
le basi dei linguaggi di programmazione.

Per le classi sono disponibili kit con 6, 12 e 24 Bee-Bot e docking station 
per la ricarica inclusa.

Livello: principiante. Età: 4+.
297609 BEE-BOT  88,00 €
298954 BEE-BOT RICARICABILE KIT DA 6 544,00 €
298955 BEE-BOT RICARICABILE KIT DA 12 919,00 €
298956 BEE-BOT RICARICABILE KIT DA 24 1.750,00 €

Bee-Bot

http://www.campustore.it/305311
http://www.campustore.it/305762
http://www.campustore.it/305763
http://www.campustore.it/297609
http://www.campustore.it/298954
http://www.campustore.it/298955
http://www.campustore.it/298956
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Accessori per Blue-Bot e Bee-Bot

Lettore di tasselli per Blue-Bot 

Il lettore di tasselli Blue-Bot offre un modo alternativo per creare un 
programma attraverso la manipolazione di tasselli significativi!
Basta inserire le tessere nel lettore (10 spazi disponibili) per creare una 
sequenza di istruzioni. I tasselli possono essere posizionati sia in verti-
cale che in orizzontale, a seconda di come il bambino vuole "scrivere" e 
"leggere" il programma.

Si possono collegare fino a tre lettori tra loro, per costruire programmi 
composti da 30 comandi! Ricaricabile, include già 25 tasselli. Esistono 
anche pacchetti di tasselli aggiuntivi: l'estensione, aggiunge nuove 
funzionalità alla tastiera, come la rotazione di 45° o la ripetizione (loop).

309680 LETTORE TASSELLI BLUE-BOT 139,00 €
309681 PACCHETTO STANDARD 54,30 €
309682 PACCHETTO ESTENSIONE 54,30 €

Percorsi per Blue-Bot e Bee-Bot 

Usa i percorsi per Blue-Bot e Bee-Bot per implementare le tue lezioni e 
lavorare su matematica, geometria, storytelling, STEAM, lateralizzazione, 
orientamento e geografia attraverso il coding!

Altri percorsi disponibili sul nostro sito www.campustore.it.

302639 TAPPETINO TRASPARENTE - 60X60 CM 27,20 €
285403 CORTILE DELLA FATTORIA - 75X75 CM 36,00 €
297612 STRADE DELLA CITTÀ - 120X45 CM 36,00 €
297611 FORME, COLORI E MISURE - 60X60 CM 36,00 €
301654 ALFABETO - 75X90 CM 36,00 €
310416 LA LINEA DEL 20 - 28X165 CM 40,00 €
309683 FORME 3D - 75X75 CM 41,10 €
309684 MONETE EURO - 60X60 CM 50,70 €
285409 CITTÀ DI MARE - 105X90 CM 54,30 €
302644 MAPPA EUROPA - 145X80 CM 126,00 €

Idee per la ricarica Blue-Bot e Bee-Bot 

Non solo robotica: la Strip USB presenta 6 prese USB che consentono 
di ricaricare qualsiasi dispositivo che utilizzi un cavetto USB. Permette 
di avere i dispositivi sempre pronti all'uso per la lezione senza perdite 
di tempo. Si può anche fissare al muro o può essere inserita in carrelli 
mobili di robotica.

Con la docking station per Blue-Bot si possono ricaricare fino a 6 Bee-
Bot/Blue-Bot contemporaneamente. Una nottata nella Docking Station 
ricaricherà completamente i Bee-Bot/Blue-Bot, che saranno quindi pronti 
per animare le lezioni in classe.

Le apette robotiche, una volta completamente ricaricate, possono essere 
utilizzate per circa 4 ore consecutive.

299053 DOCKING STATION 54,30 €
309689 STRIP USB 72,00 €

Pro-Bot 

• Schermo LCD incorporato
• Comandi "on-board": avanti/indietro (25 cm), destra/sinistra (90°)
• 4 sensori integrati: 1x luce, 1x suono, 2x contatto
• Foro per pennarello per "disegno programmabile"
L'utilizzo di un comune pennarello nel foro meccanizzato di Pro-Bot, 
combinato alle possibilità di programmazione avanzata del robot, per-
mette di fargli disegnare un triangolo, un pentagono, un esagono, ecc. 
Il software Probotix (non incluso) permette di visualizzare la program-
mazione a video, simulare animazioni, scrivere ed eseguire programmi. 
Complessità: intermedia. Età: 8+

309691 PRO-BOT  158,00 €
302541 SOFTWARE PROBOTIX 36,00 €
309895 SOFTWARE PROBOTIX LICENZA SITE 158,00 €
309685 CLASS PACK 963,00 €

Pro-Bot

http://www.campustore.it/309680
http://www.campustore.it/309681
http://www.campustore.it/309682
http://www.campustore.it/302639
http://www.campustore.it/285403
http://www.campustore.it/297612
http://www.campustore.it/297611
http://www.campustore.it/301654
http://www.campustore.it/310416
http://www.campustore.it/309683
http://www.campustore.it/309684
http://www.campustore.it/285409
http://www.campustore.it/302644
http://www.campustore.it/299053
http://www.campustore.it/309689
http://www.campustore.it/309691
http://www.campustore.it/302541
http://www.campustore.it/309895
http://www.campustore.it/309685
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InO-Bot
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http://www.campustore.it/309686
http://www.campustore.it/316144
http://www.campustore.it/316145
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Ozobot

http://www.campustore.it/315977
http://www.campustore.it/312216
http://www.campustore.it/312838
http://www.campustore.it/315806
http://www.campustore.it/316362
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LEGO® Education WeDo 2.0
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http://www.campustore.it/307791
http://www.campustore.it/310446
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LEGO® Education WeDo 2.0
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LEGO® Education WeDo 2.0

800 974 077   |   www.campustore.it   |   info@campustore.it

Chiavetta dongle Bluetooth  

Dongle USB Bluetooth Smart 4.0 BLED112 necessario per utilizzare WeDo 
2.0 con Windows 7/8/10. BLED112 è un dongle USB che s’inserisce diret-
tamente nel dispositivo per fornire la comunicazione wireless Bluetooth 
4.0 Smart. Ottimo per lo sviluppo di semplici applicazioni host, è l'unico 
dongle di cui garantiamo la compatibilità con LEGO® Education WeDo 2.0.

310446 CHIAVETTA DONGLE BLUETOOTH 13,50 €

Sensore di inclinazione 

Se collegato allo smarthub rileva fino a 7 differenti tipi di inclinazioni 
(laterale, sollevamento, abbassamento, nessuna inclinazione, qualsiasi 
inclinazione e scossa) a cui i modellini WeDo 2.0 possono essere sotto-
posti e condizionarne il comportamento di conseguenza.

Non richiede alcun setup.

307793 SENSORE DI INCLINAZIONE 18,50 €

Sensore di movimento 

Collega il sensore di movimento allo smarthub di WeDo 2.0 e potrai rilevare 
oggetti nel raggio di 15 cm.

Per far funzionare il sensore non è richiesto alcun setup: è sufficiente 
collegare il sensore ed esso verrà immediatamente rilevato dal software 
WeDo 2.0.

307794 SENSORE DI MOVIMENTO 18,50 €

Motore medio  

Fai accadere le cose grazie al motore medio per LEGO® Education WeDo 
2.0! Questo motore di misura e potenza media ha un attacco 2x2 per i 
perni dei mattoncini LEGO® sulla sua sommità. Non richiede setup, è 
sufficiente collegare il motore allo smarthub del set base perché venga 
automaticamente riconosciuto dal software WeDo 2.0.

307795 MOTORE MEDIO 18,50 €

Smarthub 2 I/O 

È il cervello dei tuoi modellini motorizzati WeDo 2.0, consente lo scam-
bio di dati tra i sensori e il motore WeDo 2.0 e un device. Per funzionare 
necessita di due batterie AA o della batteria ricaricabile LEGO® Educa-
tion WeDo 2.0 da acquistare a parte. Compatibilità garantita solo con il 
software WeDo 2.0, tecnologia Bluetooth Low Energy (BTLE).

307797 SMARTHUB 2 I/O 51,00 €

Batteria ricaricabile 

Evita di perdere tempo durante la lezione a causa di batterie mancanti 
o poco cariche grazie a questa batteria ricaricaricabile appositamente 
sviluppata per essere utilizzata esclusivamente con lo smarthub di 
LEGO® Education WeDo 2.0.

Trasformatore non incluso, acquistabile separtamente (cod. 304905).

307796 BATTERIA RICARICABILE 51,00 €

Set batteria ricaricabile e trasformatore  

Con questo set che unisce una batteria al litio e un trasformatore (uti-
lizzabile anche per LEGO® MINDSTORMS Education EV3 e NXT) potrai 
rendere lo smarthub del set base WeDo 2.0 sempre pronto all'azione. In 
prospettiva costituisce una scelta economica per la scuola e un'opzione 
ecologicamente responsabile.

309290 BATTERIA RICARICABILE + TRASFORMATORE 80,00 €

Pezzi di ricambio  

Non lasciare che qualche pezzo mancante rovini la tua voglia di program-
mare e sperimentare!

Questo pacchettino comprende un po' di pezzi di ricambio misti per 
rimpiazzare i componenti che possono essere persi dal set base LEGO® 
Education WeDo 2.0 (307791).

308814 PEZZI DI RICAMBIO 6,49 €

http://www.campustore.it/310446
http://www.campustore.it/307793
http://www.campustore.it/307794
http://www.campustore.it/307795
http://www.campustore.it/307797
http://www.campustore.it/307796
http://www.campustore.it/309290
http://www.campustore.it/308814
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Strawbees Coding and robotics kit

Strawbees Coding and robotics kit 

Il kit Coding and Robotics permette di dare vita alle proprie creazioni: 
consente cioè di inventare e realizzare non solo la struttura, ma anche 
la messa in funzione intelligente dei congegni più disparati, come un 
ombrello elettrico, una macchina a guida autonoma o persino un robot 
personale!

I set Strawbees uniscono uno strumento semplice e di uso comune (le 
cannucce) a dei connettori unici nel loro genere, che permettono di pro-
gettare strutture complesse e articolate senza saldature o colla, ma con 
un semplice sistema a incastri.

La scheda Quirkbot permette di unire alle potenzialità creative del si-
stema Strawbees, le possibilità di personalizzazione offerte dal coding. 
Quirkbot CODE è il software online gratuito che permette di programmare 
le proprie creazioni. Il kit Quirkbot contiene le cannucce Strawbees, i 
connettori, motori, sensori di luce, LED e il Quirkbot stesso.

Cosa c'è nella scatola
• 1x Quirkbot Board
• 1x Backpack motore
• 1x Servomotore 120°
• 1x Strawbees pack piccolo
• 1x Electric Strawbees
• 1x Kit cannucce (50 cannucce)
• 3x Sensori di luce
• 10x LED 3mm (due colori)
• 1x Cavo USB
• 1x Sticker
• 1x Cacciavite piccolo
• 1x Cavo estensione servo
• 6x Pinze a coccodrillo
• 1x Libretto attività
Con Strawbees Coding and robotics kit liberi immaginazione e creatività!
316384 STRAWBEES CODING AND ROBOTICS KIT 98,40 €

Robotics: BT Beginner 

Con più di 380 pezzi e l'ausilio di sensori (fototransistor, pulsanti) ed 
attuatori (motori XS, barriere ottiche a LED), gli studenti possono costruire 
12 modelli preimpostati (ad esempio: una giostra, un passaggio a livello, 
un nastro trasportatore, ecc.).

Il controller Smart BT con 4 ingressi per sensori e 2 uscite per motori e 
lampade dispone di una porta USB e una porta Bluetooth 4.0.

Il software Light Pro ROBO (scaricabile) permette di programmare i 
modelli in modo semplice e veloce, inoltre, è possibile programmare i 
modelli utilizzando un tablet (Android) tramite app.

Questo kit è stato ideato per ingegneri e programmatori in erba.

314340 ROBOTICS: BT BEGINNER 135,00 €

fischertechnik

Robotics: Mini Bots 

Il kit di mini robot di fischertechnik offre un approccio speciale al mondo 
della robotica e rende facilmente accessibile ai bambini la sua scoperta.

Questi modelli di robot possono seguire linee ed evitare ostacoli grazie 
agli attuatori e ai sensori presenti nel set.

I programmi già preimpostati vengono salvati nel modulo robotico fischer-
technik e possono essere regolati tramite i DIP switch.

Il kit è formato da 145 pezzi che possono dare vita a 5 differenti modelli 
di robot.

Include un modulo robotico, sensore a infrarossi, 2 interruttori, 2 motori 
XS, vano porta batteria da 9V (non inclusa).

305057 MINI BOTS 85,00 €

http://www.campustore.it/316384
http://www.campustore.it/314340
http://www.campustore.it/305057
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http://www.campustore.it/314682
http://www.campustore.it/315732
http://www.campustore.it/315490
http://www.campustore.it/316148
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Dash

Dash e Dot 

Dash è un robot mobile, stimolante e interattivo, dotato di sensori incor-
porati, luci e suoni controllabili attraverso app di difficoltà e vocazione 
differente. Grazie ai sensori è in grado di rilevare ostacoli e individuare 
la direzione delle fonti di rumore.

Dot, incluso nel Wonder Pack, è un robot statico che può interagire con 
Dash eviene fornito con diversi giochi, per divertirsi e impare il coding.

Il Wonder Pack contiene: Dash - Dot - Pack accessori - Xilofono - Con-
nettori per LEGO - Catapulta

Linguaggi di programmazione: Blockly - Path - Go - Wonder (tutti gra-
tuiti e scaricabili liberamente). Compatibilità: iOs 8.1+ - Android 4.4.2+ 
- Kindle 5.1.2+

Età: 5 - 11 anni.

306904 DASH 151,00 €
315989 WONDER PACK 235,00 €

Sphero SPRK+ Education 

La versione education di Sphero, il robot sferico interattivo. Grazie a que-
sta sfera programmabile il coding viene vissuto come un gioco: percorrere 
un labirinto, creare un dipinto, persino simulare il sistema solare! Grazie 
al linguaggio OVAL a blocchi visuali (basato su C), Sphero introduce la 
programmazione a bambini e ragazzi.

• Scocca in policarbonato resistente (a graffi e acqua) trasparente
• Sensori (accelerometro e giroscopio) e luci LED programmabili
• Connessione Bluetooth intelligente BLE (range 30 metri)
• Oltre 30 app disponibili, per centinaia di modalità gioco
• Aggiornamenti automatici del firmware
Include: nastro, goniometro, sticker adesivi. Basetta per ricarica inclusa. 
Compatibile con iOS, Android e Windows Phone.

312219 SPHERO SPRK+ EDUCATION 123,00 €

Sphero

Sphero 2.0  

Sphero è la prima palla robotica controllabile tramite smartphone/tablet 
del mondo. Impara, gioca, ed esplora con questo robot divertente.

Sphero 2.0 viaggia ad una velocità massima di 7,5 chilometri all'ora e si 
collega ai dispositivi mobili tramite Bluetooth BLE fino ad una distanza 
di 30 m. Come la versione SPRK può essere programmato tramite il lin-
guaggio di programmazione a blocchi visuali OVAL.

Fornito con una base di ricarica ad induzione, Sphero 2.0 con i suoi LED 
programmabili è tre volte più luminoso rispetto alla versione preceden-
te ed è a prova di urti ed acqua grazie alla nuova resistente scocca in 
policarbonato impermeabile. Divertiti con le due rampe incluse nella 
confezione e le oltre 30 applicazioni disponibili che garantiscono più di 
100 modalità di gioco.

Compatibile con dispositivi iOS, Android e Windows Phone.

309238 SPHERO 2.0 123,00 €

Ollie 

Ollie è un robot protetto da un guscio in robusto policarbonato che gli 
permette di affrontare ogni tipo di terreno. Incredibilmente veloce ed 
agile permette di eseguire testacoda, sgommate, salti e rovesciamenti 
inviando istantaneamente un feedback al device e registrando in tempo 
reale il punteggio di ogni evoluzione.

Specifiche tecniche
• Luci LED di colore e luminosità personalizzabili
• Connessione Bluetooth LTE (range 30 metri)
• Ricarica via USB (autonomia fino a 1 ora, cavo incluso)
• App guida (Ollie, Draw'N'Drive) e programmazione (MacroLab, OrbBasic)
• Aggiornamento firmware automatico
• Pneumatici sostituibili
• Compatibile con iOS ed Android
309236 BIANCO 98,00 €
309237 NERO 122,00 €

http://www.campustore.it/306904
http://www.campustore.it/315989
http://www.campustore.it/312219
http://www.campustore.it/309238
http://www.campustore.it/309236
http://www.campustore.it/309237




R
o

b
o

ti
c
a
 e

d
u

c
a
ti

v
a
 p

e
r 

la
 s

c
u

o
la

 s
e

c
o

n
d

a
ri

a

76 800 974 077   |   www.campustore.it   |   info@campustore.it

 



R
o

b
o

ti
c
a
 e

d
u

c
a
ti

v
a
 p

e
r 

la
 s

c
u

o
la

 s
e

c
o

n
d

a
ri

a

77

LEGO® MINDSTORMS® Education

800 974 077   |   www.campustore.it   |   info@campustore.it



R
o

b
o

ti
c
a
 e

d
u

c
a
ti

v
a
 p

e
r 

la
 s

c
u

o
la

 s
e

c
o

n
d

a
ri

a

78 800 974 077   |   www.campustore.it   |   info@campustore.it

LEGO® MINDSTORMS® Education



R
o

b
o

ti
c
a
 e

d
u

c
a
ti

v
a
 p

e
r 

la
 s

c
u

o
la

 s
e

c
o

n
d

a
ri

a

79

LEGO® MINDSTORMS® Education

800 974 077   |   www.campustore.it   |   info@campustore.it

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set 
base 

Lo studio delle materie STEAM non è mai stato così appassionante!

Questo set base, sviluppato appositamente per l'utilizzo a fini didattici, 
è uno strumento unico per insegnare le materie tecnico-scientifiche 
attraverso la creazione di modelli reali, capace di migliorare significa-
tivamente le curve di apprendimento e i risultati ottenuti dagli studenti 
in tali discipline. Ideale per prevenire l'abbandono scolastico, incoraggia 
lo sviluppo delle soft skills necessarie a tutte le materie di qualsiasi 
istituto superiore:

• Problem-solving
• Creatività
• Capacità di approfondimento
• Documentazione e ricerca
• Lavoro di gruppo
• Abilità di comunicazione (con un linguaggio tecnico-scientifico ade-

guato)
• Presentazione
Approccio "hands-on"
Sapere significa saper fare, questo è il motto della linea LEGO® MIND-
STORMS® Education EV3: risolvere problemi ispirati alla vita reale in 
modo pratico, attivo e condiviso. Utilizzare le mani permette di capire in 
modo più chiaro e duraturo i concetti scientifici connessi alle attività che 
vengono eseguite (attrito, velocità, forza, momento,...). Inoltre l'attività 
pratica crea un'esperienza didattica più difficile da dimenticare rispetto 
alla teoria, prevenendo anche la possibile dissociazione virtuale-reale a 
cui vanno incontro i nativi digitali. 

Cosa contiene
Il set base si presenta in un contenitore in plastica solido, con vassoi per 
l'ordinamento del materiale e contiene 541 pezzi tra cui:

• Il mattoncino intelligente EV3: un computerino compatto, programma-
bile e potente che permette di controllare i motori e ottenere feedback 
dai sensori. Comunica via USB, Bluetooth e Wi-Fi mediante dongle 
esterna non inclusa, e consente la programmazione e il data logging

• Tre servomotori
• Sensore di rotazione
• Sensore a ultrasuoni
• Sensore di colore/luce
• Sensore giroscopico
• Due sensori di contatto
• Batteria ricaricabile
• Ruota a sfera
• Cavi di collegamento
• Istruzioni di montaggio
• Mattoncini del tipo LEGO® Technic per creare modelli mobili
Il trasformatore 304905 necessario per la ricarica non è incluso nel set.

296385 SET BASE 370,00 €

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
Batteria e trasformatore 

Per alimentare e far funzionare i vostri robot EV3 avete bisogno di un 
po' di energia.

La batteria CC ricaricabile EV3 agli ioni di litio offre una durata maggiore 
rispetto alle batterie di tipo AA ed è possibile caricarla senza smontare 
il modello. 

È inclusa nel set base EV3 (296385) e necessita di un trasformatore per 
essere ricaricata (lo stesso utilizzato per la batteria di NXT).

Capacità: 2050 mAh - tempo di ricarica completa: 3-4 ore.

Il trasformatore da 10 V CC permette di ricaricare la batteria ricaricabile 
di:

• EV3 (296397)
• WeDo 2.0 (307796)
• NXT (261444)
• Box batteria ricaricabile Power Functions (268958).
296397 BATTERIA RICARICABILE 82,00 €
304905 TRASFORMATORE 31,00 €

http://www.campustore.it/296385
http://www.campustore.it/296397
http://www.campustore.it/304905
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LEGO® MINDSTORMS® Education

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set 
di espansione 

Questo set contiene una vasta gamma di elementi ed è ideale per am-
pliare il set base LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 migliorando 
notevolmente l'esperienza robotica dei vostri studenti!

Comprende ben 853 pezzi, è dotato di numerosi elementi speciali, come 
ingranaggi diversi, una grande piattaforma girevole, parti per la persona-
lizzazione del robot e componenti strutturali esclusivi.

A questi si associano molti elementi standard supplementari come travi, 
assi e connettori.

Comprende le istruzioni per costruire 6 nuovi modelli (Znapp, elefante, 
montascale, telecomando, tank bot, spinning line) più grandi e complessi 
dei precedenti, oltre a tutti quelli che può suggerire la fantasia!

Inoltre il set vi permetterà di disporre di parti sostitutive ed elementi 
supplementari per ulteriori costruzioni.

È ottimizzato per l'utilizzo in classe, per i programmi doposcuola o per 
le competizioni di robotica.

È confezionato in un robusto contenitore di plastica impilabile con vassoio 
per catalogazione e ordinamento dei pezzi.

Istruzioni e programmi di costruzione disponibili sul nostro sito.

296386 SET DI ESPANSIONE 105,00 €

http://www.campustore.it/296386
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Infrarossi: palla da 
calcio e sensore 

Accreditata ufficialmente dalla 
commissione tecnica di RoboCup 
Junior, la palla a infrarossi serve 
per far giocare il robot a calcio. Me-
diante il sensore a infrarossi viene 
rilevata la sua posizione e grazie 
al sensore giroscopico il robot cal-
ciatore può orientarsi nel campo 
di gara. Il sensore ad infrarossi è 
in grado di rilevare una sorgente di 
raggi infrarossi oltre alla direzione 
da cui proviene.

211689 SENSORE 63,00 €
245086 PALLA DA CALCIO 83,00 €

Sensore ad 
infrarossi  

Rileva la presenza di oggetti nelle 
immediate vicinanze del robot e 
legge i segnali emessi dall'emetti-
tore a infrarossi EV3.

• Misurazione della prossimità fino 
a circa 50-70 cm

• Distanza di funzionamento fino 
due metri

• Supporto di quattro canali per 
i segnali

• Ricezione di comandi remoti IR
• ID automatico incorporato nel 

software EV3
296393 INFRAROSSI 36,00 €

Telecomando ad 
infrarossi  

Questo dispositivo emette un 
segnale infrarosso rilevabile dal 
sensore di prossimità a infrarossi. 
È possibile utilizzarlo anche come 
telecomando del mattoncino EV3 
mediante i segnali inviati al sensore 
a infrarossi.

• Alimentazione: due batterie AAA
• Distanza di funzionamento fino 

a due metri
• 4 canali singoli
• Spegnimento automatico se l'u-

nità è inattiva da un'ora
296392 TELECOMANDO 36,00 €

Sensore di 
temperatura 

Grazie a questo sensore alimen-
tato dal mattoncino EV3 (o NXT) 
combinato al software LEGO® 
Education, si possono eseguire 
misurazioni calibrate in gradi 
Celsius o Fahrenheit (da -20°C a 
+120°C e da -4°F a +248°F). Rende 
la raccolta dati semplice,divertente 
e motivante, aumenta la compren-
sione di grafici e formule, permette 
di eseguire azioni specifiche condi-
zionate dalla lettura di dati.

243062 TEMPERATURA 40,00 €

http://www.campustore.it/296404
http://www.campustore.it/296390
http://www.campustore.it/296402
http://www.campustore.it/296403
http://www.campustore.it/296398
http://www.campustore.it/296391
http://www.campustore.it/296401
http://www.campustore.it/211689
http://www.campustore.it/245086
http://www.campustore.it/296393
http://www.campustore.it/296392
http://www.campustore.it/243062
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LEGO® MINDSTORMS® Education

LEGO® Education Energie rinnovabili 

Questo set aggiuntivo include:

• Pale
• Un pannello solare
• Un motore/generatore
• Spie LED
• Una prolunga
• L'esclusivo misuratore di energia LEGO® Education
• Istruzioni per 6 attività complete sulle energie rinnovabili
Il misuratore di energia, connesso al mattoncino intelligente MINDSTOR-
MS® EV3 (o NXT), funziona come un sensore e permette di raccogliere 
i seguenti dati: ingresso/uscita in Volt, Amp, Watt e i livelli di energia 
immagazzinata in Joule. È possibile usare tali dati per la programmazione 
o per la visualizzazione nella finestra di data logging.

Valori educativi:
• Approfondire le energie alternative con problemi pratici
• Interrogarsi su produzione, erogazione, trasferimento, accumulazione, 

conversione e consumo di energia
Il set è compatibile con: Macchine motorizzate semplici (246498), 
LEGO® MINDSTORMS® Education NXT set base (267062) o LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3 set base (296385).

268980 SET ENERGIE RINNOVABILI 118,00 €

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
Sfida spaziale 

Introduci i tuoi studenti alle materie scientifiche grazie ad esercizi 
e attività connessi ad un tema molto appassionante: viaggiare fino al 
pianeta Marte e viverci!

La linea Sfida spaziale permette infatti di creare dei modelli con LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3 ispirati alle necessità e al lavoro quo-
tidiano degli astronauti, in modo da evidenziare una delle possibili 
ricadute pratiche - anche in termini lavorativi - dello studio della robotica 
educativa.

Questo set, che richiede il Set base LEGO® MINDSTORMS® Education 
EV3, permette di creare visivamente, in aula, un ambiente che ricorda lo 
spazio e l'Activity pack per il Set sfida spaziale, un software con attività 
di costruzione e programmazione per ragionare su possibili applicazioni 
pratiche della robotica, anche in termini di previsione e reazione degli 
eventi che si possono verificare nel corso di una vera missione spaziale.

Il Set sfida spaziale (299983) è composto da tre tappeti di apprendimen-
to, un tappeto per le missioni e un gran numero di elementi LEGO® per 
costruire diversi modelli e accessori per la missione

Punti chiave di apprendimento:

• Impegnarsi in attività pratiche relative ad argomenti scientifici (STEM)
• Sviluppare soluzioni, e quindi selezionare, costruire, testare e valutare 

in modo pratico le proprie ipotesi iniziali
• Migliorare problem-solving, lavoro di gruppo, capacità di mediazione
• Acquisire esperienza pratica con la programmazione, i sensori, i motori 

e le unità intelligenti, in modo efficace e motivante
L'Activity Pack contiene una serie di lezioni, sfide e progetti per un totale 
di oltre 30 ore aggiuntive di attività che integrano Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica, Sono compresi anche tre progetti di ricerca 
nello spazio: sopravvivenza umana, creazione di energia, esplorazione 
mediante robot.

299983 SET SFIDA SPAZIALE 190,00 €

http://www.campustore.it/268980
http://www.campustore.it/299983
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http://www.campustore.it/314227
http://www.campustore.it/305855
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Makeblock

mBot Education Kit  

Il kit mBot sviluppato per la scuola e i contesti formativi: un pack per 
attività STEAM unico, ideale per dispiegare al massimo le potenzialità 
educative di mBot.

Questo pack è stato sviluppato appositamente per l'utilizzo di mBot in 
contesto educativo, in quanto è composto dal robot mBot V1.1 corredato 
da una serie di accessori creativi per attività didattiche aggiuntive: 

• 1x sensore di temperatura e umidità
• 1x sensore di suono
• 1x potenziometro
• 1x matrice LED 8x16
• 1x motor pack
• 4x cavi RJ25
• Accessori: cavi di connessione, strutture metalliche aggiuntive, case 

protettivo per scheda mBot.
316611 MBOT EDUCATION KIT 148,00 €

mBot - Nuova versione 

mBot è un robot in alluminio, economico e facile da assemblare. Ciò che 
lo rende unico è il doppio linguaggio di programmazione attraverso il 
quale si può controllare: è infatti compatibile sia con un ambiente basato 
su Scratch (mBlock) che con C++. mBlock permette di tradurre ogni 
programma da un linguaggio all'altro con un semplice click.

311995 MBOT BLUETOOTH 77,90 €
311993 MBOT 2.4G 82,00 €
313134 MBOT 2.4G - VERSIONE ROSA 82,00 €

Ultimate 2.0 

10 robot in 1! Ultimate 2.0 è il più importante kit basato sulla piattaforma 
Makeblock, compatibile anche con Arduino e Raspberry.

Programmazione: grafica, in IDE di Arduino e Python. È possibile control-
lare il robot in modalità wireless con dispositivi intelligenti attraverso 
la connessione Bluetooth. Include svariati parti metalliche aggiuntive, 
modulo Bluetooth, 4x motori driver, 3x motori encoder, 1x sensore a ultra-
suoni, 1x line follower, 1x accelerometro a 3 assi, 1x sensore giroscopico 
e tanti accessori aggiuntivi

313133 ULTIMATE 2.0 349,00 €

mBot Ranger 

Un robot per l'insegnamento delle materie STEAM nella scuola secon-
daria. 3 differenti modelli: cingolato, auto da corsa e sistema auto-bi-
lanciante.

La board che lo controlla, basata su Arduino Mega 2560, si programma 
con la stessa interfaccia di mBot, mBlock, sviluppata su Scratch 2.0 o 
con un'app per iPad e tablet.

Comprende: buzzer, sensore di suono, di temperatura, a ultrasuoni, 
seguilinea, giroscopico e 2 sensori di luce.

310237 MBOT RANGER 156,00 €

http://www.campustore.it/316611
http://www.campustore.it/311995
http://www.campustore.it/311993
http://www.campustore.it/313134
http://www.campustore.it/313133
http://www.campustore.it/310237
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Airblock 

Airblock grazie ai suoi blocchi magnetici e modulari introduce i ragazzi 
all'ingegneria e alla programmazione di base.

Con i 7 moduli, ricombinabili a piacimento, è possibile creare i due veicoli 
base, il drone esagonale e l'hovercraft, o dare libero sfogo alla propria 
fantasia per creare nuovi veicoli.

Airblock è realizzato con gomma leggera, morbida e resistente e grazie 
alle protezioni esagonali che coprono le eliche ed evitano danni ad oggetti 
e persone è adatto anche al volo in luoghi chiusi.

I veicoli realizzati sono comandabili e programmabili da dispositivi mo-
bili tramite l'intuitiva app Makeblock (programmazione drag-and-drop).

Airblock è infatti il primo velivolo con un’interfaccia grafica intuitiva e 
immediata per programmarne le evoluzioni.

Il veicolo sbatte contro il muro e si spezza? Nessun problema, è progettato 
e costruito anche per questo! In pochi secondi può essere rimontato ed 
essere pronto per decollare o salpare (sì, può andare anche in acqua!).

Specifiche tecniche:

• Materiale: EPP/PP (eco-compatibile)
• Velocità di volo: 0-2 m/s (regolabile)
• Tempo di volo: circa 6 minuti
• Distanza di controllo: 10 metri
• Altezza massima di volo: 5 metri
• Capacità batteria: 700 mAh (sostituibile)
• Modalità di connessione dei blocchi: connessione magnetica
• App per controllo veicoli: Makeblock App
• Tecnologia per la connessione: Bluetooth
• Giroscopio a 6 assi
• Sensore ad ultrasuoni
• Barometro
311992 AIRBLOCK 148,00 €

Parrot Mambo - Education Kit 

Questi pacchetti sono uno strumento perfetto per rendere divertente 
l’apprendimento. Mentre insegni ai tuoi studenti il coding, programme-
ranno Parrot Mambo per muoversi in avanti o in una direzione specifica. 

Parrot Mambo è un minidrone robusto, facile da pilotare e sicuro da 
utilizzare o programmare in aula.

Grazie all’intuitivo linguaggio di programmazione visivo Tynker, non è 
necessaria alcuna esperienza precedente nella programmazione o nel 
pilotaggio di droni! 

Tynker Drones 101 è un programma è ideato per classi fino a 30 studenti 
con 2 interfacce:

• L’interfaccia studente che permette di programmare e accedere a 
lezioni e quiz (11 lezioni e progetti fai da te)

• L’interfaccia insegnante che permette di assegnare le lezioni e con-
trollare i risultati degli studenti.

Parrot Mambo può essere pilotato anche tramite l’app FreeFlight Mini 
disponibile per iOS e Android ed è compatibile con Swift Playground.

I pacchetti EDU includono 6 droni e un corso di programmazione Tynker 
Drones 101. 

Il Parrot Mambo FLY EDU KIT contiene 6 droni Parrot Mambo Fly: grazie 
a un controller di volo avanzato e a potenti sensori, è facile da pilotare 
sia all’interno che all’aperto. Può scattare foto grazie alla sua fotocamera 
verticale integrata da 60 FPS

Il Parrot Mambo FPV EDU KIT contiene 6 droni Parrot Mambo Mission: 
versione avanzata rispetto al modello Fly, è integrabile con il lanciabiglie 
e la pinza inclusi.  

318620 PARROT MAMBO FLY EDU KIT 699,00 €
318621 PARROT MAMBO FPV EDU KIT 1.300,00 €

http://www.campustore.it/311992
http://www.campustore.it/318620
http://www.campustore.it/318621
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fischertechnik

Robotica avanzata con TXT 

Un set perfetto per un'introduzione professionale e rigorosa al mondo 
della robotica.

Include più di 300 componenti tra cui l'interfaccia dalle elevate presta-
zioni TXT Controller, il software di programmazione grafica ROBO Pro 
per controllare modelli robotici sia mobili che statici e una videocamera 
per il trasferimento delle immagini tramite USB o Wi-Fi, riconoscimento 
di colori, segui linea e rilevazione di movimento.

Sono già inclusi blocchi di programmi già pronti corredati di supporto 
informativo didattico per principianti. Include sensori ed attuatori come 
motori, interruttore, resistenza, fototransistor e LED che consentono la 
costruzione di robot con funzioni diverse (esplorazione, controllo della 
temperatura,...).

204767 SET BATTERIA RICARICABILE 38,00 €
305991 ROBOTICS TXT ADVANCED 320,00 €

Set per competizioni robotiche  

Questo set è stato sviluppato per scuole, università e altre istituzioni 
per la formazione tenendo conto di tutto ciò che potrebbe servire per 
partecipare alle competizioni di robotica nel miglior modo possibile. 
Contiene 670 pezzi con i quali si possono costruire robot mobili adatti a 
vari contesti di gara, come il robot calciatore, o quello per il rilevatore di 
ostacoli con videocamera.

Aiuta a studiare la robotica e i principi fondamentali delle materie STEM 
attraverso progetti concreti (17 modelli).
Temi trattati:
• Sistemi meccanici e sistemi di controllo automatico
• Sistemi di sensori, motori e altri attuatori
• Robot mobili
Include:

• Ingranaggi, pulegge, motori, sensori (ultrasuoni, fototransistor, fotore-
sistenza, termoresistenza NTC, colore, seguilinea IR, magnetico-reed)

• TXT controller, batteria e caricabatteria
• Software ROBO Pro con attività.
• Libretto di istruzioni e manuale di approfondimento didattico cartaceo.
297772 SET COMPETIZIONI ROBOTICHE 550,00 €

Robotica e elettropneumatica 

Un fantastico set per legare l'insegnamento della robotica ai contesti 
lavorativi in cui già viene utilizzata, permette di costruire e programmare 
realistici modelli robotici che utilizzano l’elettropneumatica e i sistemi 
ad aspirazione. Tali temi vengono illustrati concretamente con l’aiuto di 
entusiasmanti modelli come il motore ad aria compressa, il robot di clas-
sificazione colori per i pezzi colorati, percorsi delle sfere, robot e flipper. 
Il nuovo, robusto e compatto compressore garantisce un’alimentazione 
affidabile dell’aria compressa ai modelli. Le valvole elettromagnetiche in 
dotazione consentono il comando dei modelli tramite PC.

Include: 440 pezzi, compressore, minimotore, 2 elettrovalvole, sensore 
di colore, ventose, 3 cilindri con molla, 2 fototransistor, 2 lampadine 
lenticolari con lente, 11 binari flex. Necessita di: TXT Controller (300307), 
Software ROBO Pro (204795), Set di alimentazione (243168) o Set batteria 
ricaricabile (204767).

305059 ROBOTICA E ELETTROPNEUMATICA 140,00 €

http://www.campustore.it/204767
http://www.campustore.it/305991
http://www.campustore.it/297772
http://www.campustore.it/305059
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TXT Controller e software ROBO Pro 

Sistema di visione integrato!
I robot fischertechnik sono basati sulla centralina TXT Controller a cui si 
collegano motori e sensori. Il TXT Controller si programma con il software 
grafico ROBO Pro, costruendo diagrammi di flusso. 

TXT Controller
• Processore: Dual ARM - 32 bit/600 MHz - Memoria: 128 MB RAM, 64 

MB Flash
• Display: touch a colori da 2.4"
• Altoparlanti: integrati
• Memoria espandibile: porta per schede SD
• Porta host USB: videocamera a colori, pen drive, ecc.
• Connettività: Bluetooth/WiFi
• 8 ingressi universali: digitali/analogici 0-9V DC, analogici 0-5 kOhm
• 4 ingressi contatori ad alta velocità: digitali, fino a 1 kHz
• 4 uscite per motori: 9V/250mA (max 800mA), velocità regolabile 
Software ROBO Pro
• Programmazione grafica "drag e drop" mediante diagrammi di flusso
• Libreria di comandi e creazione di programmi di teach-in
300307 TXT CONTROLLER 220,00 €
204795 ROBO PRO SOFTWARE LICENZA SINGOLA 18,00 €
204777 ROBO PRO SOFTWARE LICENZA SCUOLE 70,00 €

ROBO TXT Explorer 

Misurare distanze o temperature, riconoscere colori, evitare ostacoli, 
attivare un allarme,... Il set permette di costruire 6 modelli (tra cui un 
robot di salvataggio ideale per RoboCup) capaci anche di muoversi e 
sterzare sincronizzati. 

Include: guida didattica, 2 motori, 3 lampadine, 1 cicalino, 1 termistore 
NTC, 1 fotoresistore, 1 sensore a ultrasuoni, 1 sensore di colore, 1 sensore 
di traccia. 400 pezzi. 
Necessita di: TXT Controller (300307), ROBO Pro (204795 o 204777) e Set 
batteria ricaricabile (204767).

263088 ROBO TXT EXPLORER 130,00 €

Robotica industriale 

Un'introduzione ideale alle applicazioni della robotica industriale, per-
fetta per un utilizzo in ambito didattico che voglia approfondire in modo 
pratico e motivante tale tematica. Questo set consente di realizzare 4 
robot basati sulla realtà industriale: 2 robot a 3 assi e 2 a bracci robotici. 
Il libretto di istruzioni fornisce informazioni di base, progetti e suggeri-
menti di programmazione.

Include:

• 510 pezzi
• Attività didattiche (in download gratuito)
• 2 motori encoder
• 2 motori XS
• 6 interruttori
Dotazione supplementare necessaria:

• TXT Controller
• Software ROBO Pro
• Power Set o Accu-Set
305060 SET PER ROBOTICA INDUSTRIALE 160,00 €

http://www.campustore.it/305060
http://www.campustore.it/263088
http://www.campustore.it/300307
http://www.campustore.it/204795
http://www.campustore.it/204777
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Robot umanoidi: Nao e Pepper
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Robot umanoidi: Nao e Pepper
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http://www.campustore.it/306692
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Robot umanoidi: Nao e Pepper

http://www.campustore.it/311879
http://www.campustore.it/311878
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littleBits

http://www.campustore.it/308408
http://www.campustore.it/308410
http://www.campustore.it/308409
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littleBits Star Wars Droid Inventor Kit 

Che la forza dell’invenzione sia con voi! Finalmente bambini e ragazzi 
possono creare R2™ (o un altro droide di loro invenzione!) con le loro 
mani e dargli vita utilizzando littleBits.

Il kit è dotato di 6 bit e tutto ciò di cui i bambini hanno bisogno per costru-
ire e personalizzare R2™. L'assemblaggio iniziale è semplice, grazie alle 
istruzioni passo-passo, le possibilità di invenzione e personalizzazione 
sono infinite.

Si può programmare in Swift Playground.

Grazie all’app gratuita Droid™ Inventor, si possono inoltre dare nuove 
possibilità al droide, riconfigurarlo e coinvolgerlo in più di 16 missioni 
avvincenti. L'app permette di controllare il droide in diverse modalità.
Questo kit spinge a usare il cervello e le mani per risolvere problemi, 
sviluppare nuove idee e progettare nuovi Droidi innovativi, magari combi-
nando il kit con materiale povero o oggetti di uso comune che si possono 
trovare facilmente a casa o a scuola.

315590 STAR WARS DROID INVENTOR KIT 98,30 €

Gizmos e Gadgets Kit 2nd edition - 
In italiano 

Per continuare a imaparare anche a casa e nel tempo libero. Definito 
dalla rivista TIME "Il miglior regalo tecnologico" in commercio, vincitore 
di oltre 13 premi e comparso su Wired, Tech Age Kids, NBC News questo 
kit è lo strumento ideale per dare sfogo a fantasia e creatività, ora in una 
nuova versione in italiano!

Perfetto per creare una macchina da corsa telecomandata o un dispositivo 
spara bolle di sapone. Include istruzioni passo-passo per 16 invenzioni.

Contiene 56 accessori e 13 bit tra cui: ventola - dimmer - cicalino - sen-
sore di luminosità - servomotore e motore DC - modulo Bluetooth (per 
controllare le proprie invenzioni anche da smartphone).

313915 GIZMOS E GADGETS KIT 2ND EDITION 200,00 €

Makey Makey Bit 

Il modulo littleBits Makey Makey combina realtà fisica e Internet, 
rendendo possibile utilizzare oggetti di uso quotidiano per controllare 
circuiti o computer.

Crea un touchpad con qualsiasi conduttore (banane, plastilina,...) attac-
candolo al bit con le pinze a coccodrillo (4 incluse). Perché non creare un 
banana-piano, con tasti composti da pezzi di frutta? Cosa succede invece 
quando attacco il modulo a un materiale isolante?

Il bit Makey Makey di littleBits offre un vantaggio rispetto a qualsiasi 
scheda similare: fa parte di un sistema componibile in continuo aumento. 
Ogni modulo littleBits è infatti compatibile con tutti gli altri (68 Bit diversi 
disponibili in commercio). Ciò permette di combinare tutti i set tra loro.

Il bit Makey Makey è incluso anche nel kit Rule Your Room che comprende 
inoltre: guida, trigger, buzzer, servomotore, modulo a barre, accessori.

In alternativa proponiamo il classico modulo MaKey MaKey (304250).

Età: 8+

308399 LITTLEBITS - MAKEY MAKEY BIT 50,00 €
312075 RULE YOUR ROOM KIT 125,00 €
304250 MAKEY MAKEY  50,00 €

Makey Makey

http://www.campustore.it/315590
http://www.campustore.it/313915
http://www.campustore.it/308399
http://www.campustore.it/312075
http://www.campustore.it/304250
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Bare Conductive

http://www.campustore.it/303275
http://www.campustore.it/310244
http://www.campustore.it/316523
http://www.campustore.it/310483
http://www.campustore.it/312303
http://www.campustore.it/309732
http://www.campustore.it/316524
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Campus Wearable 

Creare magliette intelligenti per tutta la classe: con Campus Wearable 
T-shirt è possibile!

Un kit completo, che può essere utilizzato da 20 studenti contempora-
neamente, per ragionare sulle infinite possibilità degli indossabili, che 
permette di iniziare a lavorare su questo interessantissimo tema anche 
senza esperienza pregressa. Permette di imparare a cucire su stoffa LED 
e altra micro componentistica elettronica, imparare ad alimentarla e farla 
risplendere sui propri vestiti. Il kit è composto da 20 t-shirt, 100x LED 
colorati, 20x LilyPad, batterie, foglio illustrativo in italiano.

316576 CAMPUS WEARABLE - SET CLASSE T-SHIRT 615,00 €

Kit Wearable - Maschera 

Creare maschere per il Carnevale interattive, travestirsi, divertirsi, 
ingaggiare appassionanti spettacoli teatrali e simulazioni animate di 
storytelling mentre si approfondisco principi di elettronica educativa.

Questo fantastico kit per un singolo studente permette di creare masche-
re in feltro fai-da-te, corredate di LED programmabili, aghi, filo conduttivo 
ed altra componentistica elettronica per renderle uniche.

316295 KIT WEARABLE - MASCHERA 15,00 €

ScanNCut - Scanner e taglio in una 
macchina sola 

Scegli, acquisisci, ritaglia e crea.

• Scanner incorporato da 300 dpi anche sul tappetino da 24"
• 15 font e 1.102 disegni incorporati, inclusi 140 disegni per trapunte
• Disegno a penna
Accesso gratuito al software cloud in italiano dove poter scaricare tantis-
simi progetti pronti e poter creare o modificare i propri disegni tracciando 
immagini o importando file vettoriali.

312745 SCANNCUT - SCANNER E TAGLIO 491,00 €

http://www.campustore.it/316576
http://www.campustore.it/316295
http://www.campustore.it/312745
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Arduino

CTC -101 - Tecnologia creativa in classe 

Il set Arduino sviluppato appositamente per i contesti educativi e l'ap-
prendimento!

Adatto ad insegnanti e formatori che lavorano con studenti di età com-
presa tra 13 e 17 anni, non richiede alcuna esperienza di elettronica 
e programmazione. Gli studenti sono introdotti alle nozioni di base 
della programmazione, dell'elettronica e della meccanica attraverso 
un approccio pratico. Inoltre è completo di tutorial video, istruzioni 
dettagliate per esperimenti di facile realizzazione e il nostro personale 
formato e certificato da Arduino è disponibile per corsi di formazione 
personalizzati.

Il set include più di 700 componenti e parti: 

• 6x schede Arduino 101 - un microcontrollore con ingressi e uscite 
programmabili 

• 6x Education Shield - un'unità che viene collocata sulla parte superiore 
di una scheda Arduino per agevolare il collegamento ai componenti 
elettronici

• Set di sensori e attuatori - include sensori di luce, ingressi per pulsanti, 
sensori di battito, potenziometri, sensori tattili/capacitivi, sensori di 
inclinazione, array a infrarossi, un joystick, LED, cicalini, un altopar-
lante e servomotori

• Moduli in legno ad innesto rapido che includono i componenti necessari 
a bordo scheda

• Connettori e vari componenti necessari per l'assemblaggio
• 25x attività/esperimenti divisi in 5 blocchi tematici
Permette di:
• Realizzare progetti interattivi e pienamente funzionali
• Inizare a programmare esplorando la robotica educativa
• Scoprire la connettività e le comunicazioni wireless tramite Bluetooth
• Migliorare la capacità di risoluzione dei problemi e il lavoro di squadra
315748 CTC -101 1.750,00 €

Arduino IOT MKR1000 WiFi  

Un ottimo avvio per le prime attività di IoT (Internet delle cose) da con-
durre in classe, per inventare prototipi da collegare alla rete o per rendere 
intelligente un dispositivo esistente.

Il kit si basa sulla scheda Arduino MKR1000, una potente scheda che 
combina le funzionalità dello Zero e del Wi-Fi Shield, e consente ai maker 
di aggiungere la connettività alle loro invenzioni, anche con una minima 
esperienza di networking alle spalle. Include tutti i componenti necessari 
per attività IoT con Arduino tra cui: Arduino MKR1000 - Micro cavo USB 
- breadboard da 400 punti - Fili jumper solid-core - Attacco per batteria 
9V - 6 fototransistori - 3 potenziometri (10 kilohm) - 10 pulsanti - 1 sensore 
di temperatura (TMP36) - 1 sensore di inclinazione - 1 LCD alfanumerico 
(16 x 2 caratteri) - 1 luminoso bianco - 34 LED (1 brillante bianco, 1 RGB, 
8 rosso, 8 verde, 8 giallo, 3 azzurri) - 1 piccolo motore CC (6/9V) - E molto 
altro (consulta il sito web per la lista completa dei componenti).

316586 ARDUINO IOT MKR1000 WIFI  64,90 €

Arduino Starter Kit 

Questo kit completo introduce all'uso di Arduino attraverso la realizzazio-
ne di 15 progetti creativi, di diversa difficoltà. Include semplici istruzioni 
in italiano (manuale di oltre 170 pagine con pezzi di codice) e un numero di 
componenti (tra cui scheda Arduino Uno Rev 3, una breadboard, un display 
LCD alfanumerico 16x2, 8 LED rossi) maggiore del necessario, proprio per 
stimolare la fantasia e creare anche progetti originali.

Per il mondo della scuola inoltre Arduino ha sviluppato una risorsa per 
docenti e curiosi interessati a tutorial e suggerimenti: scuola.arduino.
cc. Su questo portale gli utenti di Arduino possono condividere le loro 
conoscenze in un semplice sistema di creazione e divulgazione di lezioni 
step-by-step, comodamente scaricabili in PDF per utilizzo anche offline. 
Dalla stampa 3D per i principianti alla programmazione in Processing 
passando per i protocolli ad infrarossi,  la fruizione di queste risorse è 
totalmente gratuita!

297819 ARDUINO STARTER KIT 79,90 €

http://www.campustore.it/315748
http://www.campustore.it/316586
http://www.campustore.it/297819
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Breadboard 840 contatti
306175 3,40 €

Jumper M-M (65 pezzi)
300553 4,00 €

Modulo di alimentaz. 3.3-5V
307717 9,15 €

Display LCD 16x2 cm
301209 7,43 €

Sens. umidità/pressione DHT11
303196 3,00 €

Sensore ad ultrasuoni HC-SR04
300388 3,60 €

Starter kit - Grove
304167 49,90 €

Shield base - Grove
301909 8,90 €

Cavi da 20 cm - Grove
301910 3,33 €

Sensore DHT11 - Grove
301216 4,57 €

Sensore ad ultrasuoni - Grove
301915 13,00 €

Display OLED 1,12" - Grove
307752 12,80 €

Modulo GPS - Grove
302357 29,90 €

Kit telaio robot mobile
304633

Kit sensori base - 9 pz
304631 25,70 €

Kit sensori avanzato - 27 pz
301207 70,00 €

http://www.campustore.it/307165
http://www.campustore.it/307717
http://www.campustore.it/303196
http://www.campustore.it/304167
http://www.campustore.it/301910
http://www.campustore.it/301915
http://www.campustore.it/302357
http://www.campustore.it/304631
http://www.campustore.it/300553
http://www.campustore.it/301209
http://www.campustore.it/300388
http://www.campustore.it/301909
http://www.campustore.it/301216
http://www.campustore.it/307752
http://www.campustore.it/304633
http://www.campustore.it/301207
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BYOR 

Arduino BYOR junior - Kit didattico 

Dopo lo straordinario successo del kit didattico Arduino BYOR la colla-
borazione tra Media Direct e Scuola di Robotica ha portato alla nascita 
di BYOR Junior: un kit di robotica fai da te dal prezzo davvero contenuto 
destinato alla scuola secondaria di primo grado.

Ancora una volta l'invito che vi rivolgiamo è semplice e stimolante: co-
struisci il tuo robot (Build Your Own Robot)!

Per guidarvi nel mondo del coding ci siamo affidati alle mani esperte 
di Scuola di Robotica che, grazie alla pluriennale esperienza maturata 
nell'ambito della formazione sulla robotica, ha redatto una guida semplice 
e dettagliata per i docenti che hanno deciso di entrare con entusiasmo 
nel Terzo Millennio.

Attraverso spiegazioni, illustrazioni e progetti passo-dopo-passo svi-
luppati con finalità didattiche specifiche, potrete iniziare ad insegnare 
in modo totalmente nuovo, creando lezioni davvero efficaci, che contri-
buiranno a coinvolgere anche gli studenti meno motivati.

Il kit è composto da:

• Cavo USB 2.0 A/B
• Scheda Arduino Uno Rev3
• Servomotore mini (9gr)
• IO Expansion Shield Arduino
• Accellerometro a tre assi MMA7361
• Sensore magnetico digitale
• Sensore di temperatura lineare (LM35)
• Sensore di luce
• Sensore di umidità
• 4x LED (bianco, rosso, verde, blu)
• 2x Pulsanti (verde, rosso)
• Dispensa BYOR  Junior redatta da Scuola di Robotica
• Contenitore in plastica per riporre il materiale
E allora: siete pronti a portare il futuro nelle vostre classi? 

305843 BYOR JUNIOR 92,00 €

Arduino BYOR - Kit didattico 

Costruisci il tuo robot personale e studia l'elettronica divertendoti!

Questo kit è uno dei prodotti più amati del nostro catalogo: basato sulla 
scheda Arduino più diffusa (UNO Rev 3), corredata da componenti e 
accessori di base di ampia diffusione, è un set straordinario per la sem-
plicità con cui riesce a portare chiunque a lavorare con Arduino anche 
partendo da zero.Il punto di forza di Arduino BYOR è la dispensa didattica 
per docenti, mirata a perseguire gli obiettivi educativi del sistema scola-
stico italiano attraverso l'illustrazione di esperienze pratiche efficaci e 
appaganti per i ragazzi. Comprende un'introduzione ad Arduino e all'uso 
didattico dei robot, una panoramica sui robot mobili oltre ad attività 
educative volte a raggiungere degli obiettivi curricolari specifici.

L'app gratuita per iOS, ugualmente sviluppata da Scuola di Robotica, è 
stata l'applicazione più scaricata su App Store per diverse settimane di 
fila! Con essa è possibile documentare la propria esperienza educativa, 
aggiornare progetti e relazioni delle esperienze svolte in classe, svilup-
pare ulteriormente le potenzialità del kit.

Il kit è composto da:

• Cavo USB 2.0 A/B
• Scheda Arduino Uno Rev3
• Sensore ad ultrasuoni
• Cavetti/Jumper M-M per Arduino (65 pezzi)
• Fotoresistenza 2-20K - 4MM
• Resistenze varie 1/4W (500 pezzi)
• Kit LED 5mm (6 pz)
• Chip driver per motori DC o stepper
• Terminale a crimpare RS femmina
• Kit robot mobile - Magician Chassis
• Microinterruttore, SPDT, 5A, leva lunga
• Breadboard 400 contatti
• Buzzer piezoelettrico 4.7 kHz con fili
• Dispensa didattica redatta da Scuola di Robotica
• Contenitore in plastica per riporre il materiale
Età: 13+.

302813 BYOR 85,00 €

http://www.campustore.it/305843
http://www.campustore.it/302813
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Raspberry Pi 3 Modello B 

ARM Cortex-A53, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, 
Ethernet, HDMI, USB, RAM 1 GB.

309666 RASPBERRY PI 3 39,90 €

Contenitore Raspberry 

Il contenitore di protezione ufficiale per Ra-
spberry Pi 3 model B.

310267 CONTENITORE 9,11 €

Alimentatore Raspberry 

Compatibile con Raspberry Pi 1, 2 e 3. Versio-
ne ufficiale, nero, 5.1V-2.5A.

310268 ALIMENTATORE 10,40 €

Miniature WiFi  

Un modulo USB WiFi (802.11b/g/n) in minia-
tura per Raspberry Pi e non solo.

302256 MODULO WIFI 11,90 €

Pi Cobbler con cavo 

Scheda e cavo per semplificare l'accesso 
ai 40 pin della GPIO di Raspberry Pi 1, 2 e 3.

306785 PI COBBLER + CAVO 6,95 €

Adattatore VGA-HDMI 

Permette di utilizzare dei monitor VGA utiliz-
zando l’uscita HDMI di Raspberry.

305497 ADATTATORE 19,00 €

Convertitore audio DAC 

Il DAC Phat fornisce un convertitore audio 
DAC per Raspberry Pi di qualità eccellente.

312266 CONVERTITORE 14,10 €

Scroll pHAT 

Una matrice di 55 LED bianchi (11x5) da col-
legare a Raspberry Pi.

312277 SCROLL PHAT 11,80 €

Schermo touchscreen 

TFT 2.8", 320x240 16bit a colori. Funziona con 
tutte le versioni di Raspberry Pi.

302137 SCHERMO TOUCH 35,00 €

Display-O-Tron 3000 

Un ampio display da 3x16 caratteri con 3 luci 
di sfondo RGB per creare effetti artistici.

312276 DISPLAY 21,10 €

Piano HAT 

Fai uscire il Mozart che c’è in te. Usa Piano HAT 
per far esplodere la tua creatività!

312265 PIANO HAT 17,60 €

Mini tastiera wireless 

La più piccola tastiera USB disponibile. Ha la 
batteria integrata ricaricabile via USB.

302906 MINI TASTIERA 50,00 €

http://www.campustore.it/309666
http://www.campustore.it/310268
http://www.campustore.it/306785
http://www.campustore.it/312266
http://www.campustore.it/302137
http://www.campustore.it/312265
http://www.campustore.it/310267
http://www.campustore.it/302256
http://www.campustore.it/305497
http://www.campustore.it/312277
http://www.campustore.it/312276
http://www.campustore.it/302906
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http://www.campustore.it/312749
http://www.campustore.it/316639
http://www.campustore.it/316637
http://www.campustore.it/316636
http://www.campustore.it/312758
http://www.campustore.it/316638
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http://www.campustore.it/315619
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Stampante 3D CampuSprint3D XL 

Con la sua area di stampa da 150x140x340 mm, il suo piatto di stampa 
riscaldato ideale per lavorare con vari materiali e una risoluzione da 0,05 
mm per una grande qualità di stampa la stampante 3D CampuSprint3D 
XL è l’ideale per spingere le possibilità creative della stampa 3D nella 
didattica ancora più in alto.

Carattertistiche principali:
• Superficie  di stampa da 150x140x340 mm
• Tecnologia di stampa: Fused Filament Fabrication (FFF)
• Altezza min. layer: 0,1 mm
• Risoluzione del movimento: XYZ  0,01 mm
• Diametro filamento: 1,75 mm
• Diametro ugello: 0,5 mm
• Dimensioni esterne (LxPxH): 300x300x600 mm
• Peso: 15 Kg
• Movimentazioni assi: XYZ guide lineari con pattino strisciante
• Doppio estrusore: no
• Piano di stampa: riscaldato in alluminio rettificato
• Materiali stampabili: multimateriale
• Struttura portante in alluminio rettificato
• Cover esterna: lamiera, PVC e plexiglass
• Sportello autobloccante e inserimento del filamento dall’esterno 

tramite pulsanti dedicati per massima sicurezza durante e dopo l’uso
• Funzionalita’ semplificata tasto preriscaldamento macchina e/o messa 

in pausa durante la stampa per sostituzione colore senza dover acce-
dere al volume di stampa

• Display: LCD Touchscreen 2.8”
• Lettore SD card e USB, per utilizzare la stampante senza PC
• Tipi di file: STL, OBJ, GCODE
• Funziona con Windows, Mac e Linux.
• Garanzia: 24 mesi.
• Sono inclusi 17metri di filamento per iniziare subito a stampare.
315464 CAMPUSPRINT3D XL 1.050,00 €

Stampante 3D CampuSprint3D 300H 

Altezza, velocità, semplicità... e grande spazio!

CampuSprint3D 300H è ideale per le scuole secondarie di primo e 
secondo grado, giovani professionisti e chiunque voglia entrare nel 
mondo della stampa 3D.

Uno strumento che garantisce grande qualità ad un prezzo accessibile.

Caratteristiche principali:
• Superficie di stampa da 320x260x330 mm
• Tecnologia di stampa: Fused Filament Fabrication (FFF)
• Altezza min. layer: 0,1 mm
• Risoluzione del movimento: XYZ 0,01 mm
• Diametro filamento: 1,75 mm
• Diametro ugello: 0,5 mm
• Dimensioni esterne: 400x450x650h mm
• Peso: 25 kg
• Movimentazioni assi: XZ guide lineari con pattini a ricircolo di sfere; Y 

guida lineare con pattino strisciante
• Doppio estrusore di stampa
• Piano di stampa riscaldato in alluminio rettificato
• Materiali stampabili: multimateriale
• Struttura portante in alluminio rettificato
• Cover esterna: lamiera, PVC e plexiglass
• Nessuna taratura meccanica
• Nessuna manutenzione necessaria
• Pronta all'uso
• Ambiente di stampa chiuso con area di lavoro a temperatura controllata
• Caricamento del materiale senza accedere all'area di stampa
• Tipi di file: STL, OBJ, GCODE
• Funziona su Windows, Mac e Linux
• Garanzia: 24 mesi.
315987 SINGOLO ESTRUSORE 1.750,00 €
312231 DOPPIO ESTRUSORE 1.950,00 €

http://www.campustore.it/315464
http://www.campustore.it/315987
http://www.campustore.it/312231
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FOCUS 3D Food Printer 

Rifletti. Progetta. Crea. Mangia!

Stampare materiale edibile, per lavorare sia sulla stampa 3D che sull'e-
ducazione alimentare contemporaneamente: questo è un sogno che oggi 
siamo riusciti a trasformare in realtà!

La stampante alimentare Focus 3D è infatti una stampante 3D che non 
utilizza filamenti plastici per funzionare ma alimenti: non solo cioccolata, 
ma diversi materiali, tra cui frutta e verdura, perfetti per sensibilizzare 
gli studenti sull'importanza di una corretta alimentazione in modo 
divertente e motivante. Si possono stampare animali, costruzioni geome-
triche, personaggi mitologici o persino il logo dell'istituto e poi divertirsi 
a mangiarli tutti insieme!

Mentre si riflette sull'alimentazione i ragazzi sono comunque implicati in 
un'attività creativa sviluppata sulla stampa 3D, improntata sulle STEAM e 
perfetta da proporre anche in un atelier creativo, una biblioteca che vuole 
coinvolgere la cittadinanza con percorsi educativi o un FabLab che vuole 
davvero aprirsi al territorio con proposte originali. Può funzionare anche 
con materiale alimentare di scarto e ciò apre le possibilità di attività e 
approfondimenti sul riciclo e la responsabilità ambientale.

Facile da usare: è sufficiente scaricare il progetto che si vuol realizzare, 
scegliere il materiale e inviare queste informazioni alla stampante.

È utilizzabile con diversi ingredienti: è sufficiente riempire le cartucce 
riutilizzabili e sostituirle quando si desidera modificare il materiale. Si 
piega in una valigetta che può essere trasportata facilmente e in modo 
sicuro. 

Grazie a una visibilità a 360°, è una vera e propria "cucina a vista".

Il set include: Testa di stampa per alimenti - Cartuccia vuota per alimenti 
- 2 ugelli di diverse dimensioni - 5 progetti alimentari pronti per iniziare 
subito a stampare!

316187 FOCUS 3D FOOD PRINTER 2.790,00 €

Stampante 3D fischertechnik 

Questo kit fai da te per la stampa 3D consente di approfondire a 360° 
questo mondo: prima si assembla la stampante, poi la si utilizza. Si pos-
sono stampare sia oggetti dai file d'esempio precaricati, sia idee originali.

Include: il controller PCB fischertechnik, interfaccia USB per PC (por-
ta USB Micro B, include cavo), 4 motori passo-passo (per assi XYZ ed 
estrusore), un'uscita di alimentazione per l'estrusore, connessioni per 
3 interruttori finecorsa e sensore di temperatura, software (su CD) per 
stampa 3D con controllo di stampa e slicer compatibile con Windows 7, 
8 e 10, bobina di filamento di alta qualità per la stampa (PLA 1,75 mm), 3 
mini pulsanti (finecorsa per assi XYZ), ugello riscaldato con monitoraggio 
della temperatura, area di stampa con piatto rimovibile.

Area di stampa: 115x100x80h mm - Altezza layer di stampa: min. 0,2 
mm - Diametro del filamento utilizzato: 1,75 mm - Diametro dell'ugello: 
0,5 mm - Materiale utilizzato: PLA (polylactide).

310668 STAMPANTE 3D 550,00 €

Stampanti 3D Ultimaker 

Ultimaker2 Go: piccole dimensioni ma grande qualità di stampa. Grazie 
al design compatto e robusto permette di stampare rapidamente e facil-
mente gli oggetti più piccoli, in qualsiasi luogo, con un ingombro minimo.

Ultimaker2+: con una risoluzione massima di 20 micron, affidabilità 
silenziosità elevate, si pone come leader della stampa 3D desktop.

Ultimaker2 Extended+: grazie al suo supporto di una vasta gamma di 
materiali, è adatta per le più disparate applicazioni, dai prototipi agli 
strumenti personalizzati.

Ultimaker 3: dotata di un vero doppio estrusore retrattile che supporta 
combinazioni di materiali come PLA e PVA è controllabile da remoto grazie 
al WiFi e una videocamera interna di controllo.

310266 ULTIMAKER 2 GO 1.200,00 €
310265 ULTIMAKER 2+ 1.900,00 €
310380 ULTIMAKER 2 EXTENDED+ 2.500,00 €
314307 ULTIMAKER 3 3.000,00 €

http://www.campustore.it/310266
http://www.campustore.it/310265
http://www.campustore.it/310380
http://www.campustore.it/314307
http://www.campustore.it/316187
http://www.campustore.it/310668
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Doodle3D 

Il dispositivo
Doodle3D Wi-Fi Box è un dispositivo Wi-Fi che permette di collegare 
computer, iPad, iPhone  o altri device alla stampante 3D. È sufficiente 
connettere la stampante 3D alla porta USB del Doodle3D WiFi- Box, 
avviare il collegamento alla rete Wi-Fi e iniziare a disegnare sul proprio 
dispositivo per stampare direttamente in 3D. Il software Doodle3D gira sul 
dispositivo stesso: basta connettersi ad esso attraverso il browser, fare 
uno schizzo, convertirlo in una forma 3D tramite l’interfaccia user-friendly 
e avviare la stampa.

Si può collegare il WiFi Box Doodle3D alla stampante 3D della scuola, di 
un Fablab o di un Makerspace, eseguire il proprio schizzo a casa e quindi 
avviare la stampa non appena si ha a disposizione la stampante. Non è 
necessario installare applicazioni o software!

Con Doodle3D Wi-Fi Box si possono creare, in 3D:

• Illustrazioni, personaggi o creature fantastiche
• Decorazioni
• Pattern e stencil
• Loghi, parole, frasi, alfabeti personalizzati
È compatibile anche con le stampanti CampuSprint3D, Printrbot e 
Ultimaker!

 

Il software Doodle3D Transform
Rende il mondo 3D accessibile e divertente per tutti. Non sono necessarie 
specifiche abilità per utilizzarlo, quindi è perfetto per bambini e proget-
tisti che vogliono iniziare con la modellazione e la stampa 3D anche da 
zero. Basta infatti disegnare in 2D o importare un’immagine e il software 
trasforma il disegno in 3D. Una volta perfezionato il progetto è possibile 
condividerlo, esportalo in OBJ o STL o stamparlo direttamente in 3D.

310264 DOODLE3D WI-FI BOX 82,00 €
316277 TRANSFORM CREATOR 30,00 €
316267 TRANSFORM WORKSHOP - 1 ANNO 161,00 €
316266 TRANSFORM CLASSROOM - 1 ANNO 409,00 €

SugarCad box per CampuSprint3D 

SugarCad box è un accessorio opzionale per utilizzare la stampante 3D 
CampuSprint3D con il software di modellazione gratuito sviluppato da 
Indire nell’ambito della sperimentazione del progetto di ricerca “Maker@
Scuola”.

SugarCad box contiene al suo interno tutto il necessario per utilizzare 
il sistema In3Dire e si compone dei seguenti strumenti, già pronti per 
essere utilizzati:

• SugarCAD, il software gratuito per la modellazione 3D e per la genera-
zione dei file .stl. I progetti possono essere creati e gestiti direttamente 
dal browser, mentre le interfacce multiple permettono di avere a di-
sposizione più o meno funzionalità in base all’esperienza dell’utente. 
Inoltre, si possono creare progetti anche su dispositivi diversi dal PC 
tradizionale, per esempio sui tablet o sulle LIM

• Owncloud, un software per creare una piattaforma di condivisione di 
file all'interno del gruppo di lavoro, consentendo di gestire un vero e 
proprio servizio completo di file hosting

• Octoprint, un software open source che consente di controllare, moni-
torare e gestire le stampe e lo slicing dei modelli generati da SugarCAD 
o da altri software di modellazione 3D

• Wordpress, l'ambiente, simile a un blog, per la documentazione delle 
esperienze di stampa 3D, grazie al quale sarà semplice condividere 
idee, progetti e attività svolte

Il box dovrà essere fisicamente collegato alla stampante 3D. Tutte le stam-
pe potranno essere gestite da un qualunque device usando un normale 
browser, collegandosi alla rete Wi-Fi creata dal sistema.

Non è necessaria alcuna configurazione: una volta collegato il box, basta 
eseguire la prima registrazione e cominciare a lavorare!

Le stampanti CampuSprint3D 1.1 sono compatibili e predisposte per 
SugarCad box, le altre stampanti compatibili hanno bisogno di un ali-
mentatore aggiuntivo (310268).

316172 SUGARCAD BOX PER CAMPUSPRINT3D 79,00 €

http://www.campustore.it/310264
http://www.campustore.it/316277
http://www.campustore.it/316267
http://www.campustore.it/316266
http://www.campustore.it/316172
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Kit CampuSprint3D 1.1 + SugarCad Box 

Questo kit combina la stampante 3D CampuSprint3D con SugarCad box, 
un set che contiene tutto il necessario per utilizzare il sistema in3Dire:

SugarCad box contiene al suo interno i seguenti strumenti, già pronti per 
essere utilizzati:

• SugarCAD, il software gratuito per la modellazione 3D e per la gene-
razione dei file .stl.

• Owncloud, un software per la condivisione di file all'interno del gruppo 
di lavoro.

• Octoprint, un software open source per la gestione delle stampe e 
per lo slicing dei modelli generati da SugarCAD o da altri software di 
modellazione 3D.

• Wordpress, l'ambiente, simile a un blog, per la documentazione delle 
esperienze di stampa 3D.

Il box dovrà essere fisicamente collegato alla stampante 3D. Tutte le 
stampe potranno essere gestite da un qualunque device usando un 
normale browser, collegandosi alla rete Wi-Fi creata dal sistema. Non 
è necessaria alcuna configurazione: una volta collegato il box, basta 
eseguire la prima registrazione e cominciare a lavorare!

Le stampanti CampuSprint3D 1.1 sono compatibili e predisposte per 
SugarCad box.
316253 CAMPUSPRINT3D 1.1 + SUGARCAD BOX 769,00 €

Kit CampuSprint3D con estrusore per 
argilla 

Questo kit combina la stampante CampuSprint3D con un estrusore per 
argilla che permette di stampare in 3D qualsiasi progetto in ceramica 
con la stessa facilità con cui viene realizzato in plastica! Gli oggetti 
realizzati possono poi essere post-lavorati, come le normali ceramiche 
crude, cotti in forni per ceramica (nella sezione dedicata ai laboratori 
professionalizzanti è possibile trovarne un esempio) ed eventualmente 
dipinti con facilità dopo la cottura. In questo senso CampuSprint3D offre 
un grande vantaggio: il piatto di stampa magnetico consente agli alunni 
di rimuovere direttamente l'oggetto stampato, garantendo loro non solo 
di seguire l'attività didattica dall'inizio alla fine senza l'intervento di un 
adulto, ma anche la possibilità di inserire direttamente l'oggetto stampato 
in un forno per argilla senza staccarlo dal piatto di stampa.

Specifiche tecniche estrusore:

• Cilindro in acciao inox 0.630 lt
• Pistone e testa cilindro in teflon
• Ugello di estrusione intercambiabile
• Smontaggio parti per pulizia senza alcun strumento
• Nessuna necessità di compressori, di alimentazione o di estrusori 

supplementari (la stampa viene gestita direttamente dall’argillatrice)
316182 CAMPUSPRINT3D + ESTRUSORE ARGILLA 1.400,00 €

Kit CampuSprint3D 1.1 + Doodle3D 

Grazie a questo kit la stampante 3D CampuSprint3D diventa ancora più 
facile, accessibile e accattivante, soprattutto per i più piccoli! Con Doo-
dle3D si possono creare in 3D:

• Illustrazioni disegnate a mano
• Personaggi o creature fantastiche
• Decorazioni
• Pattern e stencil
• Loghi, parole, frasi, alfabeti personalizzati
Si può collegare il Doodle3D alla stampante 3D della scuola, di un Fablab 
o di un Makerspace, eseguire il proprio schizzo a casa su un dispositivo 
personale (computer, iPad, iPhone) e quindi avviare la stampa non appena 
si ha a disposizione la stampante. Non è necessario installare applicazioni 
o programmi perchè Il software Doodle3D gira sul dispositivo stesso: 
basta connettersi, fare uno schizzo, convertirlo in una forma 3D tramite 
l’interfaccia user-friendly e avviare la stampa!

Con questo kit, è sufficiente connettere CampuSprint3D alla porta USB 
di Doodle3D WiFi- Box, avviare il collegamento alla rete Wi-Fi e iniziare 
a disegnare sul proprio dispositivo per stampare direttamente in 3D.

316254 KIT CAMPUSPRINT3D 1.1 + DOODLE3D 769,00 €

http://www.campustore.it/316253
http://www.campustore.it/316182
http://www.campustore.it/316254
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Stampa 3D

http://www.campustore.it/311591
http://www.campustore.it/315790
http://www.campustore.it/311481
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Scanner 3D Matter and Form 

Lo scanner 3D da banco Matter and Form offre scansioni di qualità 
professionale ad un prezzo estremamente competitivo. Crea modelli 3D 
importabili in qualsiasi software di stampa 3D in un attimo.

Ogni inventore ha bisogno di ottimi strumenti. Con la tecnologia Adaptive 
Scanning di Matter and Form, è possibile eseguire la scansione di un’am-
pia gamma di oggetti senza il bisogno di polvere o vernice.

Il design elegante e pieghevole è stato pensato appositamente per adat-
tarsi a tutti gli spazi di lavoro, garantendo allo stesso tempo la protezione 
del piatto e della fotocamera attraverso il case dedicato.

Per minimizzare l’ingombro è sufficiente ripiegare la base ed il gioco è 
fatto.

Specifiche tecniche:

• Dimensione di cattura entro +/- 0,25 millimetri
• Sensore HD CMOS
• 2 laser
• Interfaccia USB 2.0
• Alimentazione 110-240 V
309887 SCANNER 3D MATTER AND FORM 560,00 €

Scanner 3D Scan in a Box  

Tutto il necessario... in una scatola! Scan in a Box permette in pochi e 
semplici passi di acquisire scansioni sequenziali dell'oggetto deside-
rato, lasciando al software “IDEA” il compito di combinare le immagini 
sino a creare una perfetta copia 3D del modello, con il quale si possono 
integrare innumerevoli applicazioni digitali innovative.

Scan in a Box è l'ideale punto di partenza per soddisfare una vasta gamma 
di esigenze nel settore delle Scansioni 3D. È indicato per chi muove i primi 
passi nel mondo del 3D, con attenzione particolare ai campi didattici ed 
educativi, ed è inoltre una valida garanzia per l'utilizzatore esperto alla 
ricerca di risultati professionali. Include il software “IDEA”, il programma 
appositamente studiato e dedicato per questo specifico hardware, grazie 
al quale, con un semplice click di avvio, la scansione 3D ha inizio!

Specifiche tecniche:

• Tempo di scansione: circa 4 secondi a scansione 
• Risoluzione/precisione: fino a 0.1% di accuratezza rispetto all'oggetto 

scansionato 
• Densità mesh: fino a 10 milioni di vertici per modello
• Formati di esportazione documento: OBJ, STL, PLY, OFF
312137 MASTER DI CALIBRAZIONE 400X400 MM 100,00 €
312135 TAVOLA ROTANTE AUTOMATIZZATA 890,00 €
309485 SCAN IN A BOX 2.390,00 €

Rhinoceros 5 

Il software perfetto per ideare, dar forma e perfezionare in digitale 
modelli da stampare poi in 3D!

Rhinoceros® è un software di disegno CAD 3D per la modellazione 
di superfici free-form, basato sul concetto matematico delle NURBS. 
Combina infatti l'accuratezza dei sistemi CAD con la flessibilità della 
tecnologia basata sulla modellazione spline, utilizzando superfici NURBS 
per rappresentare accuratamente forme e curve.

Permette di iniziare con schizzi, disegni, modelli fisici, o solo da un'idea 
ed offre tutti gli strumenti per modellare accuratamente disegni e pro-
getti pronti per il rendering, per l'animazione, l'analisi e la produzione. La 
precisione nella realizzazione di prototipi, nella progettazione, nell'analisi 
e nella realizzazione di qualsiasi modello sono tra le caratteristiche più 
apprezzate.

Rhinoceros è l'ideale nei campi dell'industrial design, della progettazione 
meccanica, dell'oreficeria, dell'industria automobilistica e aeronavale.

Lab kit: licenza laboratorio stand-alone o per un massimo di 30 PC in rete.

Lab bundle: comprende Rhino/Flamingo/Penguin/Bongo per 30 PC.

296768 LICENZA SINGOLA EDUCATION 195,00 €
297977 LAB KIT EDUCATION 975,00 €
297980 LAB BUNDLE EDUCATION 2.700,00 €

http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/312137
http://www.campustore.it/312135
http://www.campustore.it/309485
http://www.campustore.it/296768
http://www.campustore.it/297977
http://www.campustore.it/297980
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Modellazione 3D

Sprout Pro by HP G2 

Sprout Pro by HP G2 può reinventare il modo di imparare, insegnare, 
creare, collaborare e condividere trasformando l'aula in un'esperienza 
educativa immersiva.

Basato su Windows 10 e progettato per il mondo della scuola e della for-
mazione informale, è pensato per migliorare l'apprendimento, promuovere 
la collaborazione e accendere la creatività.

Mette gli studenti a contatto con la tecnologia di nuova generazione, 
preparandoli e aprendo loro le porte agli studi e ai lavori di domani. Ma 
soprattutto, grazie al proiettore, alle fotocamere ad alta risoluzione, 
al Touch Mat e alle funzionalità di acquisizione oggetti 2D e 3D porta 
studenti e insegnanti "dentro" le materie STEAM, fornendo le basi che 
costituiscono le competenze del XXII secolo come: 

- Robotica e coding: la doppia area di lavoro multi-touch permette di 
lavorare sul codice in uno schermo e simulare o consultare materiali di 
riferimento sull'altro

- Design e progettazione: l'inchiostro digitale di precisione della HP Acti-
ve Pen2 sul Touch Mat migliora il modo di disegnare, scrivere e progettare

- Esplorazione 3D: proiettore, fotocamere ad alta risoluzione e fun-
zionalità di acquisizione oggetti 2D e 3D permettono di immergersi in 
questo mondo

Caratteristiche tecniche: processore Intel Core i7 7700T 2.9 GHz (3.8 
GHz) - RAM 16 GB Hard Disk SSD 512 GB - Display verticale: LCD Full HD 
con retroilluminazione a LED bianchi, rilevamento touch a 10 punti, ampio 
angolo di visualizzazione e diagonale da 60,45 cm (23.8”) (1.920x1.080) 
- Display orizzontale: Touch Mat con rilevamento a 20 punti, compati-
bile con HP Active Pen, diagonale da 54,1 cm (21.3”)- Fotocamera 14.6 
MP - Scheda grafica Intel® HD 630 e NVIDIA GeForce GTX 960M (2 GB 
GDDR5) - Lettore di schede 3-in-1, 1x supporto SD, 1x Slot M.2, 4x USB 
3.0, 1x HDMI 2.0 (uscita da scheda grafica Intel® HD), 1x RJ-45 - Sistema 
operativo Windows 10 Pro 64-bit - Dimensioni (LxPxH) 67,2x58,6x56,8 
cm - Peso 12,8 kg - Garanzia del produttore: 3 anni

315719 SPROUT PRO BY HP G2 3.400,00 €
316251 SPROUT PRO BY HP G2 + CAMPUSPRINT3D 1.1 3.990,00 €

3DFlow Zephyr 

3DFlow Zephyr è un software che permette di trasformare le fotografie in 
oggetti tridimensionali in pochi click: è sufficiente fotografare l'oggetto 
o la persona da più angolazioni e 3DFlow Zephyr, grazie a una tecnologia 
proprietaria ed altamente innovativa, calcola automaticamente linee, 
spessori e rilievi senza necessità di alcuna strumentazione particolare.

Il risultato potrà essere utilizzato sia per la stampa 3D che per il rendering 
tridimensionale: il software permette infatti di esportare i modelli ottenu-
ti nei formati 3D più comuni (OBJ, STL, PLY). È inoltre possibile creare dei 
filmati di presentazione di tali modelli, senza l'utilizzo di software esterni.

3DFlow Zephyr è disponibile in 3 livelli di licenza - Lite, Pro Education e 
Aerial Education.

Caratteristiche principali:
• Ricostruzione 3D Completa
• Immagini illimitate
• Supporto completo GPU NVIDIA
• Funzionalità complete di esportazione
• Strumenti avanzati di editing
• 1 anno di aggiornamenti
Le versioni Pro Education e Aerial Education includono il supporto per 
importare file nativi di laser scanner (FLS, RDBX, ZFS, DP, ...) ed eseguire 
registrazione e allineamento di nuvole di punti direttamente dalla comoda 
interfaccia di Zephyr.

La versione Aerial Education, oltre a quanto indicato sopra, consente 
di estrarre curve di livello e sezioni, di utilizzare differenti sistemi di 
proiezione, di disegnare polilinee vettoriali direttamente sulle immagini 
e altri potentissimi strumenti di rilievo.

316258 3DFLOW ZEPHYR LITE 149,00 €
316259 3DFLOW ZEPHYR PRO EDUCATION 900,00 €
316260 3DFLOW ZEPHYR AERIAL EDUCATION 1.200,00 €

http://www.campustore.it/315719
http://www.campustore.it/316251
http://www.campustore.it/316258
http://www.campustore.it/316259
http://www.campustore.it/316260
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Plotter da taglio 

La forza di taglio pari a 350 gf e la funzione di taglio ripetuto permettono 
al GS-24 di gestire con facilità, oltre ai classici supporti da stampa digitale 
come vinile, termotrasferibile e floccati, anche materiali speciali come 
magnetico e cartoncino.

Software RIP Roland CutStudio™ e 3 anni di garanzia sul prodotto 
inclusi. Larghezza del materiale da 50 a 700 mm, area di taglio fino a 
584x25 m, velocità di taglio da 10 a 500 mm/sec, risoluzione meccanica 
0.0125 mm/passo.

Per ogni periferica da taglio e/o stampa Roland, sono previste due giornate 
di formazione gratuita presso la casa madre.

306166 PLOTTER DA TAGLIO 1.390,00 €

Plotter stampa e taglio BN-20 

Roland VersaSTUDIO BN-20 è una periferica stampa e taglio compatta 
e intuitiva. Utilizza la tecnologia di stampa a getto d'inchiostro e può 
stampare su diversi tipi di materiale differenti come: carta, banner in 
PVC, PVC adesivo e materiali per la personalizzazione dell'abbigliamento 
o termotrasferibili.

Software RIP Roland VersaWorks incluso.

Specifiche tecniche: tecnologia di stampa piezoelettrica, larghezza 
supporti da 150 a 515 mm, area di stampa/taglio massimo 480 mm, riso-
luzione di stampa massimo 1.440 dpi, velocità di taglio da 10 a 150 mm/s.

Per ogni periferica da taglio e/o stampa Roland, sono previste due giornate 
di formazione gratuita presso la casa madre.

293376 PLOTTER STAMPA E TAGLIO 5.900,00 €

Modellatore 3D SRM-20  

Può essere utilizzato con facilità grazie al Roland VPanel, un pannello 
on-screen per gestire le operazioni di lavorazione direttamente dal com-
puter. Elettronica e meccanica di alta precisione, controllo di velocità e 
cursore quadri-direzionale per definire il punto di origine della lavorazione, 
possibilità di modificare la velocità di rotazione e la velocità di fresatura. 
Compatibile con i file 3D dei più diffusi applicativi grafici e CAD. 3 tipi di 
software inclusi.
Specifiche tecniche: corsa degli assi 203x152x60h mm, lavora resine, 
legno chimico, cera da modellazione, substrati per PCB e altri materiali 
non metallici. Peso dei materiali caricabili 2 kg, risoluzione di scansione 
e modellazione a partire da 0.01 mm/step.

Per ogni periferica da taglio e/o stampa Roland, sono previste due giornate 
di formazione gratuita presso la casa madre.

303740 MODELLATORE 3D 3.580,00 €

Fresa 3D MDX-40A 

Permette di scansionare e modellare l'oggetto da riprodurre. MDX-40A 
è dotata di una sonda di scansione a contatto installabile sul mandrino 
della macchina. La sonda ZSC-1 permette di acquisire le superfici con 
una risoluzione centesimale. Il file viene poi gestito dal software in do-
tazione alla sonda.

MDX-40A è completa di suite software per la gestione sia della fresatura 
sia della scansione.

Specifiche tecniche: materiali caricabili: resine, come legno chimico e 
cera da modellazione (no metalli) - Corsa degli assi X, Y e Z: 305x305x105h 
mm - Area di lavoro:305x305 mm - Peso dei materiali caricabili: 4 kg - Ri-
soluzione meccanica: 0.002 mm/step (micro-step control) - Dimensioni: 
669x760x554h mm - Peso 65 kg

Per ogni periferica da taglio e/o stampa Roland, sono previste due giornate 
di formazione gratuita presso la casa madre.

293406 FRESA 3D 7.390,00 €

http://www.campustore.it/306166
http://www.campustore.it/293376
http://www.campustore.it/303740
http://www.campustore.it/293406
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Laser Cutter

Laser Cutter CO2 - 370x220 cm - 40W 

Macchina ad incisione e taglio laser, idonea sia a lavori di incisione che 
di taglio, incide qualsiasi materiale organico e plastico ad eccezione del 
metallo. Grande versatilità e rapidità d'uso, permette la personalizzazione 
o la realizzazione di tantissimi articoli in pochi minuti.

Alcuni esempi: timbri, lavorazioni in legno, espositori in plexiglass, inci-
sioni sul vetro, lavorazioni stoffe e tessuti, marmo, realizzazione dime per 
strass, lavorazioni sulla pelle, articoli promozionali (penne, matite, cuc-
chiai, portachiavi, ecc.), targhe e medagliette in alluminio anodizzato, ecc.

Compreso nel prezzo, un software semplice e intuitivo in italiano e 
chiavetta di protezione hardware, manuale in italiano e corso di utilizzo, 
sicurezza e manutenzione presso la nostra sede.

Accessori compresi: ventola di aspirazione e tubo di scarico (solo per 
basse emissioni non nocive), pompa d'acqua per il raffreddamento 
del tubo, raffreddatore professionale a liquido CW-3000 che controlla 
presenza e temperatura del liquido di raffreddamento della sorgente. 
Abbinabile a uno dei nostri sistemi filtranti per macchine laser (306914).

Garanzia 12 mesi on center (3 mesi su tubo laser, specchi e lente di 
messa a fuoco).

311508 LASER CUTTER - AREA DI LAVORO 370X220 MM 3.990,00 €

Laser Cutter CO2 - 600x300mm - 50W 

Macchina ad incisione laser ad alte prestazioni, idonea sia per lavori di 
incisione che di taglio, incide qualsiasi materiale organico e plastico ad 
eccezione del metallo.

Grande versatilità e rapidità d'uso, permette la personalizzazione o la 
realizzazione di tantissimi articoli in pochi minuti. Ha un puntatore laser 
per facilitare la centratura degli oggetti e la predisposizione per l'aria 
compressa sul carrello per aumentare la potenza di taglio ed evitare 
l'effetto "fiamma di ritorno".

Un sistema di guide avanzato permette alte velocità di esercizio (fino 
a 500mm/sec) senza perdita di posizione. L'illuminazione interna a LED 
è a basso voltaggio e tutte le porte sono protette da sensore magnetico 
di sicurezza.

Compresi nel prezzo Chiller CW 3000, trasporto al piano terra, installa-
zione e corso di utilizzo di 2h presso la nostra sede.

Accessori compresi: ventola di aspirazione e tubo di scarico (solo per 
basse emissioni non nocive), pompa acqua ad immersione per il raffred-
damento del tubo, software e chiavetta di protezione hardware.

Garanzia italiana 12 mesi on center (3 mesi su tubo laser, specchi e lente 
di messa a fuoco).

306880 LASER CUTTER - AREA DI LAVORO 600X300 MM 5.990,00 €

Sistema filtrante per macchine laser 

È un apparecchio compatto, ma con una grande capacità di raccolta 
per le polveri.
L’aria contaminata viene aspirata dall’unità di raccolta (cappa aspirante, 
braccio aspirazione, tubo flessibile, ecc.) e trasportata direttamente 
nell’unità filtrante tramite tubo. Nell’unità filtrante, le particelle conta-
minanti vengono filtrate in base alla loro dimensione.

Le unità di filtro equipaggiate con un setaccio molecolare (ad esempio 
filtri a carboni attivi / BAC) rimuovono la maggior parte dei contaminanti 
gassosi. Successivamente l’aria purificata può essere rilasciata nell’area 
di lavoro o deviata all’aperto attraverso un condotto di scarico. La ricirco-
lazione dell’aria nell’area di lavoro è un modo per ridurre i costi energetici.

Si può utilizzare in tutte le lavorazioni che producono fumi, polveri e 
odori in genere.

Consigliato per l'eliminazione dei fumi su laser di piccole e medie di-
mensioni.

306914 SISTEMA FILTRANTE PER MACCHINE LASER 2.150,00 €

http://www.campustore.it/311508
http://www.campustore.it/306880
http://www.campustore.it/306914
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Termoformatrice 3D FORMING 

Con 3D FORMING, diventa molto più facile da utilizzare la tecnica di 
termoformatura in ambienti con pochi utenti, in cui il numero di pezzi da 
produrre è contenuto, ma è necessaria la massima flessibilità produttiva, 
lo spessore delle pareti dei pezzi richiesto è molto sottile e la dimensione 
richiesta è superiore a pochi millimetri.

È stata interamente ingegnerizzata in acciaio inossidabile e tale caratteri-
stica lo rende idoneo al trattamento anche di oggetti per uso alimentare 
(utilizzando naturalmente materiale adeguato).

Il processo completo dura pochi minuti, dall'appoggio del foglio in plastica 
sul dispositivo di termoformatura, si attendono 1-2 minuti che il foglio 
sia reso malleabile, si attiva l'aspirazione e si appoggia, mediante una 
leggera pressione, il foglio di plastica sul modello (posizionato sulla griglia 
del dispositivo). Pochi secondi di aspirazione e il pezzo termoformato è 
pronto, basta quindi attendere che il foglio si raffreddi (semplicemente 
per effetto dell'aria), lo si può quindi separare dal modello ed utilizzare. 

Ovviamente, il tempo di stampaggio dipende dal tipo di plastica utiliz-
zato, dallo spessore del foglio di plastica e anche, in minima parte, dalla 
complessità delle forme. Il sistema 3D FORMING consente di stampare 
agevolmente fogli di materiale termoplastico da 0.2 a 1 mm di spessore.

La confezione contiene: 1 termoformatrice - 1 tubo per aspirazione - 12 
fogli A4 di PETG - 12 fogli A4 di HIPS - 1 cavo di alimentazione - 1 guanti 
in pelle - 3 adattatori – riduttori per aspiratore - 1 piastra per la riduzione 
dell’area di lavoro - 1 guida rapida per utilizzo - 1 manuale di istruzioni. 
Attenzione: per il funzionamento necessita di un aspiratutto, fornibile 
separatamente.

Caratteristiche tecniche: ingombro totale 460x260x380 mm - Peso 9 
Kg - Dimensione utile di lavorazione 250x170x120 mm, con riduttore: 
120x100x120 mm - Alimentazione: 230v / 50-60Hz / 600W / 2.6A - Tubo 
aspirazione 180 cm / Ø 32 mm - Adattatori per aspiratore Ø 54 mm, Ø 57 
mm, Ø 60 mm - Conformità alla normativa CE - 1 anno di garanzia.

316590 TERMOFORMATRICE 3D FORMING 990,00 €
316598 SET 50 FOGLI HIPS 0,5MM  40,00 €
316596 SET 50 FOGLI PETG 0,5MM 45,00 €

Plotter Silhouette 

I plotter Silhouette sono plotter da taglio di piccolo formato dotati di 
tutte le caratteristiche delle macchine professionali quali motori di 
elevatissima precisione e la tecnologia ARMS per il lettore ottico di crocini 
che consente di ottenere facili e precisi tagli di scontorno su disegni 
preventivamente stampati da comuni stampanti laser o inkjet, indispen-
sabile per la produzione in piccola serie di etichette adesive e altri lavori.

Silhouette Portrait è un piccolo plotter da taglio per PC e Mac. Permette di 
tagliare carta, cartoncino, vinile, termoadesivi, flex, flock, tessuti leggeri.

Silhouette CAMEO 3 porta le funzionalità dei plotter Silhouette ad un 
livello ancora più alto, grazie alle funzionalità migliorate.

Silhouette Curio è il complemento perfetto per le altre macchine. Deco-
rare e disegnare su svariati materiali non è mai stato così facile!

311751 PORTRAIT 189,00 €
311752 CURIO 220,00 €
312486 CAMEO 3 245,00 €

Pressa manuale a caldo 

Stabile, versatile, resistente e di semplice utilizzo, permette una produ-
zione veloce ed efficace. L'apertura a libro consente di posizionare tessuti 
e applicazioni con facilità.

L'impostazione manuale della pressione avviene tramite una manopola 
di regolazione collocata sopra il piatto superiore.

Tempo e temperatura si regolano elettronicamente.

La pressa è inoltre dotata di un timer con segnalatore ottico ed acustico 
e la piastra termica é equipaggiata con resistenze corazzate che consen-
tono un veloce riscaldamento del piatto superiore ed una distribuzione 
omogenea del calore sull’intera superficie. Le resistenze possono essere 
sostituite singolarmente.

310319 PRESSA MANUALE A CALDO 650,00 €

http://www.campustore.it/310319
http://www.campustore.it/316590
http://www.campustore.it/316598
http://www.campustore.it/316596
http://www.campustore.it/311751
http://www.campustore.it/311752
http://www.campustore.it/312486
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Banco di elettronica

Multimetro digitale  

Un multimetro digitale completo, preciso e semplice da usare.

Caratteristiche tecniche: impedenza d'ingresso 1 MO per tutte le portate 
voltmetriche - Precisione tensione DC eplusmn; 0,5% + 4 digit - Portate 
Volt DC 200 mV - 2V - 20V - 200V - 600V; risoluzione max 0,1 mV - Ampère 
DC 20 emicro;A - 200 emicro;A - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 10A; risoluzione 
max 0,01 emicro;A - Volt AC 200V - 600V; risoluzione max 100 mV - Ali-
mentazione pila 9 V tipo 6F22 - Dimensioni: 145x85x30 mm - Peso: 170 gr.

316572 MULTIMETRO DIGITALE 14,90 €

Stazione saldante 

Stazione saldante professionale con temperatura variabile.

Caratteristiche:

• Controllo della temperatura, regolabile da 150° C a 426° C
• Potenza: 48W
• Alta qualità in un design compatto
• Interruttore e luce indicatrice di accensione
• Porta-saldatore con protezione
• Punta di ricambio e saldatore fornibile separatamente
302890 STAZIONE SALDANTE 16,30 €

Aspiratore con braccio regolabile 

Unità aspirante da banco con filtro a carboni attivi e braccio regolabile, 
pratica, silenziosa e molto efficace. Fornita con morsetto per il fissaggio 
al banco di lavoro. È possibile evacuare all'esterno i fumi e i gas aspirati 
tramite un eventuale collegamento ad un tubo flessibile (non fornito) e 
un adattatore compreso nella confezione.

Specifiche tecniche: alimentazione: 220 VCA - Potenza: 23W - Vita del 
filtro interno: 230 ore - Dimensioni: 500x220x230 mm - Peso: 1,500 Kg

299507 ASPIRATORE 65,80 €
299510 FILTRO DI RICAMBIO 3,00 €

Alimentatore stabilizzato 

Alimentatore stabilizzato da banco, fornisce una tensione di alimenta-
zione continua costante sia rispetto alle variazioni di carico sia rispetto 
alla variazione dell’alimentazione di ingresso.

Specifiche tecniche: tensione d’uscita: 0~30Vx2/5V – Corrente d’uscita: 
0~3Ax2/3A

Dimensioni: 265x155x295h mm - Peso 7 Kg

312381 ALIMENTATORE STABILIZZATO SINGOLA USCITA 80,00 €
312382 ALIMENTATORE STABILIZZATO DOPPIA USCITA 140,00 €

Oscilloscopio digitale 

L’oscilloscopio digitale è uno strumento che converte in forma numerica 
i segnali analogici applicati ai suoi ingressi.

Specifiche tecniche:

• 100MHz, 1GS/s, 40K memoria, 2 canali
• Readout e cursori
• Save/Recall
• USB
• Software incluso
303093 OSCILLOSCOPIO DIGITALE 325,00 €

Cacciaviti di precisione 

Cacciaviti finissimi per elettronica e meccanica di precisione.

Dotati di lame in lega di acciaio al Nickel - Cromo - Molibdeno (SAE 8660), 
cromati e con punta brunita garantiscono estrema durezza e tenacia. 
L'impugnatura è ergonomica in materia plastica di alta qualità (antiurto, 
antiolio e antiacido).

Taglio: 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50 - PH: 000 x 50, PH 0 x 50, PH 1 x 50 - TX: T 5 x 
50, T 6 x 50, T 8 x 50, T 10 x 50, T 15 x 50 - Esagonale: 1,5 x 50, 2 x 50, 2,5 
x 50, 3 x 50.

316185 SET DI CACCIAVITI 31,60 €

http://www.campustore.it/299507
http://www.campustore.it/299510
http://www.campustore.it/302890
http://www.campustore.it/312381
http://www.campustore.it/312382
http://www.campustore.it/303093
http://www.campustore.it/316185
http://www.campustore.it/316572
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Pistola incollatrice a caldo 

Per incollature rapide e sicure di metalli, legno, materie plastiche (anche 
plexiglas), vetro, ceramica, terraglie, cuoio, cartone, gomma, spugna e 
tessili.

Breve tempo di riscaldamento.

3 ugelli intercambiabili e dispositivo d‘appoggio incorporato.

306713 PISTOLA INCOLLATRICE 13,90 €
306714 STICK DI RICAMBIO (12 PZ) 1,52 €

Micro pistola ad aria calda 

Per termoretraibili, sagomatura e saldatura di materie plastiche, salda-
tura e dissaldatura di componenti elettronici. Per la rimozione di strati 
di vernice senza usare sverniciatori chimici. Per asciugare ed accelerare 
i tempi di presa di adesivi e vernici. Per l‘applicazione e la rimozione di 
fogli adesivi. Per brunire superfici in legno.

Con 3 ugelli in dotazione.

312249 MICRO PISTOLA AD ARIA CALDA 36,80 €

Trapano fresatore per modellisti 

Valigetta in plastica resistente composta da trapano fresatore, alimen-
tatore da 12 V e 34 utensili.
Il trapano fresatore è particolarmente leggero, sottile e maneggevole, 
perfetto per eseguire incisioni e marcature, forare, smerigliare, lucidare, 
scrostare e tagliare una vasta gamma di materiali che vanno dall'acciaio 
alla pietra.

312243 TRAPANO FRESATORE 68,40 €

Levigatrice a nastro 

Levigatrice a nastro caratterizzata da un potente motore a corrente 
continua. Il nastro scorre a filo della macchina consentendo la levigatura 
di superfici fino agli angoli.

La regolazione dei rulli impedisce la fuoriuscita laterale del nastro. Facile 
sostituzione dei nastri senza utensili.

Compresi un morsetto e 5 nastri grana 150 più 5 grana 240.

306690 LEVIGATRICE A NASTRO 125,00 €

Utensile per taglio termico 

Il filo termico lavora a 10 Volt con 1 A in totale sicurezza. Stabile cassa 
con superficie di lavoro da 390x280 mm in Alu-Cobond che favorisce lo 
scorrimento regolare del pezzo da tagliare.

Spostando il supporto si possono ottenere tagli obliqui.

312244 UTENSILE PER TAGLIO TERMICO 94,30 €
312246 FILO DA TAGLIO DI RICAMBIO 6,97 €

Mini tornio da legno 

La tornitura in miniatura è molto divertente: per dar vita a una casa 
delle bambole (piatti, tazzine, scodelle, colonnine) o a un treno (pali 
dell‘alimentazione elettrica, finestre e serbatoi), per braccia e gambe 
delle marionette o per la struttura portante di un ponte.

La regolazione elettronica a bassi giri consente addirittura di colorare 
in modo semiautomatico.

312359 MINI TORNIO 152,00 €

http://www.campustore.it/306713
http://www.campustore.it/306714
http://www.campustore.it/312249
http://www.campustore.it/312243
http://www.campustore.it/306690
http://www.campustore.it/312244
http://www.campustore.it/312246
http://www.campustore.it/312359
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Falegnameria

Arredo per FabLab e ambienti educativi di 
stampo artigianale 

Stai cercando arredo pensato e progettato per un FabLab, una falegna-
meria scolastica, un ambiente che stimoli creatività e manualità? Visita 
la sezione del catalogo dedicata agli arredi! Potrai trovare:

• Tavoli specifici per FabLab, tinkering e atelier creativi, su ruote e regola-
bili in altezza dotati di un piano robusto in lamellare. I tavoli permettono 
di lavorare a gruppi  creando isole con diverse forme (cerchio, rettangolo 
con lato ad onda, forma ad 8 allungato etc)

• Banco da lavoro in legno di faggio, accessoriato e adatto all’utilizzo 
da parte dei piccoli artigiani. Offre ampio spazio per riporre attrezzi e 
oggetti di varia natura, necessari per il lavoro in FabLab, atelier creativi 
e ambienti educativi di stampo "artigianale" in genere.

• Banco da lavoro con portautensili a parete, resistente e dotato di un 
pannello multiuso che permette di appendere attrezzi e utensili tenen-
do tutto chiaramente in ordine e a portata di mano

Pirografo 

Un “classico” artigianale riscoperto e riadattato specificamente per i 
bambini.

Contenuto del kit:

• Pirografo
• Base d’appoggio
• 9 punte miste
• 9 stampi misti
• Punta per saldare
• Punta per taglio polistirolo
• Manuale d’uso
312260 PIROGRAFO 17,50 €
312263 PUNTE NUMERI 0/9 + SIMBOLI 7,00 €
312261 PUNTE LETTERE A/L + SIMBOLI 7,00 €
312262 PUNTE LETTERE M/Z 7,00 €

Cassetta degli attrezzi per ragazzi 

Kit perfetto per gli artigiani di ogni età!

Una vasta selezione di strumenti di alta qualità che può essere montata 
a parete per riporre ogni strumento all'interno delle porte flip-open, 
oppure, essendo dotata di chiusura con gancio, può essere tenuta come 
contenitore mobile.

La cassetta contiene: sega da traforo, tavolo da lavoro in legno con tacca 
di bloccaggio, serraggio, lame, pattern, sega di precisione, seghetto, mitre 
box, pinze d'acciaio, scalpello, pialla, martello d'acciaio, lima, lima tonda, 
punteruolo, 3 cacciaviti, trivella, trapano da traforo, trapano a mano, 
morsetto, levigatrice, righello, squadra, colla, manuale. 

306915 CASSETTA ATTREZZI PER RAGAZZI 60,00 €

Cassetta in plastica con attrezzi 

Cassetta per gli attrezzi in plastica contenente tutto il necessario per un 
laboratorio di falegnameria pensati e realizzati per i più piccoli:
• Trapano a batterie
• Morsetto
• Seghetto e lame di ricambio
• Martello
• Sega
• Cacciavite
• Forcipe
• Spazzola
• Altri attrezzi
310321 CASSETTA IN PLASTICA CON ATTREZZI 23,10 €

http://www.campustore.it/312260
http://www.campustore.it/312263
http://www.campustore.it/312261
http://www.campustore.it/312262
http://www.campustore.it/306915
http://www.campustore.it/310321
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Marbotic: lettere e numeri  

I set marbotic sono composti da una parte tangibile e una parte digitale: 
lettere e numeri in legno capaci di interagire con app per tablet gratuite 
in italiano compatibili con iPad e Android (Samsung). La combinazione di 
questi due sussidi permette di eseguire attività di letto-scrittura e sui 
primi concetti matematici che uniscono l'esperienza sensoriale-mani-
polativa ai vantaggi del digitale. Numeri: un set di 10 componenti in legno 
(numeri da 0 a 9) corredato di 3 applicazioni gratuite che aiutano a com-
prendere il sistema decimale, iniziare a contare (fino a 100) ed eseguire 
semplici addizioni e sottrazioni. Lettere: Composto da 26 lettere in legno 
e corredato di 3 applicazioni gratuite mirate a imparare l'alfabeto, arric-
chire il vocabolario e scrivere correttamente le parole (completandole).

313014 NUMERI 28,70 €
313015 LETTERE 41,00 €
313016 BUNDLE NUMERI E LETTERE 65,60 €

Attività manipolative per tablet

Osmo 

Osmo non è solo una piattaforma di giochi per bambini, ma un modo in-
telligente di sfruttare la creatività al passo con i tempi: forme di carta 
o legno, colori tradizionali e giocattoli di vario tipo presenti a scuola o in 
casa vengono traslati su applicazioni interattive. Sono disponibili tante 
versioni differenti per sviluppare altrettante abilità e conoscenze. Osmo 
Tangram permette di imparare a lavorare con le forme geometriche. Osmo 
Words accompagna l’apprendimento di lettura e scrittura. Osmo Coding 
introduce i concetti base della programmazione attraverso il gioco. Num-
bers rende la matematica divertente e stimolante. Masterpiece sviluppa 
le abilità artistiche. Newton per giocare con la fisica e le STEAM.

313003 NUMBERS 32,80 €
313006 WORDS 49,20 €
313005 BRAIN FITNESS (TANGRAM) 49,20 €
313004 CODING 49,20 €
313001 STARTER KIT (BASE + WORDS + TANGAM) 73,80 €
313002 GENIUS KIT (STARTER KIT + NUMBERS) 98,30 €

http://www.campustore.it/313014
http://www.campustore.it/313015
http://www.campustore.it/313016
http://www.campustore.it/313003
http://www.campustore.it/313006
http://www.campustore.it/313005
http://www.campustore.it/313004
http://www.campustore.it/313001
http://www.campustore.it/313002
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http://www.campustore.it/312915
http://www.campustore.it/312914
http://www.campustore.it/312913
http://www.campustore.it/311736
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Penne 3D

Penna 3Doodler Start 

La prima penna 3D al mondo sviluppata appositamente per l'uso con i 
bambini più piccoli!
3Doodler Start può infatti essere utilizzata in ambiente educativo fin dalla 
scuola primaria, grazie al design adatto alle mani dei bambini e soprat-
tutto alla capacità di funzionare a bassissime temperature, garantendo 
così la massima sicurezza all'interno della classe.

Grazie ad essa ogni studente potrà dar vita ad oggetti in 3D come se 
disegnasse, con facilità e autonomia. La penna estrude un materiale 
plastico eco-friendly, che ha un basso punto di fusione e solidifica 
molto velocemente.

Nessuna parte della penna si surriscalda o è pericolosa per i bambini.

È corredata di guida in italiano, cavo microUSB per la ricarica, 48 stick 
di filamenti colorati assortiti.

Caratteristiche chiave:

• Utilizzo continuativo wireless da 45 minuti a un'ora
• La penna e l'ugello possono sempre essere toccati senza scottarsi
• Filamento in materiale plastico biodegradabile, BPA-free, non tossico
• Aderisce fermamente sulla plastica liscia
• Garantisce effetti di foto-trasferimento se utilizzata su quotidiani o

materiali similare
Super Mega Starter Pack
È disponibile anche un set più esteso, che include: guida in italiano, 
penna, cavo microUSB, 192 stick di filamento colorato misto, 8 Doo-
dleBlocks.

I DoodleBlocks sono stampini per la penna 3D che facilitano la creazione 
di forme armoniose e tematiche: cane, simboli, macchina, emoji, puzzle, ...

41,00 €316562 3DOODLER START - ESSENTIAL PEN SET 
316332 3DOODLER START SUPER MEGA PEN SET 82,00 €

Penna 3Doodler Create 

Lo strumento per dare una nuova dimensione all'insegnamento delle 
materie STEAM nella scuola secondaria.

La 3Doodler Create è una penna per la stampa 3D molto versatile, è adatta 
infatti sia agli studenti e agli insegnati che ai professionisti.

Per fini artistici, fai da te, progetti maker o per creare modelli in scala, 
offre possibilità pressoché infinite.

Compatta e facile da usare, la 3Doodler Create estrude a caldo la plastica 
che si raffredda quasi istantaneamente andando a formare una struttura 
solida e stabile.

Caratteristiche tecniche:

• Struttura in alluminio anodizzato
• Peso: 50 g
• Temperatura di estrusione regolabile manualmente
• Diametro dell'estrusore: 0,4 mm
• Filamenti compatibili: ABS, PLA
• Diametro filamento: 3 mm
• Doppia velocità di estrusione
• LED per il controllo temperatura
Il set include:

• Penna 3D
• Alimentatore
• Mini cacciavite
• Chiave per rimuovere l'ugello
• Sbloccatore
• 50 stick di filamenti plastici in colori assortiti
• Manuale d'istruzioni e guida rapida in inglese
Filamenti aggiuntivi in PLA, ABS o materiale flessibile sono disponibili su 
richiesta in 65 diversi colori/effetti (opaco, metallico, iridescente, ecc.).

312238 3DOODLER CREATE 82,00 €

http://www.campustore.it/316562
http://www.campustore.it/316362
http://www.campustore.it/312238
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Set tematico di attività per 3Doodler Start 
- Robotica 

Il set perfetto per i piccoli ingegneri in erba!

Con il set dedicato alla robotica per la penna 3D 3Doodler Start si pos-
sono creare semplici robot o robot più complessi a 2, 4 o 6 zampe che 
camminano o strisciano!

Il set include:

• Un motore e una batteria per movimentare i propri robot
• La guida alle attività (con più di 10 progetti)
• I blocchi DoodleBlocks a tema per disegnare le parti meccaniche
• I fogli DoodleSheets che aiutano nella realizzazione dei progetti
• Le ricariche Eco-Plastic per 3Doodler
• Cavo di ricarica USB
Età: 8+

316335 SET ROBOTICA 20,50 €
316588 SET ROBOTICA CON PENNA 57,40 €

Set tematico di attività per 3Doodler Start 
- Architettura 

Un set tematico per 3Doodler Start per incoraggiare e stimolare i giovani 
aspiranti architetti ed urbanisti!
Grazie a questo set dedicato all'architettura, è possibile ricreare la pro-
pria città in minuatura o riprodurre strutture iconiche come il Louvre, 
la torre di Pisa, il Golden Gate Bridge, il Colosseo e qualsiasi grattacielo!

Una volta costruite o riprodotte le proprie opere, è possibile illuminarle 
con la striscia LED inclusa. 

Il set include:

• Striscia LED
• La guida alle attività (con più di 10 progetti)
• Uno stampo DoodleMold tematico
• I fogli DoodleSheets che aiutano nella realizzazione dei progetti
• Le ricariche Eco-Plastic per 3Doodler
• Cavo di ricarica USB
Età: 8+

316334 SET ARCHITETTURA 20,50 €
316587 SET ARCHITETTURA CON PENNA 57,40 €

Set tematico di attività per 3Doodler Start 
- Design 

Ognuno può far valere il proprio stile ed entrare nel mondo del design di 
prodotto grazie a questo set tematico per la penna 3D 3Doodler. 

Sarà possibile personalizzare facilmente i propri accessori come l’o-
rologio, la custodia dello smartphone, le cuffie, il portafogli, la valigia, il 
portachiavi o la cornice!

Il set include: 

• Un quadrante di orologio
• La guida alle attività (con più di 10 progetti)
• I blocchi DoodleBlocks a tema per disegnare le parti meccaniche
• Uno stampo DoodleMold tematico
• I fogli DoodleSheets che aiutano nella realizzazione dei progetti
• Le ricariche Eco-Plastic per 3Doodler
• Cavo di ricarica USB
Età: 8+

316336 SET DESIGN 20,50 €
316589 SET DESIGN CON PENNA 57,40 €

http://www.campustore.it/316335
http://www.campustore.it/316588
http://www.campustore.it/316334
http://www.campustore.it/316587
http://www.campustore.it/316336
http://www.campustore.it/316589
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Tinkering

The art of tinkering kit 

Il kit completo per il tinkering ispirato al best seller The art of tinkering, 
scritto da Karen Wilkinson e Mike Petrich, responsabili del Tinkering Stu-
dio presso l'Exploratorium di San Francisco, il luogo in cui il tinkering è 
nato prima di diffondersi in tutto il mondo.

Il kit contiene: stazione saldante, multimetro, multiutensile elettrico, 
pistola per colla a caldo con 6 stick, 12 motori, 24 batterie AA con 12 
portabatterie 2xAA, 12 batterie 9V con portabatteria, 10 fogli di feltro co-
lorato, 10 fogli di gomma crep, 7 fogli tessuto patchwork vari colori, 200m 
filo di rame, 50 LED assortiti, 12 buzzer, 12 cavetti a coccodrillo, tagliafili, 
cutter, pinza, forbici, carta alluminio, gomitolo di spago, 100 bastoncini 
in legno, metro,12 matite, righello e molto altro... l’elenco completo del 
materiale è disponibile nel sito.

In omaggio con il set il libro The art of tinkering con oltre 150 idee, ispi-
razioni e opere d'arte realizzate grazie al tinkering.

Per chi vuole qualcosa di più...
Il kit può essere arricchito anche del set littleBits STEAM Student Set, 
un'assortimento dei moduli elettronici magnetici che permettono di cre-
are circuiti anche complessi senza saldature. Per maggiori informazioni 
consulta la sezione littleBits di questo catalogo.

312015 THE ART OF TINKERING KIT 299,00 €
312024 THE ART OF TINKERING KIT CON LITTLEBITS 529,00 €

http://www.campustore.it/312015
http://www.campustore.it/312024
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Tinkering mega pack 

Questo kit contiene tutto il materiale utile per fare tinkering in classe: 
non solo articoli altamente innovativi (come la vernice conduttiva) ed 
elementi elettrici, ma anche cancelleria e oggetti creativi che permettono 
di unire arte e scoperta delle scienze.

Il kit contiene: bare conductive stick da 10 ml, 12 motorini, pistola per 
colla a caldo con 6 ricariche, 24 batterie AA, 12 batterie da 9 V, 50 LED , 
12 buzzer, 20 jumper, nastro carta, set da 24 pennarelli e molto altro... 
l’elenco completo del materiale è disponibile nel sito.

Per chi vuole qualcosa in più...
Il kit può essere arricchito del set littleBits STEAM Student Set, un'assor-
timento dei moduli elettronici magnetici che permettono di creare circuiti 
senza saldature. Per maggiori informazioni consulta la sezione littleBits.

312014 MEGA PACK 179,00 €
312016 MEGA PACK CON LITTLEBITS 439,00 €

Scribbling machine set 

Le Scribbling machines sono dispositivi motorizzati che si muovono 
in modo imprevedibile e lasciano un segno per tracciare i loro percorsi.

Il kit contiene: pistola per colla a caldo con 6 stick, 12 motorini, 24 
batterie AA e 12 portabatteria 2xAA, nastro carta, 24 pennarelli colorati, 
carta colorata da origami, carta da origami effetto metallico, fettucce 
elastiche, 500gr di plastilina in 8 colori diversi, forbici, 100 bastoncini di 
legno e un foglio illustrativo. Combinando questi componenti con arti-
coli di recupero (un vecchio vasetto di yogurt ad esempio) si otterranno 
fantastici congegni.

Per chi vuole qualcosa in più... 
Disponibile versione con aggiunta di 3 componenti littleBits: batteria con 
cavo di alimentazione, bit motore DC e bit di alimentazione.

312011 SCRIBBLING MACHINE SET 79,00 €
312010 SCRIBBLING MACHINE + LITTLEBITS 359,00 €

Kit per circuiti morbidi 

Ragionare sulla conduttività con materiali di uso quotidiano è l’obiettivo 
delle attività basate sui circuiti morbidi.

Basta del materiale elettrico, un po’ di plastilina e tanta fantasia: noi 
forniamo tutto ciò che serve per iniziare.

Il kit contiene:

• Plastilina conduttiva in vari colori
• 12x batteria da 9V con portabatteria
• 50x LED
• 12x buzzer
• 65x jumper
• 12x motorini
• Foglio illustrativo
312012 KIT CIRCUITI MORBIDI 89,00 €

Storytelling con il tinkering 

Crea fantastici libri pop-up interattivi, o personaggi delle fiabe animati 
grazie a questo kit per il tinkering finalizzato allo storytelling.

Obiettivo del set è unire elettronica, manualità, creatività e fantasia, 
dando vita a storie animate grazie all'impiego di LED, circuiti ed altri 
effetti speciali.

Il kit include: vernice conduttiva (stick da 10 ml), carta origami, carta 
origami effetto metal, 2 stick colla, colla tipo vinavil, forbici, 24 pennarelli 
colorati, 50 LED, 12 buzzer, 24 batterie AA con portabatterie  2xAA, 12 
motori, nastro adesivo, nastro carta, pistola per colla a caldo con 6 stick 
di ricarica, 200m di filo, spelafili e foglio illustrativo.

312013 KIT STORYTELLING CON IL TINKERING 110,00 €

http://www.campustore.it/312014
http://www.campustore.it/312016
http://www.campustore.it/312011
http://www.campustore.it/312010
http://www.campustore.it/312012
http://www.campustore.it/312013
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Costruzioni tridimensionali

Zometool Creator 

Il sistema di costruzioni Zometool permette di unire natura, matematica, 
scienza, arte e architettura. Sono composti da delle palline forate (nodi 
universali) su cui si possono incastrare barrette (montanti) di lunghezza 
diversa (2,61 cm – 5,33 cm – 9,73 cm) per costruire modelli molecolari, 
figure geometriche o opere artistiche in 3D.

Con la serie Creator si possono costruire centinaia di modelli, dai più 
semplici ai più complessi, e imparare la spazialità.

Il kit Creator 1 comprende 246 componenti: 60 nodi universali, 30 mon-
tanti blu per ognuna delle 3 lunghezze, 20 montanti gialli per ognuna delle 
3 lunghezze, 12 montanti rossi per ognuna delle 3 lunghezze, una scatola 
dove raccogliere tutte le parti e istruzioni (in inglese).

Il kit Creator 2 comprende 492 componenti: 120 nodi universali, 60 
montanti blu per ognuna delle 3 lunghezze, 40 montanti gialli per ognuna 
delle 3 lunghezze, 24 montanti rossi per ognuna delle 3 lunghezze, una 
scatola dove raccogliere i componenti, dettagliate istruzioni (in inglese).

Il kit Creator 3 è uno strumento adatto per gli utilizzatori più esperti. È 
utilizzato da milioni di insegnanti in tutto il mondo, da scienziati, ma-
tematici. Contiene 739 componenti: 180 nodi universali, 90 montanti 
blu per ognuna delle 3 lunghezze, 60 montanti gialli per ognuna delle 3 
lunghezze, 36 montanti rossi per ognuna delle 3 lunghezze, una scatola 
dove raccogliere tutte le parti, dettagliate istruzioni (in inglese).

Creator 4 è un kit robusto per le scuole e i laboratori, infatti contiene 
materiale e idee di attività sufficienti per lavorare con 24 studenti con-
temporaneamente. Contiene 1188 componenti: 300 nodi universali, 120 
montanti blu per ognuna delle 3 lunghezze, 80 montanti gialli per ognuna 
delle 3 lunghezze, 48 montanti rossi per ognuna delle 3 lunghezze, 48 
montanti verdi per ognuna delle 3 lunghezze, manuale, il libro Bubble 
Adventures, il DVD Learning Adventures.

287287 ZOMETOOL CREATOR 1 47,40 €
287288 ZOMETOOL CREATOR 2 81,80 €
287289 ZOMETOOL CREATOR 3 130,00 €
287290 ZOMETOOL CREATOR 4 295,00 €

Polydron traslucenti 

La superficie semitrasparente di questi pezzi in 2D che permettono di 
costruire ariose figure tridimensionali, consente di vedere cosa c'è dentro 
le figure 3D, in modo da comprendere forme e spazi.

Uno dei set proposti unisce inoltre alle possibilità creative e di ispirazione 
della superficie traslucente l'aggancio magnetico, che facilita e spesso 
rende più entusiasmante l'atto stesso della costruzione.

Queste figure inoltre, essendo "forate" consentono una manipolazione 
più agevole dei pezzi da parte dei bambini anche più piccoli.

316338 TRIANGOLI EQUILATERI (100) 23,80 €
311011 SET BASE (164) 67,40 €
311016 SET MAGNETICI (64) 79,40 €
311012 SET CLASSE (184) 106,00 €

Polydron Magnetici 

Queste figure geometriche magnetiche di diverse forme sono perfette per 
iniziare ad assemblare delle strutture in 3D con facilità. Il magnetismo 
infatti, rende la combinazione dei pezzi estremamente semplice e grati-
ficante anche per i più piccoli. La capacità di coinvolgimento di questi set 
estremamente duraturi è incredibile: una volta iniziato i bambini possono 
costruire le loro strutture per ore.

Ogni figura è colorata su una faccia, mentre sull’altra è nera per facilitare 
l'autocorrezione: le varie figure si assemblano solo quando la polarità è 
corretta, quando cioè le facce rivolte verso il bambino sono tutte nere o 
tutte colorate. I set includono una guida in italiano. Età: 4+.

251799 SET BASE (32 PEZZI) 42,20 €
280313 SET NUOVE FORME (48 PEZZI) 74,30 €
295754 SET PER I SOLIDI PLATONICI (50) 74,30 €
263305 SET PER LA CLASSE (96 PEZZI) 111,00 €
280314 GRANDE SET PER LA CLASSE (184 PEZZI) 172,00 €

http://www.campustore.it/287287
http://www.campustore.it/287288
http://www.campustore.it/287289
http://www.campustore.it/287290
http://www.campustore.it/316338
http://www.campustore.it/311011
http://www.campustore.it/311016
http://www.campustore.it/311012
http://www.campustore.it/251799
http://www.campustore.it/280313
http://www.campustore.it/295754
http://www.campustore.it/263305
http://www.campustore.it/280314
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http://www.campustore.it/301185
http://www.campustore.it/303781
http://www.campustore.it/304908
http://www.campustore.it/304906
http://www.campustore.it/304907
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Storytelling

Campus Videomaking All-in-One 

Tutto ciò che serve per girare video professionali in classe e poi editarli 
con facilità e risultati incredibili!

Che si tratti di migliorare la capacità di lettura, scrittura e comunica-
zione verbale o di spiegare un argomento di scienze appena affrontato, 
la creazione rapida e semplice di mini-film è il modo più stimolante per 
ottenere grandi risultati didattici.

Il set Campus Videomaking include:

• Videocamera HD
• Treppiede per telecamera
• Green Screen 2x1,78 m con cavalletto
• 5 confezioni di Plastilina, ciascuna composta da 8 panetti di 8 colori 

diversi
• Software professionale sviluppato per ambienti didattici che permette 

di eseguire cartoni e filmati in modo semplice, intuitivo ma con risultati 
davvero sorprendenti. La licenza, valida un anno, è illimitata: può cioè 
essere installata su tutti i dispositivi desiderati.

Il green screen, noto agli esperti del settore come chroma key, è la 
tecnica utilizzata più comunemente per ottenere facilmente un ”effetto 
speciale” tra i più diffusi: permette infatti di unire due sorgenti video 
sfruttando un particolare colore chiave - in questo caso il verde. 

Facendo delle riprese in classe grazie alla fotocamera HD e il treppiede 
inclusi nel kit sarà facilissimo cambiare l’ambientazione del proprio vi-
deo! Il software professionale incluso consente in pochi semplici passi 
di sfruttare questa potente tecnica, rimuovendo in un attimo lo sfondo 
verde ed applicandone uno di nuovo! 

Disponibile anche versione con Set per la classe LEGO Education 
StoryStarter incluso.

316340 KIT COMPLETO VIDEOMAKING 500,00 €
316371 CAMPUS VIDEOMAKING CON LEGO EDUCATION 1.000,00 €

HUE Animation 
Studio 

Questo kit rivoluzionario contiene 
tutto ciò che serve per creare i 
propri video in stop motion. Ideale 
per progetti scolastici incentrati su 
narrazione e storytelling adattati 
però ai nuovi linguaggi multimediali, 
è un supporto creativo e coinvolgen-
te. Può incentivare la creazione di 
un cortometraggio in stop motion 
basato sui mattoncini LEGO® 
Education oppure per rendere ap-
passionante la schiusura di un fiore 
o la crescita di una pianta di fagioli.

311732 HUE 66,00 €

Sport Camera WiFi 

Questa sport camera con WiFi offre 
un modo moderno, semplice e di-
vertente per catturare le immagini.

È l'ideale per un utilizzo didattico 
da parte dell'insegnante o per l'uso 
direttamente da parte degli studen-
ti grazie ai pulsanti chiari e facili 
da usare. Inoltre, si può utilizzare 
la funzionalità WiFi per collegarla 
a tablet o cellulare, per agire in 
controllo remoto. 

Viene fornita con una custodia im-
permeabile, una selezione di sup-
porti e un telecomando wireless.

316325 CAMERA WIFI 92,00 €

La tana dello 
storytelling 

Facile da montare e smontare: que-
sta tenda è la soluzione perfetta 
per le attività che necessitino l'uso 
di green screen (storytelling e vi-
deomaking).

Può essere utilizzata sia all'interno 
che all'esterno.

Viene fornita completa di green 
screen integrato.

Dimensioni: 2x1 m

Età: 3-11 anni

316329 TANA 80,00 €

Album fotografici 
parlanti 

L'album in formato A4 contiene 
delle tasche in cui è possibile 
inserire immagini e una barra per 
registrare dei messaggi. È ideale per 
creare storie, pianificare progetti o 
illustrare il lavoro di ciascuno stu-
dente. Il set Arcobaleno è composto 
da 6 album in formato A5 di colori 
diversi che permettono di associarli 
ad una materia o ad un gruppo. Ogni 
album ha 30 pulsanti per incidere 
dei messaggi.
297607 ALBUM A4 57,30 €
297606 SET A5 288,00 €

http://www.campustore.it/311732
http://www.campustore.it/316329
http://www.campustore.it/297606
http://www.campustore.it/316325
http://www.campustore.it/316340
http://www.campustore.it/316371
http://www.campustore.it/297607
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LEGO® Education Prime macchine 
semplici 

Il set Prime macchine semplici si rivolge ai bambini della scuola d'infanzia 
e dei primi anni della scuola primaria.

Attraverso semplici attività pratiche mira a far conoscere e capire loro 
come funzionano ingranaggi, leve, pulegge, ruote e assi, legando ogni 
attività ad applicazioni reali ed esercizi collettivi mirati ad entusiasma-
re la classe e a sviluppare la voglia di scoprire il mondo propria di ogni 
bambino, introducendo inoltre nozioni basilari di scienze e tecnologia.

Include schede di istruzioni per costruire 8 modelli basati su principi 
meccanici diversi. 

L'Activity Pack correlato permette di realizzare 8 lezioni aggiuntive e 4 
attività di problem solving.

Valori educativi:
• Esplorazione di principi meccanici di base
• Studio di forza
• Galleggiamento ed equilibrio
• Risoluzione di problemi
• Lavoro di gruppo 
• Condivisione dei risultati
204877 PRIME MACCHINE SEMPLICI 147,00 €

Parco delle competenze STEAM 

Apprendere i primi principi di scienze e tecnologia attraverso il gioco 
manipolativo.

Il parco delle competenze STEAM mira a sviluppare fin dall'infanzia la 
naturale curiosità dei bambini nei confronti del mondo che li circonda e 
il desiderio di creare, esplorare, capire principi e concetti connessi alle 
scienze, alle tecnologie, alla matematica, all'arte attraverso il gioco.

Caratteristiche chiave:

• 295 mattoncini LEGO® DUPLO® inclusi ingranaggi, binari, pulegge, 
barche e simpatici personaggi

• 8 schede di costruzione fronte-retro con 16 modelli
• 5 card con idee di attività 
• Mini video tutorial e guida per l'insegnante (online)
Valori educativi:
• Osservare e descrivere 
• Problem-solving 
• Sviluppo dell'immaginazione 
• Creare rappresentazioni
• Gioco di ruolo
• Collaborazione e comunicazione
Età: 3-5 anni
316179 PARCO DELLE COMPETENZE STEAM 150,00 €

Elettronica morbida 

Iniziare ad apprendere i primi principi di elettronica a partire dalla scuola 
d'infanzia: è questo l'obiettivo di questo kit per la realizzazione di circuiti 
morbidi semplificati e sicuri.

La confezione include la ricetta per produrre la propria plastilina condut-
tiva e tutto ciò che serve per realizzare forme bizzarre e circuiti semplici 
in modo da far accendere le luci LED e far suonare il cicalino.

Utilizzando il set i bambini imparano a capire la logica di base di un circu-
ito, ma anche a riflettere su come funziona l'elettricità e la conduttività. 
Offre ore di attività divertenti, basate su elementari principi STEAM uniti 
al divertimento assicurato ogni volta che si gioca con il pongo!

Il set permette di accedere alla piattaforma online MAKE, con idee per 
attività e lezioni aggiuntive.

Età: 4+.     
316207 KIT ELETTRONICA MORBIDA 23,00 €

http://www.campustore.it/204877
http://www.campustore.it/316179
http://www.campustore.it/316207
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Osservazione scientifica 

Easi-Scope microscopio digitale manuale 

Easi-Scope è un microscopio digitale manuale con una straordinaria 
semplicità d'utilizzo: permette di posizionarsi sopra l’oggetto interessato, 
mettere a fuoco e scattare una foto o girare un video (zoom fino a 43x 
con monitor da 17”). Dopo aver posizionato il microscopio, si ruota la 
parte superiore per mettere a fuoco l'immagine e scattare la foto o fare 
un video premendo il bottone centrale.

Include luce LED e un cavo USB che permette di visualizzare le immagini 
in tempo reale, utilizzando anche la lavagna interattiva per analizzare 
insieme alla classe ogni piccolo dettaglio.

La trasmissione digitale a 2,4 Ghz regala immagini di elevata qualità 
fino a 10 m. Disponibile anche in versione wireless (307016): consulta la 
sezione Scienze per istituto comprensivo per saperne di più.

La versione wireless offre tutte le eccezionali funzionalità di Easi-Scope 
unite a una totale libertà di movimento, sia all'interno che all'aperto.

246480 EASI-SCOPE 70,50 €

Microscopio flessibile 

Ciò che rende unico questo microscopio è il suo collo molto flessibile che 
consente di posizionarlo in modo da vedere anche gli oggetti più difficili 
e nascosti da qualsiasi angolazione. È molto facile da usare e si connette 
facilmente a qualsiasi PC, tramite porta USB. Questo microscopio ha 
inoltre un vero sensore CMOS a 1.3 MP per catturare immagini in alta 
qualità con ingrandimenti fino a 200x. 

La luce a LED molto luminosa e d’intensità regolabile può essere uti-
lizzata per illuminare gli oggetti quando si lavora in condizioni di scarsa 
luminosità.

Il software, semplice ed intuitivo, è compatibile con Windows e include 
un’applicazione per le misure che consente agli studenti misurazioni 
con una precisione al di sotto del millimetro, che si possono poi aggiun-
gere all’immagine dell’oggetto inquadrato. 

272430 MICROSCOPIO FLESSIBILE 72,00 €

Microscopio per insetti con auto focus 

Questo microscopio è uno strumento semplice e alimentato via USB (non 
necessita di batterie). Posiziona semplicemente l'oggetto che desideri 
ingrandire sotto il microscopio, premi il pulsante di autofocus e osserva 
il microscopio in azione. Con un ingranditore ottico da 15x e uno zoom 
digitale da 10x, il microscopio può anche registrare suoni, grazie alla 
presa jack per microfono da 3,5 mm che permette ai bambini di registrare 
verbalmente le osservazioni condotte: è quindi ideale per la valutazione 
di progressi e competenze! Grazie al sensore da 3MP puoi inoltre uti-
lizzare la fotocamera incorporata per immortalare gli oggetti ingranditi.

Il microscopio ha un focus range che va dai 15 mm (minimo) ai 25 mm 
(massimo). Fatto di plastica ABS resistente, è corredato da un ingrandi-
tore per insetti rimovibile, che rende l'osservazione degli animaletti più 
piccoli estremamente agevole. Attacca l'ingranditore e potrai osservare 
gli insetti senza danneggiarli o far loro del male.

302579 MICROSCOPIO PER INSETTI 88,00 €

Microscopio con schermo LCD 

Con uno schermo LCD incorporato e la telecamera questo microscopio 
è un dispositivo all-in-one davvero unico. L’apparecchio è portatile e ma-
neggevole e ciò permette di ingrandire le immagini anche in movimento, 
all’interno della classe, nel giardino della scuola e persino durante una 
gita! Basta inquadrare l’oggetto che si desidera ingrandire ed esso ap-
parirà chiaramente visibile sullo schermo. Il microscopio ha uno zoom 
ottico 15x e uno zoom digitale 8x.

In aggiunta alle sue capacità di ingrandimento, il microscopio ha anche 
un sensore 3 MP e una micro SD inclusa: con il semplice spostamento di 
un interruttore può trasformarsi in una video-fotocamera. Ciò permette ai 
ragazzi di condividere le loro osservazioni con il resto della classe, oltre 
a renderlo un ottimo strumento per la valutazione delle competenze ac-
quisite dagli alunni. Il microscopio è ricaricabile via USB e ha una durata 
della batteria superiore alle 3 ore di utilizzo continuato.

302641 MICROSCOPIO CON SCHERMO LCD 141,00 €

http://www.campustore.it/246480
http://www.campustore.it/272430
http://www.campustore.it/302579
http://www.campustore.it/302641
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http://www.campustore.it/309878
http://www.campustore.it/316607
http://www.campustore.it/316606
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STEAM: tra tradizione e rivoluzione

La generazione dei gas 

La scatola, pensata per la classe, contiene anche le schede didattiche 
per i docenti (scuola secondaria di primo e secondo grado) e per gli stu-
denti (28 schede).

Il kit è riutilizzabile più volte, anche se alcuni materiali si consumano 
con l'uso (bolle di sapone, candeline, ecc.).

316107 KIT CLASSE GENERAZIONE GAS 102,00 €

Biglie e molle 

I modellini di atomi e molecole cominciano a diffondersi intorno al 1860. 
I primi furono quelli “a pallina e bastoncino”, e servivano a mostrare 
come gli atomi si combinano per formare le molecole. Questo set tenta 
di ripercorrere quel pezzo di storia della scienza, fornendo tutto ciò che 
serve per far costruire a un'intera classe modelli molecolari ricavati da 
materiali semplici.
Guida per l'insegnante e schede attività incluse.

316108 KIT CLASSE BIGLIE E MOLLE 279,00 €

Il motorino elettrico fai da te 

Il set permette la costruzione di un motorino elettrico con tutti i materiali 
che servono per far lavorare un'intera classe contemporaneamente.

Il set contiene: 28 metri singoli di filo di rame smaltato - 30 calamite in 
ferrite - 5 calamite al neodimio - 28 basette di cartone - 28 pile da 1,5 
Volt - 200 graffette - 28 pezzi di filo elettrico da 20 cm ciascuno - 28 viti

316105 KIT CLASSE MOTORINO ELETTRICO 82,00 €

Diavoletto di Cartesio fai da te 

L'esperimento eseguibile riguarda un classico della sperimentazione 
scientifica, declinato in due modalità: la figura di vetro (flaconcino - Dia-
voletto di Cartesio - caraffina di Magiotti) e la cannuccia (il cosiddetto 
“innaffiatoio di Feynman” o "Feynman Sprinkler”)

Il set contiene una scheda didattica per il docente della scuola primaria, 
una scheda didattica per il docente della scuola secondaria di primo 
grado e 28 schede studente, oltre a tutto il materiale che occorre per 
realizzare gli esperimenti.

316106 KIT CLASSE DIAVOLETTO DI CARTESIO 41,00 €

Occhio scatolone 

Questo kit per la classe include schede didattiche e materiali per 
effettuare una serie di esperimenti sulla luce e sul funzionamento 
dell'occhio, costruendo uno scatolone che rappresenta il nostro occhio, 
entrandoci con la testa e capendo i diversi processi dall'interno.

La scatola, pensata per la classe, contiene anche le schede per i docenti 
(sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado) 
e per gli studenti (28 schede).

316104 KIT CLASSE OCCHIO SCATOLONE 32,80 €

ScatoLab 

Si tratta di due grandi scatole che contengono i materiali per tutte e 
cinque le classi della scuola primaria con cui effettuare gli esperimenti 
trattati nel testo.

Permette di allestire un laboratorio scolastico di scienze a basso costo, 
integrandolo con il recupero di oggetti di uso quotidiano.

Visita il nostro sito per vedere nel dettaglio il contenuto di queste scatole!

316103 SCATOLAB 320,00 €

http://www.campustore.it/316107
http://www.campustore.it/316108
http://www.campustore.it/316105
http://www.campustore.it/316106
http://www.campustore.it/316104
http://www.campustore.it/316103
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Mover Kit 

Apprendere il coding e mantenersi in movimento!

Set composto da una board di controllo con sensori, LED programmabili 
integrati e una scocca da assemblare per farla diventare un braccialetto: 
è quindi un wearable a tutti gli effetti! Si possono condizionare i sensori 
grazie al software di programmazione a blocchi dedicato accessibile 
gratuitamente, creando ad esempio una regola che indichi per quanto 
tempo è necessario spazzolarsi i denti o una torcia frontale capace di 
reagire alla velocità a cui si corre. Età: 4+
316352 MOVER KIT 65,60 €

Videogioco DIY 

Ogni parte di questo set dev'essere assemblata, per comporre un vide-
ogioco in modo funzionante ed efficace. Ciò permette anche di riflettere 
sui videogiochi che i ragazzi hanno a casa, capendo quello che c'è dietro 
l'uso passivo e acritico della tecnologia. Devono poi programmare la 
console perché funzioni. Disponibile anche versione da saldare, sia con 
scheda Arduino che senza. Età: 12+

316577 VIDEOGIOCO DIY - DA SALDARE SENZA ARDUINO 59,00 €
316578 VIDEOGIOCO DIY - DA SALDARE CON ARDUINO 67,20 €
316351 VIDEOGIOCO DIY - GIÀ SALDATO 82,00 €

Kit STEAM della pianta assetata 

Questo set permette di creare un dispositivo basato su un sensore di 
umidità che permette di sapere quando le piante necessitano di essere 
annaffiate.

Si inizia dalle basi, imparando ad utilizzare gesso e componenti elettronici 
per realizzare un sensore. Poi vi si possono collegare dei cavi per creare 
un circuito. Fatto ciò si può inserire il pannello solare per mantenere il 
sensore in funzione, quindi il dispositivo non necessita di batterie! Età: 8+

316353 KIT STEAM DELLA PIANTA ASSETATA 29,50 €

Kit per esperimenti con micro:bit 

Utilizzare la schedina micro:bit per inventare robot, concepire nuove 
invenzioni, studiare i circuiti. Questo è lo scopo e la possibilità offerta da 
questi set tematici dedicati all'approfondimento delle discipline STEAM 
attraverso attività pratiche.

Ogni set include una scheda micro:bit. Disponibili anche set per la classe.

316359 MICRO:BOT KIT - SENZA MICRO:BIT 25,00 €
316579 MICRO:BOT PACK 50,00 €

http://www.campustore.it/316352
http://www.campustore.it/316353
http://www.campustore.it/316577
http://www.campustore.it/316578
http://www.campustore.it/316351
http://www.campustore.it/316359
http://www.campustore.it/316579
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Kit tecnici per attività STEAM

fischertechnik education STEM Kits - 
Elettronica 

Circuiti semplici, collegamenti in serie o in parallelo, circuiti elettronici 
con transistor, condensatori, resistori e LED. Passo dopo passo, questo 
set di costruzione insegna i principi base dell'elettronica.

305053 STEM KIT ELETTRONICA 100,00 €

fischertechnik education STEM Kits - 
Fisica 

La fisica è divertente con questa struttura che, attraverso vari percorsi 
ad ostacoli, da la possibilità di accelerare, rallentare e provocare reazioni 
a catena. Gli effetti si basano su diversi fenomeni fisici.
305055 KIT FISICA 85,00 €
312767 FISICA I 2.0 85,00 €

fischertechnik education STEM Kits - 
Meccanica 

Grazie ai 30 modelli realizzabili con questo prodotto sarà possibile chiari-
re i dubbi riguardanti le aree tematiche della meccanica e della statica.

305049 KIT MECCANICA 85,00 €
312766 MECCANICA 2.0 85,00 €

fischertechnik education STEM Kits - 
Pneumatica 

Disponibili due versioni: principianti (200 pezzi - 5 modelli) e avanzato 
(440 pezzi - 8 modelli). Entrambe insegnano i principi della pneumatica 
mostrando il funzionamento del compressore, delle valvole e dei cilindri 
pneumatici.

305052 KIT STEM PNEUMATICA 95,00 €

fischertechnik education STEM Kits - 
Energie rinnovabili 

In questo kit, la produzione, l‘immagazzinamento e l‘impiego dell‘e-
lettricità ricavata da risorse energetiche naturali (acqua, vento e sole) 
sono spiegati in modo interessante tramite l‘utilizzo di diversi modelli e 
numerosi esperimenti.

305054 KIT COMPLETO ENERGIE RINNOVABILI 140,00 €

fischertechnik education STEM Kits - 
Ottica e luce 

Scoprire i fenomeni ottici, fare esperimenti con la luce grazie a moltissi-
mi modelli oppure costruire un microscopio, una lente di ingrandimento, 
un telescopio o un periscopio utilizzando lenti ottiche con diverse distan-
ze focali e numerosi componenti.

305051 KIT OTTICA E LUCE 75,00 €

fischertechnik education STEM Kits - 
Motori 

Come funziona il gruppo propulsore aerostatico o con barra pieghevole? 
Qual è la differenza tra un azionamento con motore a carica e un motore 
con elastico? Questo set di costruzione dimostra il funzionamento di 
diversi tipi di propulsione.

305050 KIT MOTORI 60,00 €

fischertechnik education STEM Kits - 
Macchine semplici 

40 modelli, come ad esempio veicoli con sterzo, bulldozer cingolati, gru 
con argano, girandola con riduttore, permettono di entrare nel mondo 
della tecnica semplicemente giocando. L’elevato numero di componenti 
lascia grande spazio alla creatività.

305048 KIT MACCHINE SEMPLICI 65,00 €

http://www.campustore.it/305053
http://www.campustore.it/305055
http://www.campustore.it/312767
http://www.campustore.it/305049
http://www.campustore.it/312766
http://www.campustore.it/305052
http://www.campustore.it/305054
http://www.campustore.it/305051
http://www.campustore.it/305050
http://www.campustore.it/305048
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LEGO® Education Macchine motorizzate 
semplici 

Scopri come funziona il mondo reale ed esercita il pensiero critico!

Questo kit permette di investigare i principi scientifici alla base di mec-
canismi, macchine semplici e strutture:

• Vantaggio meccanico
• Forze bilanciate e sbilanciate
• Equilibrio
• Effetto della forza su un oggetto
• Esperimenti sulla frizione
• Calcolare velocità, distanza, tempo e peso
• Identificare variabili dipendenti e indipendenti
Ottimo come strumento di supporto all'insegnamento di scienze, tec-
nologie, matematica. Combinabile con il set di espansione Sistema 
pneumatico e con il set Energie rinnovabili.

Il set contiene:

• 396 mattoncini ed elementi LEGO Technic tra cui motore e battery pack
• Istruzioni per costruire fino a 37 modelli meccanizzati
Età: 8 - 14 anni.
246498 MACCHINE MOTORIZZATE SEMPLICI 160,00 €

LEGO® Education Sistema pneumatico 

Questo set aggiuntivo, combinabile sia con Macchine motorizzate 
semplici che con LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, comprende 
31 elementi aggiuntivi che permettono di realizzare 5 modelli per l'illu-
strazione dei principi della pneumatica. Grazie a questo set aggiuntivo 
gli studenti possono studiare:

• I sistemi pneumatici
• La cinetica
• L'energia potenziale
• La misurazione della pressione in psi e bar
L'Activity Pack, scaricabile gratuitamente dal sito LEGO Education, 
permette di coinvolgere ancora più attivamente gli alunni nelle attività di 
progettazione e costruzione legate allo studio della pneumatica. Include 
4 lezioni da 45 minuti ciascuna, 4 attività da 20 minuti e 2 esercizi di 
problem solving. Alcuni videoclip introducono le attività illustrando 
macchine reali simili ai modelli LEGO utilizzati per le lezioni.

Il set include:

• 31 pezzi unici come pompe, tubi, cilindri, valvole, serbatoio dell'aria 
e manometro

• Activity pack scaricabile gratuitamente
Età: 10+

229944 SISTEMA PNEUMATICO 75,00 €

LEGO® Education Set macchine semplici 

Set macchine semplici contiene 16 modelli esplicativi, 4 modelli prin-
cipali e 4 modelli per il problem-solving che consentono agli studenti 
della scuola primaria di esplorare e comprendere il funzionamento delle 
macchine semplici.

Facilita lo sviluppo di competenze scientifiche, osservazione, ragio-
namento, riflessione e pensiero critico. Costringe gli studenti all'appli-
cazione di un piano nell'ambito del processo di progettazione tecnica, 
passando per la raccolta di dati e alla successiva descrizione dei risultati.

Consente di associare gli esercizi proposti alle macchine semplici di 
uso quotidiano nella realtà, di comprenderne i principi di base di queste 
macchine e imparare a padroneggiare il lessico correlato.

L'Activity Pack abbinabile, scaricabile gratuitamente dal sito LEGO Edu-
cation, comprende 16 attività tematiche, 4 attività principali e 4 attività 
di problem-solving e include una guida per l'insegnante completa.

Il set contiene:

• 204 mattoncini ed elementi LEGO Education
• Activity Pack scaricabile gratuitamente
Età: 6+.

288236 SET MACCHINE SEMPLICI 52,50 €

http://www.campustore.it/246498
http://www.campustore.it/229944
http://www.campustore.it/288236
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Matematica e geometria tangibili

Polydron - Solidi platonici e altre figure 
piene 

Questi set sono composti da figure geometriche in 2D colorate da as-
semblare tra loro per formare figure tridimensionali. Quando si uniscono 
due pezzi tra loro le giunture brevettate scattano prontamente insieme 
creando una cerniera molto resistente. Divertenti come un gioco, sono al 
contempo abbastanza versatili da essere utilizzati a supporto dell’inse-
gnamento di complesse teorie matematiche. Sono complementi didattici 
ideali per lavorare su matematica, geometria ma anche creatività e 
sviluppo della consapevolezza spaziale.

188858 SET PER I SOLIDI PLATONICI (50 PEZZI) 12,70 €
189791 SFERA - SET BASE (50 PEZZI) 20,30 €
189790 SET BASE (164 PEZZI) 38,00 €
211803 SET PER LA CLASSE (184 PEZZI) 60,80 €
263315 SET DI GEOMETRIA (266 PEZZI) 92,90 €
239962 SET DI MATEMATICA (414 PEZZI) 115,00 €

Polydron - Frameworks 

Questi set sono composti da figure geometriche vuote in 2D colorate, 
da assemblare tra loro per formare figure tridimensionali. Le figure di 
questo set sono composte solo dal perimetro e sono forate all'interno, 
risultano quindi manipolabilie assemblabili più facilmente anche dai più 
piccoli. La particolare conformazione dei pezzi permette inoltre di "vedere 
attraverso" le figure 3D create. Sono complementi didattici ideali per 
lavorare su matematica, geometria ma anche disegno tecnico e creatività.

263320 SET SOLIDI PLATONICI (50 PEZZI) 7,62 €
243200 TRIANGOLI EQUILATERI (160) 12,70 €
255988 SET PRISMI E PIRAMIDI 22,80 €
260383 SET BASE (280 PEZZI) 33,00 €
239964 SET BASE PER SOLIDI ARCHIMEDEI (160 PEZZI) 43,10 €
263321 SET PER LA CLASSE (310 PEZZI) 53,20 €
239965 MAXI SET (460 PEZZI) 70,90 €
239963 SET DI GEOMETRIA (266 PEZZI) 88,70 €
213327 SET CLASSE PER I SOLIDI ARCHIMEDEI (452 PEZZI) 93,80 €

Polydron - Super set misto 

Un eccellente set Polydron completo, composto sia da figure piene che da 
figure vuote, combinabili e assemblabili tra loro. Composto da oltre 450 
pezzi è un’aggiunta di grande valore in ogni aula, oltre che la soluzione più 
conveniente per assicurarsi una completa dotazione Polydron.

Contiene:

• 80 quadrati
• 100 triangoli equilateri
• 80 quadrati Frameworks
• 160 triangoli equilateri Frameworks
• 12 ruote
• 12 assi montanti
• 12 perni
Il tutto all'interno di una comoda scatola in plastica resistente con co-
perchio per riporre e conservare i pezzi nel tempo.

292855 SUPER SET 96,30 €

Secchielli Polydron Mix 

I secchielli Polydron Mix sono utili per introdurre i bambini più piccoli allo 
straordinario mondo delle costruzioni e, col tempo, anche della geometria.

Questi secchielli sono dei kit di ottima qualità, resistono all’uso prolun-
gato, sono riccamente assortiti e stimolano i progressi dei bambini in 
tempi molto brevi.

Dotati di maniglia, permettono di essere spostati da un ambiente all'altro 
della scuola con facilità.

Comprendono triangoli rettangoli, isosceli ed equilateri, quadrati, sia 
pieni che "vuoti".

Il set include inoltre un'accurata guida illustrata.

263310 SECCHIELLO MEDIO (80 PEZZI) 15,20 €
263311 SECCHIELLO GRANDE (126 PEZZI) 20,30 €
263312 SUPER SECCHIELLO (227 PEZZI) 43,10 €

http://www.campustore.it/188858
http://www.campustore.it/189791
http://www.campustore.it/189790
http://www.campustore.it/211803
http://www.campustore.it/263315
http://www.campustore.it/239962
http://www.campustore.it/263320
http://www.campustore.it/243200
http://www.campustore.it/255988
http://www.campustore.it/260383
http://www.campustore.it/239964
http://www.campustore.it/263321
http://www.campustore.it/239965
http://www.campustore.it/239963
http://www.campustore.it/213327
http://www.campustore.it/263310
http://www.campustore.it/263311
http://www.campustore.it/263312
http://www.campustore.it/292855
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LEGO® Education MoreToMath 

MoreToMath permetterà ai vostri studenti di accrescere le loro competen-
ze su numeri, problem solving, pensiero algebrico, misura, geometria 
e consapevolezza spaziale.

Ogni Set base 1-2 MoreToMath contiene gli elementi LEGO® necessari 
per l’utilizzo da parte di due studenti. Il materiale viene proposto in un 
pratico contenitore con vassoio per l’ordinamento dei pezzi, con basi di 
costruzione e due LEGO minifigures: i risolutori di problemi Max e Mia.

Il software (licenza download scaricabile gratuitamente) per LIM o com-
puter permette di simulare a video le lezioni svolte con i mattoncini. Il 
software contiene lezioni già pronte, ma permette anche all’insegnante 
di creare lezioni personalizzate. Inoltre, è un importante strumento per 
incoraggiare gli studenti a condividere le loro soluzioni, incentivando 
lo sviluppo delle loro doti comunicative e la cooperazione nella classe.

La guida per l’insegnante ed i fogli di lavoro per gli studenti, pensati per 
48 lezioni, sono corredati di griglia dell’apprendimento basata su obiettivi 
didattici specifici, strumenti per la valutazione, ispirazioni per variazioni 
sugli esercizi proposti e video formativi per insegnanti.

Benefici per gli studenti:
• Sviluppo della perseveranza, anche di fronte agli ostacoli e agli errori
• Possibilità di visualizzare concretamente un’idea astratta
• Successi immediati con conseguente apprezzamento per la materia
Benefici per gli insegnanti:
• Oltre 200 pagine di materiale didattico con 48 lezioni coinvolgenti, 

di livello progressivo e pensate per raggiungere gli obiettivi didattici
• Strumento flessile, adatto a studenti e stili di insegnamento differenti
• Note per l’insegnante (corredate di griglia dell’apprendimento basata 

su obiettivi didattici specifici), strumenti per la valutazione, ispirazioni 
per variazioni sugli esercizi proposti e 5 training video

• Le lezioni sono “pronte all’uso” e correlate al programma scolastico 
con dei riferimenti precisi

Età: 5-10. Disponibile anche il set per 24 studenti.
302599 SET BASE (SOLO MATTONCINI) 52,50 €
303780 SET PER 24 STUDENTI 600,00 €

http://www.campustore.it/302599
http://www.campustore.it/303780


S
T

E
A

M

140 800 974 077   |   www.campustore.it   |   info@campustore.it

Hacking STEM - Kit Microsoft

Energie alternative: l'energia eolica 

Con questo set diventa possibile esplorare il fenomeno del vento e la 
sua velocità.

Contiene infatti tutto ciò che serve per realizzare i progetti Hacking 
STEAM sviluppati da Microsoft dedicati all'argomento: anemometro, 
mulino e turbina eolica.

Comprendere l'impatto del vento sul tempo favorisce l'indagine sulla 
sua influenza sulla produzione alimentare e sul crescente potenziale 
del vento come fonte di energia rinnovabile.

316211 ENERGIE ALTERNATIVE: L'ENERGIA EOLICA 755,00 €

Lo studio dei terremoti 

Con questo set è possibile esplorare uno dei fenomeni STEAM più in-
teressanti e forieri di approfondimenti didattici: i terremoti. Permette 
infatti di realizzare ben due esperienze collegate ai sismi: sismografo 
e piastre tettoniche. La prima, permette di costruire un sismografo 
e controllarlo attraverso la programmazione, per sviluppare anche il 
pensiero computazionale mentre si approfondiscono le scienze, mentre 
nella seconda gli studenti lavorano come veri ingegneri per costruire un 
grattacielo resistente ai danni del sisma.

316214 LO STUDIO DEI TERREMOTI 325,00 €

La mano bionica 

Costruire macchine che emulano gli esseri umani: è questo l'obiettivo 
di questa attività incredibilmente motivante!

Gli studenti sono infatti chiamati a costruire modelli robotici costitutiti 
da cartone e cannucce, per comprendere l'anatomia e la biomeccanica 
della mano umana. Quindi conducono prove che visualizzano i dati in 
Excel per generare nuove idee per migliorare le prestazioni.

316213 LA MANO BIONICA 185,00 €

Il telegrafo 

Con questo set è possibile realizzare il progetto che esplora l'utilizzo 
dell'elettricità nella comunicazione.

Obiettivo: sfruttare l'elettricità per comunicare un messaggio in codice 
Morse costruendo un telegrafo!

316212 HACKING STEM - IL TELEGRAFO 315,00 €

Velocità, forza, moto 

Con questo set è possibile realizzare un progetto che permette di esplo-
rare le forze di velocità e di collisione.

Utilizzando i materiali inclusi nel set e una cartella di lavoro personalizza-
ta di Excel, gli studenti misurano tempo, velocità e impatto di collisione.

316215 VELOCITÀ, FORZA, MOTO 380,00 €

http://www.campustore.it/316211
http://www.campustore.it/316214
http://www.campustore.it/316213
http://www.campustore.it/316212
http://www.campustore.it/316215
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Matematica e geometria

Abaco scalare 

In plastica robusta. Consente l’acquisizione 
del concetto di quantità variabile. 

Costituito da 2 basi numerate con 5 fori 
ciascuna, 10 aste a scalare e 60 cilindretti.

219994 ABACO SCALARE 9,30 €

Sistema metrico decimale 

In un tubo sono contenute 10 stecche per ogni 
numero dall’1 al 10 e un metro centimetrato 
dotato di un vano per posizionare i numeri 
in colore per l’apprendimento delle quattro 
operazioni, dei decimali e delle lunghezze.

186465 SISTEMA DECIMALE 17,90 €

Kit per le frazioni 

Il kit sfrutta i colori dell'arcobaleno e vari 
set di quadrati, cerchi, torri, ecc. per aiutare 
lo studente a visualizzare tramite oggetti 
frazionati il concetto stesso frazione e del 
decimale. Incluse le schede per gli esercizi.

221621 KIT FRAZIONI 218,00 €

Blocchi logici 

Valigetta di blocchi logici medi/piccoli da 60 
pezzi (30+30) con libretto di istruzioni. Con-
tiene: triangolo, quadrato, cerchio, rettangolo 
ed esagono. Ideali per teoria degli insiemi e  
concetti fondamentali della geometria.

298672 VALIGETTA BLOCCHI LOGICI 6,50 €

Multibase 121 elementi 

Elementi e supporti aritmetici in base 10, se-
gnati da un reticolato di 1 cm. Ogni confezione 
comprende 1 cubo, 10 piatti, 10 regoli da 10, 
100 unità. Corredato di guida.

215775 MULTIBASE MATEMATICA 22,00 €

Geopiano doppia faccia 

Una faccia di questo geopiano presenta 121 
pioli distanziati 2 cm uno dall’altro. L’altra è 
suddivisa in triangoli equilateri con il lato di 
2 cm. Dimensioni: 22x22x2h cm.

221619 GEOPIANO DOPPIA FACCIA 3,80 €

Solidi geometrici 

Set di 14 figure geometriche in plastica tra-
sparente. Sfere, coni, cubi, rettangoli, cilindri, 
piramidi e poliedri con tappi removibili per 
riempimento con riso o sabbia.

178155 SOLIDI RELAZIONABILI 27,00 €

Solidi geometrici da 
costruire 

Solidi geometrici da costruire, resistenti e 
colorati per insegnare la geometria tridimen-
sionale. Confezione con 8 tavole. Dimensioni: 
25x35 cm.

188804 SOLIDI PLASTIFICATI 5,30 €

Solidi platonici 

Perché ci sono soltanto 5 forme 3D perfette? 
Con questo set si possono costruire i 5 solidi 
platonici: tetraedro, cubo, ottaedro, icosae-
dro, dodecaedro. Contiene 260 componenti. 
Istruzioni in inglese.

307092 SOLIDI PLATONICI 57,40 €

Gioco con i litri 8

Sei recipienti graduati e trasparenti per in-
segnare agli alunni le relazioni tra i volumi, le 
masse e le figure. Tutti i recipienti sono di 11 
cm di altezza: i tre più grandi con capacità di 
1 l, mentre i tre più piccoli di 0,5 l.

178174 GIOCO CON I LITRI 28,60 €

Cubo graduato 

Fabbricato in materiale acrilico infrangibile, è 
dotato di coperchio che consente di chiudere 
il recipiente. Sul cubo sono inoltre riportate 
le varie graduazioni in modo chiaro e ben 
visibile. Dimensioni: 10x10x10 cm.

287173 SCATOLA LITRO 7,00 €

Stecchette geometriche 

Le stecchette a incastro sono resistenti e 
flessibili; consentono ai bambini di paragona-
re le diverse figure geometriche e di cogliere 
le relazioni spaziali esistenti tra una figura e 
l’altra. Dimensioni e colori assortiti. 72 pezzi.

298461 STECCHETTE GEOM. 9,00 €

Calibro ventesimale 

Il calibro è lo strumento ideale per poter ef-
fettuare misurazioni di oggetti con precisione 
millimetrica. È realizzato in acciaio inox o in 
ABS e dotato di doppia tabella di precisione.

188767 CALIBRO VENTESIMALE 16,40 €

Dinamometri didattici 

Calibrati e con precisione maggiore del 3%. 
Parte centrale in plastica trasparente, asta 
in lega di alluminio e molla in acciaio inos-
sidabile. Kit composto da 4 dinamometri di 
diversa portata: 1N, 2N, 5N, 10N.

184837 KIT 4 DINAMOMETRI 48,80 €

Ruota metrica 

Permette di misurare lunghe distanze, aree ed 
angoli. Un indicatore acustico avvisa quando 
è stato fatto il giro completo. Anello in gomma. 
Altezza: 83 cm.

180952 RUOTA METRICA 15,20 €

Bilancia didattica 

Cassetta in legno, piani in marmo, piatti in 
ottone lucido, portata 2 kg, fornita di 1 massa 
da 1 kg, 10 masse da 100 g, 10 masse da 10 g e 
10 masse da 1 g. Dimensioni: 40,8 x 22 x 18 cm.

220662 BILANCIA DIDATTICA 180,00 €

http://www.campustore.it/219994
http://www.campustore.it/221621
http://www.campustore.it/215775
http://www.campustore.it/178155
http://www.campustore.it/186465
http://www.campustore.it/298672
http://www.campustore.it/221619
http://www.campustore.it/188804
http://www.campustore.it/307092
http://www.campustore.it/287173
http://www.campustore.it/188767
http://www.campustore.it/180952
http://www.campustore.it/178174
http://www.campustore.it/184837
http://www.campustore.it/220662
http://www.campustore.it/298461
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Microscopio digitale 

Ottiche costituite da 5 elementi con sensore 
da 5 MP, ingrandimenti ottici da 20x a 200x. 
Supporto dotato di messa a fuoco e illumi-
nazione LED regolabile. Software incluso per 
visione, acquisizione immagini e video.

309327 MICROSCOPIO DIGITALE  127,00 €

Easi-Scope wireless 
microscopio digitale 

Dispositivo wireless che cattura immagini di 
grande qualità (ingrandimento fino a 43x) e 
permette di supportare scoperte e osserva-
zioni scientifiche.

307016 EASI-SCOPE 126,00 €

Lente didattica 

Coperchio con lente a tre strati completa-
mente trasparente, che ingrandisce fino 
a due volte la grandezza naturale. Girando 
la lente si ottiene un ingrandimento pari a 
quattro volte. Diametro contenitore 7x7 cm.

306720 INGRANDITORE 4,00 €

Kit biodegradabilità 

Tre compartimenti separati e aerati permet-
tono ai bambini di vedere l'intero processo 
di decomposizione e fare comparazioni tra 
i diversi materiali. Include termometri per 
verificare i cambi di temperatura.

290036 KIT BIODEGRADABILITÀ 51,40 €

Set strumenti da giardino 

Set completo per una classe con guanti, 
saggine e attrezzi per il lavorare al giardino 
della scuola.

316558 STRUMENTI GIARDINO 350,00 €

Set Ortokit 

Un set per una classe con guida per l’orto 
completo di paletta, guanti, tre vasetti bio-
degradabili, tre bustine di semi, tre pastiglie 
in fibra di cocco.

316555 ORTOKIT  260,00 €

Telescopio SkyWatcher 
130/900  

Grazie al buon diametro e all'ottima lumino-
sità permette di osservare con soddisfazione 
non solo la Luna ed i pianeti, ma anche gli 
oggetti del cielo profondo.

293797 SKYWATCHER 237,00 €

Tellurio 

Questo tellurio permette di eseguire: rotazio-
ne terrestre attorno al proprio asse e della 
Luna attorno alla terra, variazione della posi-
zione della Luna rispetto al piano dell’ellittica, 
moto di rivoluzione.

181169 TELLURIO ELETTRICO 449,00* €

Sismografo 11

Un semplice strumento per far comprendere 
agli studenti il fenomeno dei terremoti, 
simulando una scossa e registrandone l'in-
tensità.

Guida in lingua inglese.

210995 SISMOGRAFO 46,50 €

Raccolta di rocce e 
minerali 

50 campioni di rocce e minerali per lo studio 
della geologia. Sono presenti rocce sedimen-
tarie, metamorfiche, minerali, gemme. Inclusa 
piccola guida.

181407 ROCCE E MINERALI 65,20 €

Movimenti tettonici 

Grazie a questo modellino gli studenti pos-
sono simulare i movimenti tettonici delle 
placche terrestri e lo loro conseguenze.

Dimensioni: 730x270x80 mm.

210980 MOVIMENTI TETTONICI 156,00 €

Kit processi geologici 

Con questo kit è possibile eseguire più di 
20 attività per approfondire la conoscenza 
dell’azione vulcanica, della formazione delle 
faglie, delle pieghe e di molti altri processi 
geologici.

217138 KIT PROCESSI GEOLOGICI 86,50 €

Terra in sezione 

Composto da 2 emisferi separabili, ciascuno 
dei quali mostra i vari strati, le temperature 
e le profondità della Terra attraverso l'uso di 
diversi colori. Guida in inglese.

258328 TERRA IN SEZIONE 19,10 €

Modello ciclo dell'acqua  

Crea la pioggia in classe! Gli studenti possono 
realizzare ed osservare i singoli processi del 
ciclo dell’acqua: l’evaporazione, lo sviluppo 
delle nuvole, le precipitazioni e la formazione 
dei corsi d’acqua.

181384 CICLO DELL'ACQUA 120,00 €

La pianta in sezione 

Modello di tulipano in schiuma per l'insegna-
mento delle parti di un fiore. In una metà del 
fiore le singole parti sono contrassegnate 
dal nome specifico, mentre nell'altra metà è 
indicata solo la lettera iniziale.

256064 LA PIANTA IN SEZIONE 20,60 €

Stazione meteo portatile 

Cinque strumenti di rilevamento meteo: ter-
mometro tradizionale, barometro, igrometro, 
bussola, termometro di massima/minima, 
inseriti in una valigetta portatile. Dimensioni: 
30x38 cm.

180775 STAZIONE METEO 76,00 €

http://www.campustore.it/309327
http://www.campustore.it/306720
http://www.campustore.it/316558
http://www.campustore.it/293797
http://www.campustore.it/307016
http://www.campustore.it/290036
http://www.campustore.it/316555
http://www.campustore.it/181169
http://www.campustore.it/210995
http://www.campustore.it/210980
http://www.campustore.it/258328
http://www.campustore.it/256064
http://www.campustore.it/181407
http://www.campustore.it/181384
http://www.campustore.it/180775
http://www.campustore.it/217138
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Kit tematici

Studiamo l'energia 

Il kit viene usato per studiare il generatore, 
come ottenere elettricità da una patata, la 
costruzione di una ruota idraulica e come 
l’energia deriva dal sole e dal vento. Manuale 
con schede per esercizi incluso.

288141 KIT ENERGIA 206,00 €

Studiamo la chimica 

Questo kit introduce soluzioni e miscele, fil-
trazione ed evaporazione, soluzioni alcaline e 
acide e come ossigeno e diossido di carbonio 
influenzano le reazioni. Manuale con schede 
per esercizi incluso.

288142 KIT CHIMICA 61,00 €

Studiamo l'elettricità e il 
magnetismo 

Il kit contiene attrezzature per lo studio 
dell’elettricità prodotta per strofinio, circuiti 
elettrici, conduttori, magnetismo e molto al-
tri. Manuale con schede per esercizi incluso.

288139 KIT ELETTRICITÀ 109,00 €

Studiamo la meccanica 

Il kit viene usato per studiare forza, galleggia-
mento, piano inclinato, leva, attrito radente e 
volvente, ingranaggi, elasticità e molto altro. 
Manuale con schede per esercizi incluso.

288138 KIT MECCANICA 146,00 €

Studiamo l'aria e l'acqua 

Questo kit viene usato per studiare la com-
pressione dell’aria, le proprietà dell’acqua, 
come funziona un sifone e moltissimi altri 
fenomeni.
Manuale con schede per esercizi incluso.

288143 KIT ARIA E ACQUA 136,00 €

Studiamo il suono 

Il kit viene utilizzato per studiare l’origine, 
la propagazione, l’amplificazione, il tono e 
l’isolamento del suono e costruire una linea 
telefonica. Manuale con schede per esercizi 
incluso.

288144 KIT SUONO 87,80 €

Studiamo luce e colore 

Questo kit viene utilizzato per studiare la 
propagazione lineare della luce, la riflessione 
della luce da uno specchio, la rifrazione con 
vari tipi di lenti e la miscelazione dei colori. 
Manuale con schede per esercizi incluso.

288140 KIT LUCE E COLORE 102,00 €

Studiamo il calore 

Il kit copre i seguenti argomenti: fusione, 
conduzione e radiazione di calore, espansione 
del gas, materia liquida e solida. Manuale con 
schede per esercizi incluso.

288145 KIT CALORE 166,00 €

http://www.campustore.it/288141
http://www.campustore.it/288139
http://www.campustore.it/288143
http://www.campustore.it/288140
http://www.campustore.it/288142
http://www.campustore.it/288138
http://www.campustore.it/288144
http://www.campustore.it/288145
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Microscopia

Microscopio 
biologico WiFi LED 

Testata: monoculare con came-
ra WiFi da 1,3 MP, trasmissio-
ne WiFi 1280x1024 P - Oculare: 
WF10X/18mm - Revolver triplo - 
Obiettivi: acromatici 4x, 10x, 40x S 
- Messa a fuoco: macrometrica con 
regolazione della tensione - Con-
densatore: 0.65 N.A. - Illuminazio-
ne: LED con controllo dell'intensità 
- Sistema operativo: Windows XP e 
superiore, Mac OSX, Android e iOS. 
Tablet non incluso.

302990 RED-50X 400,00 €

Microscopio 
biologico B-159 

Testata: trinoculare, rotante a 360° 
e inclinata a 45° -  Oculari: EWF 
10x/20 mm - Obiettivi: acromatici 
parafocali zoom 0,7x/4,5x - Messa 
a fuoco: meccanismo di pignone 
e cremagliera con coppia di ma-
nopole - Regolazione diottrica sul 
portaoculare sinistro - Stativo: a 
colonna diametro 30 mm e altezza 
25 cm, base 26x20x6h cm - Illumi-
nazione: LED bianco con controllo 
della luminosità.

290840 B-159 386,00 €

Microscopio 
binoculare con 
tablet 

Testata: binoculare, inclinata a 
30°, e girevole a 360° - Oculari: a 
grande campo WF10X/18 con indice 
di campo 18mm - Obiettivi: 4x, 10x, 
40x, 100x - Messa a fuoco: macro e 
micrometrica coassiale (graduata, 
0.002mm) - Illuminazione: X-LED 
con LED bianco

Tablet: Acer Iconia W4 - Windows 10

304122 B-190TB 1.180,00 €

Microscopio digitale 
con schermo LCD 

Microscopio Digitale Tetraview con 
schermo LCD 4,3” touch screen - 
Testata: ruotabile a 360° - Obbiet-
tivi: 40x, 100x, 200x, 400x e fino a 
1.600x con zoom digitale - camera 
digitale integrata da 5 MP - SD card 
da 2 GB - Messa a fuoco: microme-
trica - Illuminazione: LED incidente 
e trasmessa - portavetrini con moti 
micrometrici - ruota portafiltri con 
diaframma - 10 vetrini preparati.

307417 TETRAVIEW 425,00 €

http://www.campustore.it/302990
http://www.campustore.it/290840
http://www.campustore.it/307417
http://www.campustore.it/304122
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Stereomicroscopio 
con touch panel 

Testata: binoculare inclinata a 45° - 
Oculari: WF 10x / 20 - Obiettivo: 2x, 
4x selezionabile - Distanza di lavoro 
57 mm - Stand fisso con messa a 
fuoco e maniglia - Illuminazione: 
LED 1W trasmesso - Controllo 
della luminosità touch - Batterie 
ricaricabili.

315762 SFX-33 183,00 €

Stereomicroscopio 
digitale 

Piccolo e semplice, robusto e affi-
dabile - Sistema di messa a fuoco 
con manopole - Selezione veloce 
e conveniente di ingrandimento 
tramite obiettivo a 2 ingrandimen-
ti - Illuminazione: LED da 1W sia 
trasmessa che riflessa - Controllo 
touch esclusivo per impostazione 
dell'illuminazione - Batterie rica-
ricabili per uso a lungo termine e 
in loco - Facilità di trasporto con 
maniglia leggera e confortevole.

315763 SFX-91D 448,00 €

Stereomicroscopio 
trinoculare 

Testata: trinoculare, rotante a 
360° e inclinata a 45° - Oculari: 
WF10x/20 mm - Obiettivi: Zoom 
0,7x 4,5x - Distanza di lavoro: 85 
mm - Messa a fuoco: meccanismo 
di pignone e cremagliera - Rego-
lazione diottrica su entrambi gli 
oculari - Fattore zoom: 6,43:1 - Il-
luminazione: LED doppio regolabile 
per luce incidente e trasmessa.

315764 LAB-30 423,00 €

Kit di microscopia 

Kit studiato per fornire il neces-
sario per preparare i preparati di 
microscopia su vetrini. Nel box 
MicroCampus è incluso: un astuccio 
di attrezzi di base per preparazione 
vetrini, 10 reagenti/coloranti per 
microscopia, vetrini portaoggetto, 
vetrini coprioggetto, vetrini da 
orologio da 80 mm, una lente con 
chiusura tascabile ingrandimento 
3x, tettarelle per flaconi per il do-
saggio dei reagenti/coloranti.

287314 MICROSCOPIA 99,00 €

Telecamera microscopia 

Consente di vedere su PC le immagini di ogni 
microscopio.

315761 TELECAMERA  67,00 €

Microtomo a tamburo 

Attrezzo per la preparazione dei vetrini.

214989 MICROTOMO A TAMBURO 84,10 €

Coloranti per microscopia 

Sei coloranti per la preparazione dei vetrini.

217033 SEI COLORANTI 34,50 €

Set da dissezione 

Completo di astuccio per gli strumenti.

288592 SET DA DISSEZIONE 25,60 €

Vetrini: scienze - 100 pz 

Set di 100 preparati per microscopia su 
scienze e biologia.

232416 VETRINI: SCIENZE - 100 PZ 81,20 €

Vetrini: scienze - 25 pz 

Set di 25 preparati per microscopia su scienze 
e biologia.

232987 VETRINI: SCIENZE - 25 PZ 28,70 €

Vetrini: cellula vegetale 

Set di 10 preparati per microscopia sulla 
cellula vegetale.

167369 VETRINI VEGETALE 31,00 €

Vetrini: istologia umana 

Set di 40 preparati per microscopia sull'isto-
logia umana.

271613 VETRINI ISTOLOGIA 334,00 €

Vetrini: cellule e tessuti 

Set di 10 preparati per microscopia su cellule 
e tessuti.

282585 VETRINI ANIMALI 71,00 €

Scatola porta-vetrini 

Scatola porta-vetrini da 25 posti 26x76 mm.

219429 SCATOLA PORTA-VETRINI 8,60 €

Vetrini portaoggetto 

Set di 50 vetrini portaoggetto 26x76 mm.

264609 VETRINI PORTAOGGETTO 1,25 €

Coprivetrini 

Confezione da 200 pezzi di vetrini copriog-
getto 18x18 mm.

264622 COPRIVETRINI 0,90 €

http://www.campustore.it/315762
http://www.campustore.it/315764
http://www.campustore.it/315763
http://www.campustore.it/287314
http://www.campustore.it/315761
http://www.campustore.it/217033
http://www.campustore.it/232416
http://www.campustore.it/167369
http://www.campustore.it/282585
http://www.campustore.it/264609
http://www.campustore.it/214989
http://www.campustore.it/288592
http://www.campustore.it/232987
http://www.campustore.it/271613
http://www.campustore.it/219429
http://www.campustore.it/264622
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Anatomia

Torso umano 

Torso umano maschile/femminile con schiena 
aperta alto 85 cm, smontabile in 38 parti.

216029 TORSO UMANO 195,00 €

Scheletro umano 

Modello maschile alto 168 cm con colonna 
vertebrale non flessibile, base con ruote.

216299 SCHELETRO 199,00 €

Minischeletro 

Modello di scheletro adulto con nervi spinali 
in dimensioni ridotte, 85 cm, su stativo.

181092 MINISCHELETRO 82,40 €

Sistema muscolare 

Modello maschile alto 85 cm posto su base. 
Smontabile in 11 pezzi, organi staccabili.

181044 SISTEMA MUSCOLARE 140,00 €

Cuore umano in sei parti 

Modello di cuore umano ingrandito e scom-
ponibile in 6 parti. Montato su piedistallo.

181085 CUORE IN SEI PARTI 99,20 €

Colonna vertebrale 

Modello di colonna flessibile con tronchi dei 
femori, nervi, ernia, osso occipitale.

167139 COLONNA VERTEBRALE 98,90 €

Occhio in sei parti 

Modello di occhio, ingrandito 6 volte, scom-
ponibile in 6 parti montato su base.

181067 OCCHIO IN SEI PARTI 27,00 €

Cervello in otto parti 

Modello di cervello grandezza naturale, 
scomponibile in 8 parti.

216586 CERVELLO IN OTTO PARTI 56,30 €

Orecchio in quattro parti 

Modello ingrandito circa 4 volte, scomponibile 
in 4 parti. Montato su base.

216587 ORECCHIO 4 PARTI 68,00 €

Pelle in sezione 

Modello ingrandito circa 70 volte per la visio-
ne diretta dei vari strati della cute.

181058 PELLE IN SEZIONE 39,00 €

Polmoni in trasparenza 

Modello dei polmoni in plastica trasparente. 
Sono osservabili trachea e bronchi.

181055 POLMONI 161,00 €

Cranio in tre parti 

Modello classico di cranio scomponibile in 
3 parti.

167160 CRANIO 65,30 €

http://www.campustore.it/216029
http://www.campustore.it/181092
http://www.campustore.it/181085
http://www.campustore.it/181067
http://www.campustore.it/216587
http://www.campustore.it/181055
http://www.campustore.it/216299
http://www.campustore.it/181044
http://www.campustore.it/167139
http://www.campustore.it/216586
http://www.campustore.it/181058
http://www.campustore.it/167160
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Kit per lo studio delle 
nanotecnologie 

Le nanotecnologie arrivano nelle aule gra-
zie al kit NanoSchool Box, che permette di 
studiare in sicurezza le principali tematiche 
legate alle nanotecnologie con 14 esperi-
menti realizzabili. La valigetta contiene una 
guida pratica con spiegazioni teoriche ed 
esempi pratici.

291769 KIT NANOTECNOLOGIE 330,00 €

Kit per la sintesi di 
nanoparticelle d'oro 

Questo kit permette la sintesi di nanoparti-
celle di oro con diametro dell'ordine di 20 nm 
con mezzi acquosi. La reazione si basa su una 
formulazione sviluppata da Turkevich, che 
comporta la riduzione dell'acido tetracloro-
aurico con citrato di sodio.

312423 KIT NANOPARTICELLE ORO 60,00 €

Kit polimeri 

Kit che permette la sintesi di 4 diversi po-
limeri realizzabile in sicurezza per tutta la 
classe. Il kit contiene: 1 boccetta da 40 g di 
polistirene espandibile - 1 boccetta da 40 
g di alcol polivinilico - 1 boccetta da 40 g di 
sfere termoformabili - 1 boccetta da 40 g di 
superassorbente.

306752 KIT POLIMERI 173,00 €

Kit per lo studio del 
riciclo della plastica 

Grazie a questo kit è possibile scoprire il 
sorprendente ciclo di vita delle materie pla-
stiche su 3 temi: il ciclo di riciclaggio di una 
confezione di un prodotto alimentare, il ciclo 
di riciclaggio di un prodotto dell'edilizia e il 
ciclo di riciclaggio di un prodotto proveniente 
da un'automobile.

306753 KIT RICICLO PLASTICA 126,00 €

Kit per la creazione di 
pellicola biodegradabile 

Questo kit consente una sintesi di una pelli-
cola colorata di plastica biodegradabile dalla 
polimerizzazione dell'amido. Dopo la sintesi 
e l'essiccazione della pellicola, è possibile 
verificare la resistenza della stessa.

Progettato per 5 esperienze.

306751 KIT PELLICOLA 39,40 €

La creazione del nylon 

Il nylon si crea tramite l'interazione di due li-
quidi non mescolabili all'interno di un cristal-
lizzatore. Il filamento estratto dalla pellicola 
formatasi nel recipiente in vetro si solidifica 
in modo regolare non appena viene estratto. 
L'estrazione del nylon finisce quando uno dei 
liquidi si esaurisce. Tempo di esecuzione delle 
esperienze: 5-10 minuti.

249818 CREAZIONE DEL NYLON 27,60 €

http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
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Biologia e biotecnologie

Elementi di biologia 

25 argomenti: concetti generali, la cellula, 
l'osmosi, i sali minerali, la fotosintesi, ecc.

304440 ELEMENTI DI BIOLOGIA 186,00 €

Kit di fisiologia vegetale 

Per studiare germinazione, traspirazione, fo-
tosintesi e altri aspetti di fisiologia vegetale.

288872 KIT FISIOLOGIA 484,00 €

Elettroforesi con PCR  

Kit per elettroforesi del DNA con termoci-
clatore PCR didattico. Illuminatore incluso.

313765 TERMOCICLATORE 2.000,00 €

Kit completo fotosintesi 

Kit studio fotosintesi nelle piante acquatiche.

314391 ILLUMINAZIONE 80,00 €
314390 KIT FOTOSINTESI 58,00 €

Kit proprietà dell'acqua 

Kit per lo studio di peso dell’acqua, spinta di 
Archimede, vasi comunicanti e molto altro.

255931 PROPRIETÀ DELL’ACQUA 290,00 €

Kit chimica degli alimenti 

Kit per la ricerca di alcuni elementi nutritivi 
negli alimenti con reagenti e guida didattica.

288883 KIT CHIMICA ALIMENTI 96,80 €

DNA, RNA e proteine 

Kit didattico per lo studio dei modelli mole-
colari sia in ambito chimico che biologico.

286966 BIOCAMPUS 64,00 €

Cellula animale e vegetale 

Modelli ingranditi di una cellula animale e 
vegetale. Dimensioni: 16x15x9 cm.

167133 KIT CELLULE 212,00 €

La mitosi 

Kit per preparare vetrini in cui si evidenziano 
i cromosomi e le principali fasi della mitosi.

260342 LA MITOSI 137,00 €

Rifrattometro portatile 

Rifrattometro portatile 0-80% con doppia 
scala.

215121 RIFRATTOMETRO 64,00 €

Incubatore 28 L 

Incubatore con sportello in plexiglass e con-
trollo elettronico della temperatura.

219208 INCUBATORE 28 L 946,00 €

Centrifuga con provette 

Centrifuga da laboratorio con rotore fisso e 
timer. Velocità massina 4500 rpm.

315292 CENTRIFUGA 680,00 €

http://www.campustore.it/304440
http://www.campustore.it/313765
http://www.campustore.it/255931
http://www.campustore.it/286966
http://www.campustore.it/260342
http://www.campustore.it/219208
http://www.campustore.it/288872
http://www.campustore.it/314390
http://www.campustore.it/288883
http://www.campustore.it/167133
http://www.campustore.it/215121
http://www.campustore.it/315292
http://www.campustore.it/314391
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Kit studio della chimica 

Kit con vetreria e accessori per il laboratorio.

286881 KIT CHIMICA 250,00 €
314290 PHMETRO DA BANCO 440,00 €

Introduzione alla chimica 

Il kit contiene 25 esperienze che illustrano i 
principali fenomeni chimici.

253023 INTRODUZIONE CHIMICA 245,00 €

Kit per saggi alla fiamma 

Kit per lo studio chimico degli elementi se-
condo il metodo del saggio alla fiamma.

288884 KIT SAGGI ALLA FIAMMA 106,00 €

Modelli molecolari 

Modelli di molecole organiche ed inorganiche, 
ioni complessi e idrogeno covalente.

215426 MODELLI MOLECOLARI 40,10 €

Agitatore magnetico 

Con piastra riscaldante in alluminio per una 
migliore diffusione del calore.

167097 AGITATORE MAGNETICO 218,00 €

Cappa chimica 

Cappa da banco con filtro a carboni attivi 
certificata e collaudata.

171840 CAPPA CHIMICA 1.910,00 €

Spettrofotometro UV-VIS 

Strumento di monitoraggio con banda 190-
1100 nm.

313063 SPETTROFOTOMETRO 3.370,00 €

Kit chimica e fisica 

Il kit per numerosi esperimenti sulla struttura 
della materia e le sue trasformazioni.

165508 TRASFORMAZIONI 695,00 €

Kit distillazione 

Fornito completo di bruciatore, supporti e 
tubi di gomma.

288694 KIT DISTILLAZIONE 110,00 €

Bruciatore bunsen 

Con alimentazione a cartuccia ricambiabile 
di gas butano. Cartuccia non in dotazione.

165519 BRUCIATORE BUNSEN 47,10 €

Bilancia analitica 

Funzioni pesata, pesata percentuale, con-
teggio pezzi. Portata 110 g, ris. 0,1 g. RS232.

247407 BILANCIA ANALITICA 975,00 €

Conducibilità nei liquidi 

Apparecchio per la conducibilità in soluzioni 
con diverse concentrazioni.

215599 CONDUCIBILITÀ LIQUIDA 185,00 €

http://www.campustore.it/314290
http://www.campustore.it/288884
http://www.campustore.it/167097
http://www.campustore.it/313063
http://www.campustore.it/288694
http://www.campustore.it/247407
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/215426
http://www.campustore.it/171840
http://www.campustore.it/165508
http://www.campustore.it/165519
http://www.campustore.it/215599
http://www.campustore.it/286881


L
a
b

o
ra

to
ri

 s
c
ie

n
ti

fi
c
i

152 800 974 077   |   www.campustore.it   |   info@campustore.it

Meccanica e dinamica

Rotaia a cuscino d'aria 

Ideale per lo studio del moto uniforme ed 
accelerato. Con soffiatore. Lunghezza: 1,5 m.

315727 ROTAIA DINAMICA 600,00 €

Leggi della meccanica 

Centro di gravità, momenti, piano inclinato, 
forze, legge di Hooke, calibrazione molla.

315650 LEGGI MECCANICA 304,00 €

Hooke e Archimede 

Due esperienze classiche studiate con un 
sensore di forza wireless.

312373 KIT HOOKE ARCHIMEDE 815,00 €

Studio della rotazione 

Forza applicata (peso), massa inerziale, forza 
applicata (pulegge Ø). Con valigetta.

315728 STUDIO ROTAZIONE 340,00 €

Sfera di Newton smart 

Cronometro digitale per esperimenti sulla 
gravità e l'accelerazione gravitazionale.

311804 SFERA NEWTON SMART 30,00 €

Tavolino di Varignon 

Consente di studiare la composizione delle 
forze. Disco graduato in metallo, Ø 40 cm.

216347 TAVOLINO DI VARIGNON 230,00 €

Kit principio di Archimede 

Composto da supporto, dinamometro, doppio 
cilindro, vaso, bicchiere e cilindro graduato.

215598 PRINCIPIO ARCHIMEDE 99,10 €

Asta per leve 

Fornita con base a treppiede, asta metallica, 
perno, morsetto e due serie di masse.

216137 ASTA PER LEVE 72,10 €

Studio caduta libera 

Struttura del tubo 20x20 mm in alluminio gra-
duato su con contenitore magnetico Ø70mm.

315665 CADUTA LIBERA 325,00 €

Oscillazioni pendolo 

Oscillazioni di un pendolo semplice. Altezza: 
285x130x470 mm.

315729 OSCILLAZIONI PENDOLO 64,90 €

Piastre di Chladni 

Set con piastre per vedere le forme di Chladni.

315731 GENERATORE VIBRAZIONI 86,00 €
315730 PIASTRE CHLADNI 47,20 €

Ondoscopio LED 

Generazione di onde, principio Huygens, 
riflessione/rifrazione, effetto Doppler.

315609 ONDOSCOPIO LED 652,00 €

http://www.campustore.it/315727
http://www.campustore.it/312373
http://www.campustore.it/311804
http://www.campustore.it/215598
http://www.campustore.it/315665
http://www.campustore.it/315730
http://www.campustore.it/315650
http://www.campustore.it/315728
http://www.campustore.it/216347
http://www.campustore.it/216137
http://www.campustore.it/315729
http://www.campustore.it/315609
http://www.campustore.it/315731
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Kit ottica geometrica 

kit di ottica geometrica con laser rosso/verde 
che permette di effettuare numerosi esperi-
menti in merito a riflessione e rifrazione, e 
che aiuta a comprendere il funzionamento 
dell’occhio umano e di alcuni strumenti ottici 
come telescopi e cannocchiali.

315823 KIT OTTICA GEOMETRICA 500,00 €

Natura dei colori 

Kit per effettuare esperimenti sulla sintesi 
additiva e sottrattiva dei colori. contiene: 
Scocca nera in alluminio ventilato con forma 
esagonale - Asta in alluminio smontabile 
Ø10mm - 3 LED 3W - Cerchi: fino a Ø400mm - 
3 colori: rosso, blu, verde - 3 potenziometri per 
regolare l'intensità della luce - Alimentatore 
da 12V incluso.
315826 NATURA DEI COLORI 215,00 €

Kit riflessione/rifrazione 

Con questo kit di ottica si possono effettuare 
i seguenti esperimenti: riflessione/rifrazio-
ne - Legge di Cartesio - Legge di Keplero 
- Calcolo indice di rifrazione di liquidi. Il kit 
contiene: disco graduato Ø230 mm s- Lente 
semi cilindrica Ø200x12 mm - Serbatoio semi 
cilindrico Ø200x20 mm graduato - Specchio 
piano 80x20 mm - 1 asta Ø10x450 mm.

315827 KIT COMPLETO 116,00 €

Kit per l'analisi spettrale 
della luce con fibra ottica  

Un kit per l'analisi spettrale della luce di una 
sorgente luminosa. Grazie allo spettrometro 
si possono vedere le righe spettrali tra i 350 
e i 900 nm. Lo strumento, collegato a PC via 
USB, può visualizzare, salvare e confrontare 
gli spettri luminosi di lampade spettrali, luce 
solare, luce artificiale, ecc.

306597 KIT SPETTRO LUMINOSO 1.120,00 €

Ottica ondulatoria 

Kit che permette di effettuare esperimenti 
su diffrazione e interferenze della luce. Il 
kit contiene un laser rosso e tutto il neces-
sario per effettuare l’esperimento di Young. 
Alimentatore da 5V incluso.

315825 OTTICA ONDULATORIA 175,00 €

Banco ottico Senior 

Kit che permette di effettuare esperimenti 
di focometria, (misura della distanza foca-
le) decomposizione della luce, e studi sulla 
diffrazione mediante laser.

315824 BANCO OTTICO SENIOR 338,00 €

http://www.campustore.it/315825
http://www.campustore.it/315827
http://www.campustore.it/315823
http://www.campustore.it/315824
http://www.campustore.it/306597
http://www.campustore.it/315826
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Vuoto

Piatto e campana di vetro 
per vuoto 

Campana di vetro per vuoto di dimensioni: 
20x20 cm. Piatto ricoperto da un disco di 
gomma con due connessioni (8 mm): una per 
il vuoto (aspirazione), l'altra per immissione 
di gas.

255155 CAMPANA DI VETRO 97,00 €
315664 PIATTO 95,00 €

Il vuoto e la pressione 

kit con 13 esperimenti eseguibili: - La pres-
sione - La pressione atmosferica -Isotropia 
della pressione atmosferica - Il crepa vesci-
che - Gli emisferi di Magdeburgo - Cannucce 
e ventose - L'esperimento del palloncino 
- L'esperimento della beuta - L'ebollizione 
dell'acqua - La propagazione delle onde 
acustiche - Il tubo di Newton - Il baroscopio.

215176 VUOTO E PRESSIONE 684,00 €

Pompa per vuoto 

La pompa rotativa a palette con paraolio, 
compatta, a due stadi e a elevata prestazione, 
è ideale per esperimenti del vuoto.

Capacità di aspirazione: 100 l/min - Pressione 
finale: 3x10-3 hPa - Potenza motore: 245 W.

251572 POMPA PER VUOTO 380,00 €

Baroscopio 

Apparecchio con il quale si evidenzia la 
spinta di Archimede nei gas. E’ composto da: 
sfera in polistirene Ø50 mm - Contrappeso 
regolabile per impostare l'equilibrio - Base 
in metallo: 120x90 mm - Giogo della bilancia 
in metallo 115 mm - Dimensioni generali: 
140x140x90 mm - Peso: 200 g.

315837 BAROSCOPIO  53,00 €

Tubo di Newton vuoto e 
da vuotare 

Il tubo di Newton vuoto è in vetro, svuotato 
dall'aria e contiene una piuma e una pallina 
di legno. Lunghezza: 1 m. Il tubo da vuotare è 
in plexiglas con tappi e rubinetto, da collegare 
ad una pompa aspirante, dopo aver introdotto 
piccoli oggetti diversi. Lunghezza: 1 m.

216167 TUBO DA VUOTARE 31,00 €
216346 TUBO VUOTO 80,20 €

Emisferi di Magdeburgo 

Coppia di emisferi in metallo con bordi per-
fettamente combacianti, ideali per ricreare 
il celebre esperimento di Guericke. Kit 
provvisto di portagomma per essere collegato 
ad una pompa per vuoto mediante un tubo di 
gomma. Diametro 80 mm.

215715 EMISFERI MAGDEBURGO 74,90 €

http://www.campustore.it/216167
http://www.campustore.it/251572
http://www.campustore.it/255155
http://www.campustore.it/215715
http://www.campustore.it/315837
http://www.campustore.it/215176
http://www.campustore.it/216346
http://www.campustore.it/315664
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Kit termologia 

Questo kit permette di studiare alcuni impor-
tanti aspetti della termologia: propagazione 
del calore - Conducibilità termica – Dilatazio-
ne termica - Proprietà fisiche e meccaniche 
di alcuni metalli.

288882 KIT TERMOLOGIA 400,00 €

Macchina di Callendar 

Un nastro di rame trattenuto da una molla 
con pesetto è avvolto attorno a un cilindro 
calorimetrico. Misurando il calore prodotto 
dall’attrito è possibile determinare l'equi-
valente meccanico del calore.

215568 MACCHINA CALLENDAR 410,00 €

Legge di Boyle-Mariotte 

Agendo sul pistone mediante una vite provvi-
sta di volantino è possibile ridurre il volume 
dell'aria contenuta nel cilindro e nel contem-
po leggere il valore della sua pressione sul 
manometro. Provvisto di termometro digitale.

262477 BOYLE-MARIOTTE 115,00 €

Dilatoscopio lineare 

Per dimostrare la dilatazione termica di una 
sbarra. Funziona con cotone idrofilo imbevu-
to di alcool denaturato e viene fornito con tre 
verghe: ferro, ottone e alluminio. Dimensioni: 
30x13 cm.

240849 DILATOSCOPIO LINEARE 38,80 €

Calorimetro ad acqua 

Calorimetro completo di termometro e agi-
tatore. Isolamento termico a doppia parete 
in alluminio. Capacità 1000 ml. Dimensioni 
esterne: diametro 150 mm, altezza 150 mm.

216072 CALORIMETRO AD ACQUA 103,00 €

Dilatoscopio cubico 

Per dimostrare e comprendere meglio la di-
latazione termica volumetrica. Può essere 
usato con il bruciatore ad alcool o a gas. 
Altezza: 30 cm.

215559 DILATOSCOPIO CUBICO 30,00 €

Termometro ad alcool 

Termometro ad alcool con scala graduata 
indelebile, ottenuta con un processo di ve-
trificazione che la rende inattaccabile dagli 
agenti chimici. Diametro gambo: 7 mm. Lun-
ghezza minima della parte graduata: 40 mm.

215195 TERMOMETRO AD ALCOOL 11,00 €

Piastra riscaldante 

Piastra riscaldante in ghisa con resistenza 
riscaldante incorporata. Struttura in allumi-
nio verniciata a forno con polvere epossidica 
antiacida per i modelli singoli. Manopola per 
ogni singola piastra che regola un termostato.

219253 PIASTRA RISCALDANTE 183,00 €

http://www.campustore.it/215195
http://www.campustore.it/216072
http://www.campustore.it/288882
http://www.campustore.it/219253
http://www.campustore.it/215559
http://www.campustore.it/215568
http://www.campustore.it/262477
http://www.campustore.it/240849
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Energia e ambiente

Kit ambiente ed energia 

Questo kit fornisce un'introduzione all’e-
nergia da fonti rinnovabili e al risparmio 
energetico. Tra gli argomenti che si possono 
approfondire: vantaggi e svantaggi delle 
fonti rinnovabili, le celle solari e loro funzio-
namento, generatori, riscaldamento solare, 
accumulo di energia, concetti di efficienza, 
isolamento e progettazione edilizia efficiente.

312484 AMBIENTE ED ENERGIA 531,00 €

Kit completo energie 
rinnovabili 

Questo kit modulare, composto da 5 sistemi, 
permette di eseguire esperimenti per dimo-
strare tutte le fasi di un sistema tecnologico 
di energia pulita in miniatura. Con questo 
kit si può costruire in laboratorio un intero 
sistema di energia rinnovabile.

243338 KIT COMPLETO 200,00 €

Kit energia 

Kit modulare adatto alla scuola secondaria 
di secondo grado composto da un compo-
nente di base a cui associare a seconda 
della lezione un modulo solare, un modulo 
idrogeno oppure un modulo eolico per un 
approfondimento delle tre tematiche.

316454 KIT ENERGIA 844,00 €

Stazione meteorologica 

Display LCD touchscreen retroilluminato - 
Rappresentazione grafica di un massimo di 
24 mesi dei dati meteorologici dettaglia-
ti- Informazioni meteorologiche complete 
- Informazioni su alba / tramonto e fasi 
lunari - Raggio di trasmissione fino a 300 
m - Livello di registrazione personalizzabile 
- Connessione USB.

313584 STAZIONE METEO 573,00 €

Kit combinato ecologia 

Questo test kit combinato permette di misu-
rare sei parametri: acidità, alcalinità, anidride 
carbonica, ossigeno disciolto, durezza e pH. 
si possono realizzare fino a 100 misure per 
ognuno dei parametri. Per il pH, il kit inclu-
de il pHmetro elettronico pHep, pratico ed 
accurato.

263167 KIT ECOLOGIA 227,00 €

Inquinamento delle acque 

Con questo kit è possibile effettuare i seguen-
ti esperimenti: il ciclo dell’acqua - la depura-
zione delle acque - test del ph - esperimenti 
riguardo le piogge acide - test dei nitriti - test 
della durezza - biomonitoraggio.

290824 KIT INQUINAMENTO 390,00 €

http://www.campustore.it/263167
http://www.campustore.it/316454
http://www.campustore.it/312484
http://www.campustore.it/290824
http://www.campustore.it/313584
http://www.campustore.it/243338
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Kit elettricità  

23 esperienze su argomenti come le forza di 
Lorentz, legge di Lenz, induzione, ecc.

165204 KIT ELETTRICITA' 555,00 €

L'elettromagnetismo 

Il kit permette di eseguire 23 diversi esperi-
menti sull’elettromagnetismo.

304450 L'ELETTROMAGNETISMO 352,00 €

Kit studio elettrostatica 

Studio dell'induzione elettrostatica, elettro-
scopio, neutralizzazione, gabbia di Faraday.

288629 KIT ELETTROSTATICA 150,00 €

Kit magnetismo 

Il kit contiene diversi tipi di magneti con i 
quali si possono fare numerosi esperimenti.

288210 KIT MAGNETISMO 58,80 €

Macchina di Wimshurst 

Genera tensioni continue elevate, non perico-
lose, per esperimenti di elettrostatica.

245018 MACCHINA WIMSHURST 272,00 €

Generatore Van de Graaff 

Capace di fornire una d.d.p. di circa 300.000V 
con scintille lunghe circa 10 cm.

312977 VAN DE GRAAFF 360,00 €

Alimentatore CA/CC 

Uscita DC o AC: da 1V a 15 V, max. 10 A Potenza 
di uscita, max.: 150 VA.

312880 ALIMENTATORE CA/CC 200,00 €

Multimetro USB/LAN 

Tensione AC/DC, corrente AC/DC, frequenza, 
resistenza, test continuità.

306674 MULTIMETRO USB/LAN 420,00 €

Generatore di funzioni  

Campo di frequenza: 1uHz-5MHz - Modula-
zioni: AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM.

306702 GENERATORE FUNZIONI 240,00 €

Oscilloscopio digitale 

Banda passante 100MHz, completo di 
software, 2 sonde passive, cavo USB.

306296 OSCILLOSCOPIO DIGITALE 322,00 €

Multimetro digitale 

Tester con funzioni tensione e corrente AC/
DC, capacità, resistenza e frequenza.

305941 MULTIMETRO DIGITALE 14,00 €

Elettronica per FabLab 

Cerchi prodotti di elettronica per allestire un 
FabLab? Visita la sezione dedicata!

 

http://www.campustore.it/165204
http://www.campustore.it/288629
http://www.campustore.it/245018
http://www.campustore.it/312880
http://www.campustore.it/306702
http://www.campustore.it/305941
http://www.campustore.it/304450
http://www.campustore.it/288210
http://www.campustore.it/312977
http://www.campustore.it/306674
http://www.campustore.it/306296
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Raccolta dati e sensoristica

Sensore di suono
312351 57,00 €

CLAB per datalogging
304738 179,00 €

Interfaccia Vincilab
297771 525,00 €

Esense - Datalogger di base
203598 128,00 €

Coach 7 - Utente singolo
312352 75,00 €

Misuratore di posizione
251977 101,00 €

Sensore di corrente
304988 90,00 €

Sensore di forza
307085 135,00 €

Sensore di temperatura
305000 58,50 €

Sensore di suono
312351 57,00 €

Sensore di pressione
307086 108,00 €

Sensore di campo magnetico
120076 78,00 €

Sensore di conducibilità
304990 119,00 €

Sensore tensione differenziale
117165 76,50 €

Accelerometro
304987 122,00 €

Fototraguardo con puleggia
311240 48,00 €

Sonda di temperatura
312771 19,50 €

http://www.campustore.it/304738
http://www.campustore.it/203598
http://www.campustore.it/251977
http://www.campustore.it/307085
http://www.campustore.it/312351
http://www.campustore.it/120076
http://www.campustore.it/297771
http://www.campustore.it/312352
http://www.campustore.it/304988
http://www.campustore.it/305000
http://www.campustore.it/307086
http://www.campustore.it/304990
http://www.campustore.it/311240
http://www.campustore.it/304987
http://www.campustore.it/312771
http://www.campustore.it/117165
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.0Training bundle S7-
1500 con software 

CPU SIMATIC 1516-3 PN/DP - Sche-
da di memoria da 24 MB - Moduli 
con 32 ingressi e 32 uscite digitali, 
con 8 ingressi e 4 uscite analogiche 
- Alimentatore 1507 120/230VAC - 
24 VDC/8 A – Accessori - Software 
STEP 7 Professional V14 con chiave 
di licenza validità illimitata. Ideale 
per i modelli di automazione indu-
striale fischertechnik a 24V.

302167 S7-1500 1.540,00 €

Training bundle S7-
1200 con software 

Tutto il materiale hardware e 
software di partenza per lavorare 
su sei postazioni con il PLC Sie-
mens S7-1200: CPU 1214C AC/DC/
RLY o DC/DC/DC - STEP 7 Basic CD 
– Simulatore di ingressi - Manuale 
d’uso – Moduli Uscita Analogica - 
Cavo Ethernet 6 metri. Ideale per 
l'interfacciamento e il controllo dei 
modelli di automazione industriale 
fischertechnik a 24V.

297656 KIT S7-1200 1.370,00 €

Training bundle 
LOGO! con software 

Tutto il materiale hardware e 
software di partenza per lavorare 
su 6 postazioni con il PLC Siemens 
LOGO!. Comprende PLC LOGO! 8 
12/24 RCE o 230 RCE , software 
LOGO! Comfort V8, modulo espan-
sione DM8. Una dotazione per la mi-
croautomazione per tutti gli istituti 
tecnici e professionali che consente 
di familiarizzare con questo modulo 
logico universale. Ideale per il con-
trollo dei modelli di automazione 
industriale fischertechnik a 24V.

302722 KIT LOGO! 747,00 €

IoT2040 Industrial 
Intelligent Gateway 

Affidabile piattaforma open source  
per la raccolta, l’elaborazione e il 
trasferimento dei dati contenuti 
nell’ambiente di produzione. Com-
patibile con Arduino e Raspberry 
Pi e con diversi linguaggi di pro-
grammazione, inclusi Java, C++ e 
Python. Interfacciabile con hardwa-
re open source e industriale.

316032 IOT2040 199,00 €

Training bundle 
SIMATIC KTP700 

Pannello base a colori SIMATIC 
KTP700 BASIC con SCALANCE 
XB005 Industrial Ethernet Switch, 
RJ45 di 6 m, funzionamento touch, 
SW open source e CD – Configura-
bile da WINCC BASIC V13/STEP 7 
BASIC V13.

313359 KTP700 478,00 €
303287 TP700 584,00 €

Training bundle 
SINAMICS G120 

Azionamento standard per rete mo-
nofase o trifase senza filtro di rete 
contenente CU250S-2 PN (con po-
sizionatore integrato). Alimentatore 
PM240- 2 FSA, pannello operatore 
IOP-2 e SD-CARD 512 MB

Ideale per esercitazioni di simula-
zioni di posizionamenti.

312420 MONOFASE 525,00 €
312421 TRIFASE  541,00 €

Training bundle 
SinuTrain 4.7 

Software offline di addestramento 
e di programmazione macchine 
utensili pensato sia per la pia-
nificazione della produzione che 
per la formazione. Possibilità di 
eseguire e simulare virtualmente, 
anche in 3D i programmi realizzati 
sulle macchine. Ideale per chiunque 
lavori con sistemi di controllo SINU-
MERIK SHOPMILL/SHOPTURN. La 
soluzione basata su PC Windows 
comprende un software identico al 
sistema di controllo stesso.

312418 SINUTRAIN 658,00 €

Training software 
SIMATIC STEP 7 

Pacchetto comprendente licenze 
COMBO per uso intercambiabile di 
SIMATIC STEP 7 Professional V14 
(LAD, FBD, STL), S7-GRAPH, S7-SCL, 
S7-PLCSIM o di SIMATIC STEP 7 
Professional 2010 SR4 ( STEP 7 V5. 
5SP3 -LAD, FBD, STL-, S7- GRAPH 
V5.3 SP7, S7-SCL V5.3 SP6, S7-PL-
CSIM V5.4 SP5) e licenze SINAMICS 
Startdrive V14 per SINAMICS G120

Disponibile in pacchetti per stu-
denti e per classi con licenza vali-
dità illimitata.

314436 STEP 7 1.250,00 €

http://www.campustore.it/302167
http://www.campustore.it/297656
http://www.campustore.it/302722
http://www.campustore.it/316032
http://www.campustore.it/313359
http://www.campustore.it/303287
http://www.campustore.it/312420
http://www.campustore.it/312421
http://www.campustore.it/312418
http://www.campustore.it/314436
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Sistema produttivo completo 

Il modello fischertechnik che simula un sistema produttivo è la soluzione 
perfetta per apprendere il funzionamento delle funzioni cicliche auto-
matizzate del mondo dell'industria.

Si tratta di un vero e proprio sistema produttivo composto dalla combi-
nazione di stazioni produttive, controllo, smistamento e stoccaggio pezzi.

Comprende quattro stazioni complete del processo produttivo:

• Un magazzino verticale che include un nastro trasportatore e uno 
scaffale per lo stoccaggio verticale dei pezzi

• Una linea di produzione con forno, che consente di costruire un forno 
con una porta scorrevole pneumatica. Si tratta di un vero e proprio 
modello in scala di una stazione di lavorazione a valle con unità di 
trasferimento pneumatica

• Una linea di smistamento pezzi attraverso la rilevazione dei colori, che 
utilizza importanti tecnologie utilizzate ad oggi da diversi comparti 
industriali

• Un braccio robotico a tre assi che funziona rapidamente e con preci-
sione, posizionando pezzi in ambienti tridimensionali

Grazie a questo sistema le conoscenze di automazione e programma-
zione PLC vengono messe alla prova. Ideale per l'utilizzo propedeutico 
della microautomazione.

Il ciclo produttivo potrebbe essere così strutturato: dal magazzino i pezzi 
vengono inviati al forno multifunzione, controllati tramite la stazione 
per lo smistamento in base al colore e di nuovo stoccati nel magazzino 
a fine processo.

Un braccio robotico a 3 assi con pinza pneumatica gestisce gli sposta-
menti durante il processo.

Studiato per essere utilizzato con qualsiasi PLC adeguatamente con-
figurato.

Il sistema produttivo prevede 34 DI e 38 DO.

310667 SISTEMA PRODUTTIVO 24V 1.890,00 €
310662 SISTEMA PRODUTTIVO 9V 2.520,00 €

Braccio robotico a 3 
assi con pinza 

Un braccio robotico a tre assi con 
pinza a vuoto rapido e preciso che 
posiziona pezzi in uno spazio tridi-
mensionale.

Campo di lavoro:

• Asse X 270°
• Asse Y 140 mm
• Asse Z 120 mm
Include 3 motori, 3 pulsanti, aspi-
ratore, compressore, valvola a 
solenoide. Richiede PLC a 24 V per 
il funzionamento.

310663 BRACCIO 24V 504,00 €

Linea produttiva 

Una linea di smistamento pezzi 
attraverso la rilevazione dei colori, 
che utilizza importanti tecnologie 
utilizzate ad oggi da diversi com-
parti industriali.
Identifica i pezzi lavorati di colore 
diverso e li dispone tramite un na-
stro trasportatore in un apposito 
alloggiamento.

Include 2 mini motori, 5 fototran-
sistori,  5 lampadine, 3 valvole a 
solenoide, compressore, sensore 
ottico di colore. Richiede PLC a 24 
V per il funzionamento.

310666 LINEA 24V 462,00 €

Magazzino 
automatizzato 

Stazione di trasferimento con 
nastro trasportatore, sistema di 
stoccaggio verticale di oggetti, 9 
spazi di stoccaggio. Questo modello 
dimostra come ad oggi le realtà 
industriali automatizzino lo stoc-
caggio e il recupero di materie pri-
me, prodotti finiti, macchinari, ecc.

Include 2 motori, 2 mini motori, 4 
pulsanti, 2 fototransistori, 2 lampa-
dine, portapezzi, 6 pezzi di diverso 
colore. Richiede PLC a 24 V per il 
funzionamento.

310664 MAGAZZINO 24V 504,00 €

Stazione multilavoro 
con forno 24V 

Forno con porta scorrevole pneu-
matica.

Stazione di lavorazione a valle con 
unità di trasferimento compresa di 
pinza a depressione, cutter con pia-
no rotante e nastro trasportatore.

Include 4 mini motori, 6 pulsanti, 
2 fototransistori, 2 lampadine, 4 
valvole a solenoide, compressore. 
Richiede PLC a 24 V per il funzio-
namento.

310665 STAZIONE 24V 546,00 €

http://www.campustore.it/310667
http://www.campustore.it/310662
http://www.campustore.it/310663
http://www.campustore.it/310666
http://www.campustore.it/310664
http://www.campustore.it/310665
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Software AW-SYS 

Laboratorio virtuale di automazione compo-
sto da due software: AW-SYS e Autoware 
Ladder Tool. Il primo è un software che simula 
su Windows i PLC più diffusi in ambito scola-
stico ed impianti di grande valenza didattica. 
Il secondo è il software con cui è possibile 
programmare i controllori Arduino nei lin-
guaggi Ladder e AWL nello stile di Siemens S7.

316537 SOFTWARE AW-SYS 260,00 €
316538 10 LICENZE 1.990,00 €

Industruino 

Il kit Industruino IND.I/O è un PLC industriale 
basato su scheda Arduino. A questo PLC si 
possono collegare direttamente segnali di 
I/O a 24 Volt e si programma mediante il noto 
ambiente di sviluppo di Arduino in C/C++.

Disponibile accessorio che aggiunge connet-
tività di rete a Industruino.

310577 MODULO CONNETTIVITÀ 40,00 €
310576 IND.I/O KIT 150,00 €

Locale climatizzato 

Camera climatizzata con regolazione della 
temperatura centrale adatta per lezioni 
presso scuole tecniche. La camera climatica 
ha il volume variabile da un lato, un dispo-
sitivo di misurazione della temperatura, un 
sistema di riscaldamento e un ventilatore 
a diverse velocità. Requisiti per il controllo:

In/out digitali: 4/4 - In/out analogici: 3/2

299956 LOCALE CLIMATIZZATO 

Linea di lavoro con robot 
cartesiano a 3 assi 

Sistema di simulazione composto dalla 
combinazione di due stazioni produttive. 
Consiste in una linea di lavorazione con si-
stema di trasporto ortogonale per simulare 
lavorazioni e trasporto di prodotti finiti in una 
catena produttiva. Requisiti per il controllo: 
Input/Output digitale 25/24.

299954 LINEA DI LAVORO 

Linea automatica di 
saldatura con shuttle 

Modello di linea di saldatura automatica con 
varie tecniche di saldatura impostabili come 
quelle usate per esempio nelle industrie 
automobilistiche per unire lamiere di grandi 
dimensioni. 

Requisiti per il controllo: Input/Output digi-
tale 20/29.

299961 LINEA DI SALDATURA 

Ascensore a tre piani 

Questo modello simula un impianto in fun-
zione negli edifici con tutte le attrezzature e 
funzioni di sicurezza. L'ascensore è composto 
da un sistema di sollevamento con trasmis-
sione a cinghia e tre unità piano, ognuna 
contenente una porta ad azionamento pneu-
matico, tasti di chiamata e spie di controllo. 
In/Out digitali: 26/24

299950 ASCENSORE A TRE PIANI 

http://www.campustore.it/316537
http://www.campustore.it/316538
http://www.campustore.it/310577
http://www.campustore.it/310576
http://www.campustore.it/299954
http://www.campustore.it/299950
http://www.campustore.it/299956
http://www.campustore.it/299961
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Kit di pneumatica ed 
elettropneumatica 

È possibile creare propri sistemi flessibili di 
pneumatica ed elettropneumatica utilizzan-
do un pannello di base e dei kit di componenti 
reali. Ciò rende fruibile i sistemi per le proprie 
lezioni in materia di pneumatica di base.

312489 KIT PNEUMATICA 
312490 KIT ELETTROPNEUMATICA 
312488 PANNELLO PER MONTAGGIO 

Stazione pneumatica con 
sistema pick and place 

Stazione in alluminio su base per esercita-
zioni sull’utilizzo di componenti industriali 
di elettropneumatica.

Il sistema è gestito da PLC (non incluso) e 
simula la presa e rilascio dei pezzi come negli 
impianti reali.

312495 PREASSEMBLATA 
312492 KIT DA ASSEMBLARE 

Stazione pneumatica 
controllo pezzi 

Stazione autonoma che simula la parte di 
controllo dei pezzi negli impianti industriali. 
Utilizzando componenti reali e un PLC (non 
incluso) è possibile ricreare una parte dei 
sistemi di controllo e trasferimento pezzi nei 
sistemi reali.

312491 KIT DA ASSEMBLARE 
312494 PREASSEMBLATA 

Stazione pneumatica con 
manipolatore 

Stazione con manipolatore adatto allo studio 
della pneumatica unita alla parte robotica.

Tramite un PLC (non incluso) è possibile 
gestire il sistema di posizionamento pezzi.

312496 PREASSEMBLATA 
312493 KIT DA ASSEMBLARE 

Software di simulazione di 
pneumatica 

Software per simulare a video situazioni con 
i componenti reali. Propedeutico per svilup-
pare la parte teorica e pratica in laboratorio. 
In lingua inglese.

312501 LICENZA SINGOLA 
312497 MULTIPLA (8) 
312499 1 LICENZA 
312500 8 LICENZE 

Compressore silenziato 

Compressore silenzioso (40 db) che offre il 
massimo livello di comfort di funzionamento 
con particolare attenzione alla riduzione del 
rumore. 

Flusso d’aria 50 l/min, pressione massima 
0,8 MPa.

312498 COMPRESSORE SILENZIATO 

http://www.campustore.it/312489
http://www.campustore.it/312490
http://www.campustore.it/312488
http://www.campustore.it/312495
http://www.campustore.it/312492
http://www.campustore.it/312501
http://www.campustore.it/312497
http://www.campustore.it/312499
http://www.campustore.it/312500
http://www.campustore.it/312491
http://www.campustore.it/312494
http://www.campustore.it/312496
http://www.campustore.it/312493
http://www.campustore.it/312498


165

Training elettronica, motori e automotive

800 974 077   |   www.campustore.it   |   info@campustore.it

L
a
b

o
ra

to
ri

 p
ro

fe
ss

io
n

a
li

z
z
a
n

ti
 In

d
u

st
ri

a
 4

.0

Trainer analogico digitale 

Sistema didattico per lo studio dell'elettro-
nica analogica e digitale.

Permette di eseguire le esperienze fonda-
mentali.

Il sistema mette a disposizione: alimenta-
zione DC fissa/variabile, ingressi e uscite 
analogici/digitali, altoparlante, basetta 
millefori, ecc.

292866 TRAINER 420,00 €

Introduzione a motori, 
generatori ed ibridi 

Questa soluzione consente agli studenti di 
indagare i principi elettrici dietro motori e 
generatori, includendo anche una serie di 
esperimenti e moduli sullo studio dei veicoli 
ibridi, una realtà industriale in fortissima 
crescita.

313881 MOTORI E GENERATORI 468,00 €

Sensori e attuatori nel 
settore automotive 

Questo kit permette di introdurre in classe 
il ruolo della centralina nel settore auto-
motive. Gli studenti potranno utilizzare una 
serie di programmi precompilati per costruire 
un’ampia varietà di circuiti input-proces-
so-output usando sensori e attuatori tipi-
camente presenti nei veicoli.

313880 SENSORI E CONTROLLO 950,00 €

Kit corrente AC settore 
automotive 

Questo kit fornisce un'introduzione ai principi 
sulla corrente AC alla base di molte unità del 
settore automotive. Incluso nel kit, un set 
completo di fogli di lavoro e documentazione 
di supporto per realizzare gli esperimenti 
che spiegano la teoria dietro la tecnologia 
elettronica del settore automotive.

313525 CORRENTE AC 335,00 €

Kit motore ibrido settore 
automotive 

Questo kit contiene diversi esperimenti rea-
lizzabili per lo sullo studio del motore ibrido 
e include, oltre al motore ibrido, una batteria, 
una centralina, un misuratore di flusso, un 
freno e un potenziometro per simulare il 
pedale dell’acceleratore. 

315114 MOTORE IBRIDO 1.500,00 €

Trainer USB 

Permette agli studenti di svolgere una serie di 
esercitazioni pratiche sulla tecnologia USB 
attraverso lo sviluppo di 8 diversi sistemi tra 
cui mouse, joystick, datalogger di tempera-
tura, terminale USB e oscilloscopio. Alcuni 
di questi esperimenti sono accompagnati da 
programmi scritti in Visual Basic.

312958 TRAINER USB 375,00 €
315371 FLOWCODE 7 225,00 €

http://www.campustore.it/312958
http://www.campustore.it/315371
http://www.campustore.it/313881
http://www.campustore.it/313525
http://www.campustore.it/292866
http://www.campustore.it/313880
http://www.campustore.it/315114
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Tavolo luminoso 
regolabile 

Tavolo con impianto al neon T5/16 
6400° K 220/240V - 50Hz integrato. 
Grazie alle regolazioni in altezza 
ed inclinazione, questo tavolo può 
essere utilizzato in tutti i campi, 
dal disegno tecnico al disegno ar-
tistico, dalla grafica al fumetto ed è 
possibile disegnare sia seduti che 
in piedi. Il piano luminoso in vetro è 
regolato con un fondo in nobilitato 
melaminico e struttura perimetrale 
in estruso di alluminio verniciato.

305541 QUADRO  900,00 €
305744 TAVOLO  1.300,00 €

Tavolo architetto 

Tavoli ad altezza e inclinazione 
regolabile (306694) o solo con in-
clinazione regolabile (312385), con 
sistema telescopico e bloccaggio 
manuale. Struttura in acciaio ver-
niciato a polveri epossidiche. 

Altezza regolabile da 72 a 102 cm. 
Inclinazione regolabile da 0 a 25°. 
Tavoletta da disegno in truciolare 
nobilitato bianco di 75x105 cm 
bordato. 

Sgabello opzionale.

306694 ALT. E INCLIN. 365,00 €
312385 ALTEZZA 235,00 €
306696 SGABELLO 110,00 €

Tecnigrafo e righe 
parallele 

Goniometro a 360° con snodo, 
funzione di spostamento automa-
tico di 15° e movimento libero con 
bloccaggio ad angoli intermedi.

Riga parallela professionale in allu-
minio e millimetratura plastificata, 
scorrimento con filo, carrucole e 
attacchi tavoletta in metallo.

312389 TECNIGRAFO 660,00 €
312387 RIGHE  100,00 €

Cassettiere per fogli 
da disegno 

Struttura in acciaio, realizzata in 
acciaio verniciato a polveri epossi-
diche di colore bianco, con maniglie 
e porta etichette cromate e serra-
tura di sicurezza.

Dimensioni: 116x75,5x94,5h cm.

Disponibili diversi formati con nu-
mero di cassetti variabile:

307251 5 - A1 780,00 €
300170 5 - A0 890,00 €
306700 10 - A1 1.430,00 €
302181 10 - A0 1.630,00 €

http://www.campustore.it/307251
http://www.campustore.it/300170
http://www.campustore.it/306700
http://www.campustore.it/302181
http://www.campustore.it/306694
http://www.campustore.it/312385
http://www.campustore.it/306696
http://www.campustore.it/305541
http://www.campustore.it/305744
http://www.campustore.it/312389
http://www.campustore.it/312387
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Forno per ceramica 

Forno elettrico per la cottura di ceramica, 
gres, porcellana, semplice da usare e da in-
stallare. Riscaldamento su 3 lati per garantire 
uniformità di temperatura. Misure interne 
40x40x45h cm, esterne 85x85x88h cm.

300178 FORNO 1.830,00 €

Ceramica e stampa 3D 

Ora è possibile coniugare l'innovazione 
della stampa 3D alla tradizionale arte della 
lavorazione della ceramica grazie al kit 
CampuSprint3D con estrusore per argilla 
che trovi nella sezione FabLab dedicata alla 
stampa 3D!

Tornio elettrico con sedile 

Tornio elettrico da studio per vasai in vetrore-
sina rinforzata, con sedile incorporato, con 
variatore di velocità elettronico a pedale 
(da 30 a 250 giri al minuto), permettendo così 
all'operatore di avere le mani libere.

309577 TORNIO 927,00 €

Tornio da vasai con 
pedale 

Tornio da vasai con pedale con piatto di dia-
metro 30 cm.

Peso: 46 kg.

315061 TORNIO PEDALE 549,00 €

Banco per decorazione 

Banco per decorazione ceramica con tornio 
per la decorazione della ceramica da 22 cm, 
cavalletto da lavoro, tavolozza, vaschetta per 
l'acqua e piano porta oggetti.

315067 BANCO DECORAZIONE 641,00 €

Porta piatto 

Porta piatto girevole per la decorazione di 
piatti. Viene fissato ad un tavolo ed è orien-
tabile da orizzontale a verticale.

315070 PORTA PIATTO 66,30 €

Sfogliatrice per argilla 

Sfogliatrice per argilla con avanzamento del-
la lastra tramite cremagliera. Rullo superiore 
mobile in alluminio Ø 100 mm. Rullo inferiore 
in acciaio Ø 58 mm. Regolazione millimetrica 
dello spessore sfoglia da 0 a 40 mm.

309575 SFOGLIATRICE 1.330,00 €

Trafila a muro per argilla 

Trafila per argilla con movimento a crema-
gliera, da fissare al muro o al tavolo, in acciaio 
inox diametro 89 mm con fori di varie forme 
intercambiabili. Dimensioni: 25x60x13 cm. 
Peso: 14 kg.

309574 TRAFILA 406,00 €

http://www.campustore.it/300178
http://www.campustore.it/315061
http://www.campustore.it/309577
http://www.campustore.it/315070
http://www.campustore.it/315067
http://www.campustore.it/309574
http://www.campustore.it/309575
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Macchina per cucire 
digitale 

Nuova macchina per cucire di Brother con 
infilatura automatica dell'ago e una varietà 
di 30 punti utili e decorativi. Per creare capi 
o progetti con finiture professionali in modo 
semplice e veloce. Funzioni intuitive per-
mettono, tra le altre cose, di salvare i punti 
preferiti o usati frequentemente.

312741 PER CUCITO 655,00 €

Stampante sublimatica 
Texart e software CAD 2D 

Questa stampante fornisce colori intensi e 
vivaci: neri pieni, sfumature perfette e pas-
saggi tonali con un grande livello di dettaglio. 
Disponibile anche software CAD 2D con 
moduli pensati appositamente per l'industria 
tessile e della moda.

312752 PLOTTER 14.900,00 €
312748 SOFTWARE CAD 2D 1.200,00 €

Macchina per cucire 

Macchina per cucire con 17 funzioni di cucito, 
adatta a chi si appresta per le prime volte nel 
mondo del cucito. Sistema rapido di avvolgi-
mento della bobina, accessori in dotazione 
per applicazione di cerniere, rammendo, 
asole e per la cucitura dei bottoni, creazione 
automatica dell'asola in quattro fasi e tante 
altre funzioni.

312740 PER CUCITO 179,00 €

Macchina per cucire e 
ricamare 

Macchina per cucire e ricamare per realiz-
zare in modo semplice progetti di ricamo e 
cucito di alta qualità. Grazie all'ampia area 
da ricamo, è possibile realizzare ricami an-
cora più grandi ed elaborati. Con centinaia 
di combinazioni, consente di selezionare il 
punto più appropriato per ogni applicazione.

312743 PER CUCITO E RICAMO 2.200,00 €

Ricamatrice 

Macchina per ricamare dotata di ben 136 
disegni da ricamo, permette di importare 
altri disegni in modo molto semplice. Grazie 
al display LCD a sfioramento puoi impostare 
tutte le funzioni semplicemente sfiorando 
il display LCD. Dotata di sistema rapido di 
caricamento della bobina e di caricamento 
istantaneo di disegni via USB o memory card.

312742 PER RICAMO 1.300,00 €

Tagliacuci a 3 o 4 fili 

Tagliacuci a 3 o 4 fili dotata di sistema di 
infilatura facilitato, sistema di trasporto 
con differenziale, cucitura velocizzata di orli 
roulé e illuminazione a LED grazie alla quale 
anche le cuciture più ravvicinate ed eseguite 
su tessuti scuri possono essere gestite in 
maniera semplice e veloce.

312744 TAGLIACUCI 3 O 4 FILI 368,00 €

http://www.campustore.it/312748
http://www.campustore.it/312741
http://www.campustore.it/312743
http://www.campustore.it/312740
http://www.campustore.it/312744
http://www.campustore.it/312742
http://www.campustore.it/312752
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Molatore dentale ad 
acqua DWX-4 

DWX-4 è una fresatrice dentale compatta e 
molto facile da utilizzare. La sua configura-
zione la rende perfetta per chi vuole entrare 
nel mondo della modellazione digitale, per 
realizzare piccole produzioni di elementi 
come ponti e corone. È dotata di quattro assi 
in continuo e cambio utensile automatico.

312502 MOLATORE DENTALE 14.660,00 €

Aspiratore 

Grazie alla regolazione della potenza di 
aspirazione, questo aspiratore è ideale sia 
per apparecchi e sia per la postazione di 
lavoro. La durata è 3 volte più lunga grazie 
al motore di innovativa tecnologia (1 000 
ore d'esercizio), è dotata di protezione dalle 
polveri con l'elevato flusso volumetrico e di 
bassa rumorosità di 56,3 dB/A.

312504 ASPIRATORE 1.300,00 €

Scanner SWING con PC e 
monitor 

Swing è lo scanner da laboratorio odonto-
iatrico con dimensioni molto compatte. 
Grazie alla tecnologia Articulator Direct, 
Swing può scansionare l’occlusione diretta-
mente dall’articolatore, in modo intelligente 
e innovativo.

312503 SCANNER SWING 11.500,00 €
312507 SCANSIONE IMPRONTA 350,00 €

Forno di sinterizzazione 

Questo forno di sinterizzazione viene impie-
gato per la lavorazione di ceramiche sin-
terizzabili. Il prodotto da sinterizzare viene 
posizionato nel crogiolo di sinterizzazione e 
sul supporto nella camera di combustione. 
Dopo l'immissione dei parametri di riscal-
damento e pressione del tasto Start inizia il 
processo di riscaldamento.

312506 FORNO 4.980,00 €

Software CAD dentale 

Il sistema CAD Exocad è suddiviso in una 
versione base che può essere estesa tramite 
dei moduli aggiuntivi.

Questi moduli estendono le funzionalità 
del programma permettendo così di creare 
la combinazione di moduli utili al proprio 
laboratorio attivando e investendo solo per 
le funzioni che si reputano utili.

312505 SW CAD DENTALE 4.900,00 €

Software CAM dentale 

Questo software CAM consente la lavorazio-
ne di materiali sia morbidi che duri, offre 
strategie di lavorazione della vetroceramica 
brevettate e permette di controllare più 
macchine di diversi produttori e dimensioni 
da un’unica postazione.

312679 SW CAM DENTALE 1.740,00 €

http://www.campustore.it/312504
http://www.campustore.it/312502
http://www.campustore.it/312506
http://www.campustore.it/312507
http://www.campustore.it/312679
http://www.campustore.it/312505
http://www.campustore.it/312503


170 800 974 077   |   www.campustore.it   |   info@campustore.it

Agroalimentare
L

a
b

o
ra

to
ri

 p
ro

fe
ss

io
n

a
li

z
z
a
n

ti
 In

d
u

st
ri

a
 4

.0

Ortofrutta: macchina per trattamento e 
confezionamento 

Macchina ideale per la cottura di salse, sughi, confetture, marmellate, 
frutta, legumi, creme, prodotti gastronomici che necessitano di cotture 
rapide e per la pastorizzazione dei vasetti in vetro. Vasca di cottura in 
acciaio inox da 10 litri di forma circolare che massimizza la conduzione 
del calore - Valvola di scarico completamente smontabile in acciaio inox 
- Pala raschiante fondo e fascia completamente amovibile con motore 
a giri variabili costruita in acciaio inox - Sonda per la rilevazione della 
temperatura in fase di cottura - Sistema di gestione a norme CEI com-
pleto di termostato per la gestione del ciclo di lavorazione - Innovativo 
sistema di riscaldamento elettrico che permette un controllo puntuale 
della temperatura.

Dati tecnici: capacità vasca 10 lt - Capacità lavorativa 5 kg - Dimensioni 
600x400x400 mm - Potenza 1,5 kW - Assorbimento 220V

312393 MACCHINA TRATTAMENTO CONFEZIONAMENTO 4.500,00 €

Essiccazione: macchina di base 

Impianto di asciugatura ed essiccazione per piccole produzioni ideale 
quindi per la scuola e piccoli laboratori di trasformazione. L’impianto si 
compone di una camera di trattamento in acciaio inox e struttura ester-
na in lamiera verniciata, dotata di porta a battente. L’ingresso e l’uscita 
dell'aria avviene tramite delle bocchette a parete opportunamente dimen-
sionate con convogliatori che ne garantisco un’omogenea diffusione al suo 
interno. La tecnologia di asciugatura con aria deumidificata permette di 
trattare il prodotto a basse temperature che non superano i 45°C così da 
lasciare inalterate le proprietà organolettiche degli alimenti.

Dati tecnici: capacità di carico prodotto fresco–superficie: 10-40 kg/3.5 
mq - Dimensioni esterne: 890x1000x1400h mm - Dimensioni camera 
interna: 600x780x550h mm - Vassoi: n.10 600x600 mm - Alimentazione 
220 Volt - Potenza installata: 2,5 kW - Temperatura da 20°C a 45°C

312391 ESSICCAZIONE: MACCHINA DI BASE 7.600,00 €

Latte: tino polivalente 

Tino polivalente da 30 litri su telaio per pastorizzare e coagulare il latte 
e per produrre ricotta da siero. Composta da: vasca inox Aisi 304 da 30 
lt per la pastorizzazione del latte e la produzione di ricotta - Coibenta-
zione vasca interna - Sonda per rilevazione temperatura all'interno della 
vasca - Sistema di riscaldamento elettrico ad induzione, innovativo a 
risparmio energetico - Scarico totale siero esausto mediante valvola 
inox DN50 - Coperchietto inox amovibile, coperchio ad apertura totale 
mediante cerniere inox; - Gruppo motore-agitatore montato su coperchio 
inox ribaltabile, pala inox completamente smontabile - Pastorizzazione 
manuale mediante valvola a sfera inox manuale - Quadro elettrico per 
gestione ciclo di lavoro con termostato - Appoggio su telaio e n°4 piedi 
regolabili per la messa in bolla della struttura.

Dati tecnici: dimensioni: 950x750x900h mm - Alimentazione: 220-380V 
- Assorbimento: 3,5 kW

312390 LATTE: TINO POLIVALENTE 7.900,00 €

Oli essenziali: estrattore di base 

Estrattore di ultima generazione che consente l'estrazione in vuoto di 
oli essenziali e di estratti acquosi, la concentrazione e la produzione 
di distillati. Vantaggi: eccellente qualità dell’olio essenziale che risulta 
trasparente e completamente limpido rispetto agli oli essenziali che si 
trovano in commercio, grazie alle basse temperature di lavorazione - Ridu-
zione dei tempi di estrazione - Bassi consumi energetici e idrici - Maggiore 
resa ottenuta mediante la suddivisione dei cestelli in diverse sezioni.

La macchina si presenta come un monoblocco da banco costituito da: 
innovativo sistema di riscaldamento rapido - Risparmio energetico ed 
idrico - Pompa del vuoto - Circuito di raffreddamento del vapore - Sistema 
elettrico di gestione per la regolazione della temperatura di trattamento.

Caratteristiche tecniche: dimensioni 500x1000x500h mm - Capacità vasca 
20 lt - Durata ciclo estrazione 30-50 min - Capacità carico erbe fino a 2 kg - 
Griglie forate n°3 - Potenza elettrica installata 2 kW - Alimentazione 220 V

312392 ESTRATTORE DI BASE 5.600,00 €

http://www.campustore.it/312393
http://www.campustore.it/312391
http://www.campustore.it/312390
http://www.campustore.it/312392
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Musica innovativa

littleBits - Kit Sintetizzatore KORG 

Questo kit sintetizzatore, sviluppato in collaborazione con KORG, con-
sente di esplorare il mondo della musica e degli strumenti musicali, 
oltre alla scienza del suono e la storia dei sintetizzatori elettronici.
La guida inclusa nel kit, partendo dalla definizione di “suono”, dalla 
spiegazione scientifica delle onde sonore e dal funzionamento di ogni 
singolo modulo, suggerisce passo passo progetti divertenti e stimolanti.

Nel kit sono inclusi: 1x Modulo di alimentazione (308359) - 2x Oscillatore 
(308385) - 1x Random (308388) - 1x Tastiera (308384) - 1x Micro sequen-
ziatore (308390) - 1x Envelope (308387) - 1x Filtro (308386) - 1x Delay 
(308389) - 1x Mix (308391) - 1x Modulo Split (308392) - 1x Sintetizzatore 
con altoparlante (308393).

Accessori: 1x Batteria + Cavo (308405) - 1x Libretto con progetti e det-
tagli tecnici.

308383 KIT SINTETIZZATORE KORG 159,00 €

Kit speaker DIY 

Amplifica il tuo mondo costruendo un altoparlante unico con le tue mani! 
Un amplificatore può nascere da materiali comuni, sempre disponibili in 
casa - come un palloncino - combinati però a diodi, resistori e capacita-
tori. Prova anche altri materiali e scopri qual è il migliore per creare un 
dispositivo capace di amplificare la tua musica in movimento! Contenuto 
kit: 1x Scheda a circuito stampato (PCB) - 1x Supporto batteria 9V - 1x Tra-
sduttore - 1x Morsettiera - 1x Potenziometro - 1x Jack Stereo - 1x Switch 
- 1x Fotoaccoppiatore - 1x Cavo trasduttore - 2x Diodo - 2x Resistore 1.2K 
Ohm - 2x Resistore 1 Ohm - 1x Resistore 220 Ohm - 1x Resistore 4.7 Ohm 
- 2x Condensatore 220 nf poliestere - 1x Chip amplificatore tda2003 - 1x 
4 connettori pin - 2x Condensatore elettrolitico 470uf - 2x Condensatore 
elettrolitico 100uf - 1x Condensatore elettrolitico 22uf - 1x Condensatore 
elettrolitico 22uf - 2x LED - 1x Palloncino - 1x Nastro adesivo a doppia 
faccia - 1x Cavo jack Stereo. Età: 10+

316350 KIT SPEAKER DIY 37,70 €

Kit sintetizzatore audio DIY 

Un modo divertente e pratico per costruire con le proprie mani e capire 
il corretto funzionamento di un sintetizzatore. Pochi semplici passi da 
seguire: scegliere il tipo di sintetizzatore che si desidera realizzare (sono 
incluse infatti le istruzioni per 3 sintetizzatori diversi!) e costruire la sche-
da principale - aggiungere interruttore, speaker e porta batteria - costruire 
la cassa utilizzando la confezione del kit e i profili in acrilico inclusi - inse-
rire batteria, stutter e buzz... e iniziare a suonare! Il kit garantisce inoltre 
l'accesso alla piattaforma online MAKE, che offre spunti, possibilità di 
sperimentazione, gioco e apprendimento praticamente infinite!

• Non richiede saldatura o altri strumenti aggiuntivi
• Incoraggia creatività e sperimentazione
• Permette di apprendere come funzionano i circuiti
• Permette di capire a cosa servono i singoli componenti elettronici e 

come condizionano la resa del suono
316349 KIT SINTETIZZATORE AUDIO DIY  29,50 €

Cubo musicale tattile Skoog 2.0 

Skoog 2.0 è un cubo tattile con funzioni per l’accessibilità che permette 
anche ai bambini con disabilità di esplorare le opportunità creative 
offerte da iPad e GarageBand per iOS oppure tramite il software Skoog 
per Windows e Mac.

Skoog amplia gli orizzonti della musicoterapia: usandoli insieme, i bam-
bini con paralisi cerebrale, autismo, sindrome di Down e altri ritardi dello 
sviluppo potranno creare e controllare la musica in modo espressivo.

La sensibilità regolabile consente di suonare con qualsiasi parte del corpo.

Programmabile con Swift Playground.

314920 INTERFACCIA MUSICALE SKOOG 2.0 229,00 €

http://www.campustore.it/308383
http://www.campustore.it/316350
http://www.campustore.it/316349
http://www.campustore.it/314920
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Kit musicale 30 studenti 

Comprende: 2 clave, tone block, guiro in le-
gno, jingle stick, mini tone block, nacchera, 4 
mini maracas, 2 maracas, doppio guiro, bell 
stick, 2 piattelli, triangolo 100 mm e 150 mm, 
raganella, cabasa, frusta brasiliana, blocchi 
sonori, glockenspiel dia, cembalo 210 mm e 
250 mm, tamburello 210 mm, 2 piatti 200 mm, 
piatto ottone 250 mm, piattello con supporto.

311733 CARRELLO MUSICALE 376,00 €

Kit scuola materna 

Comprende: tubofono 15 note, flauto a 6 fori, 
coppia clave, stick campanelli, tone block 
bitonale, guiro, jingle stick, coppia maracas, 
nacchera a manico, coppia piattelli a dita, 
metallofono 18 note, triangolo 150 mm, frusta 
brasiliana.

263937 KIT SCUOLA MATERNA 61,00 €

Kit ritmico 30 studenti 

Comprende: 3 coppie di clave in legno, 2 tone 
block, guiro, jingle stick, mini tone block, 
jingle stick doppio, 4 coppie di nacchere, 2 
coppie di maracas, bell stick a 5 campanelli, 
2 coppie di piattelli a dita, triangolo 100 mm, 
150 mm e 200 mm, 2 maniglie con 5 campa-
nelli, cembalo, 2 tamburelli in pelle naturale, 
piatto in ottone, coppia piatti in ottone.

263890 KIT PER 30 STUDENTI 210,00 €

Kit ritmico elementari 

Comprende: blocchi sonori 8 note + 8 battenti, 
coppia clave, triangolo cm. 10, triangolo cm. 
15, piatto ottone Ø15, tamburello Ø21 pelle 
sintetica + piattelli, cembalo Ø21, doppio 
guiro legno con battente, guiro legno con bat-
tente, minit tone block, coppia mini maracas 
f.l., coppia piattelli a dita – acc. crom., coppia 
nacchere in fibra.

311928 KIT PER 25 STUDENTI 368,00 €

Kit ritmico 

Comprende: triangolo cm. 10 con battente, 
triangolo cm. 15 con battente, 2 nacchere, 
nacchera con manico, 2 clave mm. 17x175, 
mini tone block legno con battente, tone block 
con battente, doppio guiro con battente, 2 
mini maracas, fiber shaker in fibra, cembalo 
Ø21 cm. , tamburello Ø21 cm pz, guiro tone 
block con battente, raganella.

311735 KIT RITMICO 73,50 €

Kit ritmico medie 

Comprende: blocchi sonori 8 note + 8 battenti, 
carillon soprano diatonico 13 note, 2 clave, 
blocchetto sonoro, tamburello Ø21 + piattelli, 
cembalo Ø21, tamburello Ø25 + battente, 
doppio guiro con battente, mini tone block 
con battente, 2 mini maracas, 2 piatti ottone 
Ø15, 2 nacchere, impugnatura 10 campanelli, 
bell stick 3 campanelli, 2 triangolo cm. 20.

311929 KIT PER 25 STUDENTI 437,00 €

http://www.campustore.it/311733
http://www.campustore.it/263890
http://www.campustore.it/311735
http://www.campustore.it/263937
http://www.campustore.it/311928
http://www.campustore.it/311929
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Ritmica e ORFF

Batteria Junior completa
315890 207,00 €

Xilofono diatonico bambini
222173 47,00 €

Bongos in legno accordabile
315888 73,60 €

Djembe in legno di ailanto 10''
315889 124,00 €

Tamburello con piattelli
180985 9,76 €

Tamburello senza piattelli
180989 11,40 €

Cembalo
180984 3,74 €

Ocean drum 14"
311603 61,90 €

Tubophone
180960 9,47 €

Triangolo
181002 3,02 €

Maracas in legno di betulla
315887 6,61 €

Egg shaker - Ovo maracas
300342 20,60 €

Legnetto della pioggia
222211 24,40 €

Agogo
222189 16,60 €

Tone Block
180997 9,03 €

Effetto vento
253200 11,70 €

http://www.campustore.it/315890
http://www.campustore.it/315888
http://www.campustore.it/180985
http://www.campustore.it/180984
http://www.campustore.it/180960
http://www.campustore.it/315887
http://www.campustore.it/222211
http://www.campustore.it/180997
http://www.campustore.it/222173
http://www.campustore.it/315889
http://www.campustore.it/180989
http://www.campustore.it/311603
http://www.campustore.it/181002
http://www.campustore.it/300342
http://www.campustore.it/222189
http://www.campustore.it/253200
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Kit da 10 flauti soprano 

Kit composto da 10 flauti soprano in 3 parti  
di vari colori

311734 KIT 10 FLAUTI SOPRANO 57,00 €

Flauto di Pan 

Flauto di Pan con corpo in legno e canne in 
plastica, 8 note in scala Do2-Do3. Il flauto di 
Pan (chiamato anche siringa o zampona) è 
utilizzato soprattutto negli altopiani andini, 
dove è chiamato anche siku.

272043 FLAUTO DI PAN 10,50 €

Chitarra classica 

Chitarra classica da studio, ideale per avvici-
narsi a questo fantastico strumento.

In legno con sei corde classiche. Borsa in-
clusa.

222221 CHITARRA CLASSICA 53,70 €

Chitarra acustica 

Chitarra acustica dreadnought che coniuga 
suono, comodità e suonabilità. Top in abete 
e binding su corpo, paletta e tastiera. Dispo-
nibile anche in versione equalizzata con 
spalla mancante.

306813 CHITARRA ACUSTICA 91,10 €

Chitarra elettrica 

Chitarra solid body, con manico in acero e ta-
stiera in palissandro. Doppia spalla mancante 
e battipenna bianco.

Disponibile in rosso sunburst, rosso, nero, blu.

222206 CHITARRA ELETTRICA 152,00 €

Basso elettrico 

Basso elettrico solid body, semiacustico, con 
manico in acero, 1 pick up split type 1V 1T.

Disponibile nei colori nero e rosso sunburst.

222226 BASSO ELETTRICO 190,00 €

Tastiera 61 tasti 

Tastiera 61 tasti dimensioni standard, 48 note 
(24 per determinati timbri), fino a 8 timbri di 
campionamento.

Dimensioni: 94,8x35,0x10,3 cm

Peso: Circa 4,3 kg

306838 TASTIERA 61 TASTI 188,00 €

Pianoforte digitale 

Grazie alle dimensioni ridotte questo pia-
noforte digitale è facilmente collocabile in 
spazi ridotti.

Dotato di pedaliera tripla (completa).

315891 PIANOFORTE DIGITALE 990,00 €

http://www.campustore.it/272043
http://www.campustore.it/306813
http://www.campustore.it/222226
http://www.campustore.it/315891
http://www.campustore.it/311734
http://www.campustore.it/222221
http://www.campustore.it/222206
http://www.campustore.it/306838
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Stage e amplificazione

Mixer analogico 

Mixer analogico passivo 22 canali USB con 
10 ingressi microfonici XLR mono, pream-
plificatori XENYX, alimentazione phantom 
e compressori di quarto livello con funzione 
one-knob e controllo LED.

264634 MIXER ANALOGICO 252,00 €

Diffusore biamplificato 

Sistema di altoparlanti attivo biamplificato 
ad alte prestazioni, dotato di una potenza 
massima ai vertici della sua categoria (250W 
complessivi).

265347 DIFFUSORE 352,00 €

Microfono voce 

La capsula unidirezionale cardioide di questo 
microfono aiuta a ridurre il feed back, mentre 
l’ampia risposta in frequenza e l’alto livello 
di uscita garantiscono un suono brillante 
e chiaro.

289494 MICROFONO DINAMICO 39,00 €

Doppio radiomicrofono 

16 canali - Connettori in uscita Jack 6,3mm - 
Frequenza operativa UHF - Raggio di azione 
50 mt - 2 microfoni Palmari - Peso 0,200 Kg 
- Dimensioni 185 x 40 x 102 mm

306804 KIT RADIOMICROFONO 186,00 €

PA system 

Altoparlante Bluetooth con microfono wi-
reless. Amplificatore incorporato da 100 W. 
Funzionamento della batteria fino a 20 ore. 
2 Ingressi combinati. Ingresso AUX per lettore 
CD esterno. Peso: 8,5 kg.

316453 PA SYSTEM 220,00 €

Amplificatore chitarra 

Amplificatore 20W RMS per chitarra con 
1 cassa da 8”, ingresso strumento ad alta 
impedenza, equalizzatore a 3 bande (basso, 
medio, alto), regolazione volume e regolazione 
compressione.

311875 AMPLIFICATORE 20W 91,40 €

Kit luci 

Il kit include macchina per bolle di sapone, un 
faretto strobo a LED, un laser capace di creare 
migliaia di raggi e un effetto luce ad ampio 
raggio che proietta fasci luminosi visibili 
grazie al fumo prodotto dalla smoke machine.

315894 KIT LUCI  289,00 €

Palco smontabile 

Palco composto da 12 pannelli 750x750 mm 
alto 45 cm per piccoli show in ambienti didat-
tici. Lo stage viene fornito smontato insieme 
ad un carrello per l'alloggiamento dei singoli 
componenti.

315892 PALCO SMONTABILE 3.800,00 €

http://www.campustore.it/265347
http://www.campustore.it/306804
http://www.campustore.it/311875
http://www.campustore.it/315892
http://www.campustore.it/264634
http://www.campustore.it/289494
http://www.campustore.it/316453
http://www.campustore.it/315894
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CampusLab

http://www.campustore.it/302863
http://www.campustore.it/302864
http://www.campustore.it/302865
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http://www.campustore.it/305592
http://www.campustore.it/305593
http://www.campustore.it/305594
http://www.campustore.it/305595
http://www.campustore.it/305599
http://www.campustore.it/305600
http://www.campustore.it/296276
http://www.campustore.it/296277
http://www.campustore.it/296280
http://www.campustore.it/296281
http://www.campustore.it/293658
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Sussidi linguistici per la scuola primaria

Easi-Listener - Lettore CD con 6 cuffie 

Ascoltare della musica, una favola o condurre attività d'ascolto di gruppo 
sarà facilissimo grazie a questo straordinario stereo con ben sei ingressi 
per cuffie integrati.
I potenti altoparlanti integrati lo rendono comunque un complemento 
ideale anche per tutte le attività che coinvolgono l'intera classe e che 
non prevedono l'utilizzo delle cuffie. È dotato di radio FM, display LCD e 
ingresso USB e supporta CD e file MP3. Funziona con il cavo di alimenta-
zione in dotazione o con 8 batterie C (non incluse).

293110 EASI-LISTENER 150,00 €

Campus Language System con CD Card 
Set 

Un sistema per l’apprendimento delle lingue che combina le funzioni di 
uno stereo con le possibilità educative delle schede interattive. È facile 
da utilizzare: si inserisce il CD nel lettore audio, si passa una CD card nel 
lettore e si ascoltano o si leggono sul display le istruzioni. Le carte per 
le attività sono divise per cofanetti tematici adatti a livelli scolastici 
differenti (dai 6 ai 13 anni). Ogni set è corredato di note per l'insegnante 
e include 40 schede interattive con superficie scrivibile/cancellabile.

289769 CAMPUS LANGUAGE SYSTEM 150,00 €

Campus Language Pen con Practice Card 
Set 

Con Campus Language Pen basta toccare con la penna parlante un 
punto delle card e lei reagisce immediatamente con luci e suoni. Come 
un allenatore di lettura personale, Campus Language Pen premia gli 
studenti quando rispondono in modo corretto alle domande e li motiva 
a riprovare quando rispondono in modo errato. Impugnatura ideale per 
gli studenti della scuola primaria. Il set include 6 card fronte e retro  e 
6 Campus Language Pen.

286985 CAMPUS LANGUAGE PEN PRATICE 50,00 €

School Media Player 

School Media Player è un lettore multimediale con doppia cassetta, letto-
re CD e microfono integrato progettato per l’utilizzo in contesti educativi.

I 14 W di potenza dell'apparecchio permettono di riprodurre musica e 
dialoghi per gruppi fino a 100 studenti e grazie all’ingresso microfonico 
incorporato, può essere utilizzato come sistema PA per fare annunci. 
School Media Player legge CD, audiocassette e MP3 e possiede una 
velocità di riproduzione variabile (fino a +/- 15% in incrementi del 3%) 
per CD e audiocassette.

184160 SCHOOL MEDIA PLAYER 250,00 €

School Player Wireless 

School Player Wireless è un radioregistratore multimediale con doppia 
cassetta, lettore CD e microfono integrato. 

Ad esso si possono collegare un numero illimitato di cuffie wireless 
nel raggio di 4,5 m. Si possono acquistare separatamente, nei pack da 
10 cuffie e da 20 cuffie, oppure nel set comprensivo di School Player. 

School Player Wireless possiede un microfono integrato, che permette 
di registrare direttamente su audiocassetta.

210960 SCHOOL PLAYER WIRELESS 290,00 €

Cuffie wireless Bluetooth con ricevitore 

Grazie a queste cuffie, è possibile trasmettere audio in modalità wire-
less da qualsiasi dispositivo direttamente ad un ampio set di cuffie: è 
sufficiente connettere il dispositivo al trasmettitore wireless e l’audio 
verrà automaticamente trasmesso alle cuffie collegate. Il set contiene 
6 cuffie ricaricabili, la cui ricarica dura fino a 8 ore.

La ricezione delle cuffie può arrivare fino a 30 metri, garantendo grande 
mobilità all’interno degli spazi educativi.

313449 CUFFIE WIRELESS BLUETOOTH 299,00 €

http://www.campustore.it/293110
http://www.campustore.it/289769
http://www.campustore.it/286985
http://www.campustore.it/184160
http://www.campustore.it/210960
http://www.campustore.it/313449
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Minecraft Education Edition

http://www.campustore.it/316141
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Microsoft

Microsoft Office 2016 

Il nuovo Office funziona anche con smartphone, tablet, e, nel cloud, anche 
su PC sui quali Office non è installato. Così è possibile accedere sempre 
ai file importanti, indipendentemente dalla posizione o dal dispositivo 
in uso. La versione standard include Word, Excel, Outlook, PowerPoint, 
OneNote, Publisher e Office Online. Office Professional Plus 2016 migliora 
ancora di più la collaborazione, grazie a nuovi strumenti per l'analisi e la 
condivisione dei dati e a maggiori possibilità di comunicazione. Inoltre, la 
famiglia di prodotti include anche Access e Skype for Business.

Se si opta per i contratti di noleggio (OVS-ES - Open Value Subscription 
e School Agreement) verrà fornito il pacchetto Office 365 anche a tutti 
i dispositivi personali degli studenti e dei dipendenti della scuola, con 
una licenza che ogni utente potrà installare su ben 5 dispositivi personali 
diversi (tablet, smartphone, PC della famiglia,...). Per maggiori informa-
zioni vedi pagina precedente.

Prezzo singola licenza, ordine minimo 5 licenze. Download del prodotto 
dal sito Microsoft. School Agreement: noleggio 1 anno (minimo 50 licenze).

307326 STANDARD - LICENZA OPEN EDU 54,00 €
307328 PROFESSIONAL PLUS - LICENZA OPEN EDU 68,20 €
310269 365 PRO PLUS - 1 ANNO/1 UTENTE 27,50 €
298454 PRO PLUS - 1 ANNO OVS-ES 30,00 €
275220 PRO PLUS - 1 ANNO SCHOOL AGREEMENT 28,10 €

Windows 10 Professional 

La versione più avanzata e professionale del nuovo sistema operativo 
Windows 10 in licenza elettronica è ricca di nuove e fantastiche funzio-
nalità che prendono vita sui moderni e potenti dispositivi (la modalità 
tablet offre un'esperienza touch ottimale su tablet, 2-in-1 o portatile 
touchscreen). Il miglior Windows di sempre offre strumenti innovativi che 
ti permettono di svolgere velocemente le tue attività

Più sicuro e protetto: offre un maggior numero di funzionalità di sicurezza 
integrate e funzionalità di autenticazione più sicure. Include tecnologie 
antivirus, firewall, defender e anti-phishing, per tutta la durata del sup-
porto al dispositivo. Dispone di Hyper V, BitLocker e Desktop Remote.

Più produttivo: strumenti più innovativi che permettono di organizzarsi, 
acquisire idee, lavorare online e completare più velocemente le attività.

Il modo più rapido per dare vita alle tue idee: con Windows Ink scrivi 
rapidamente a mano le tue note e le tue idee, senza eseguire l'accesso.

Versione upgrade acquistabile per PC dotati di licenza Windows XP, Vista, 
7 o 8 o per passare da Windows Home a Windows Professional. Versione 
Full per regolarizzare PC sprovvisti di licenza.

307004 UPGRADE OPEN LICENSE EDU 70,00 €
307696 LICENZA FULL 169,00 €
307283 UPGRADE 1 ANNO OVS-ES 22,50 €
307629 UPGRADE 1 ANNO SCHOOL AGREEMENT 18,90 €

Intune for Education 

Intune for Education è un servizio cloud-based per la gestione e confi-
gurazione dei dispositivi e delle applicazioni.

Gli amministratori IT delle istituzioni scolastiche e gli insegnanti possono 
effettuare il login mediante l’account di Office 365 Education e quindi 
scegliere le policy per device e studenti, impostare oltre 150 opzioni 
per applicazioni, hardware, menu Start e altri servizi, distribuire app dal 
Windows Store for Business.

Intune for Education consente inoltre la creazione di gruppi, in modo da 
configurare automaticamente le app per studenti, insegnanti, dispositivi, 
specifiche scuole, classi o sezioni.

Distribuisci le app a studenti e docenti senza toccare i loro dispositivi ed 
offri un’esperienza personalizzata a ogni studente, anche su dispositivi 
condivisi.  Una volta distribuite infatti, le app sono disponibili a studenti 
e docenti ogni qualvolta questi effettuino il login. Ogni applicazione è 
collegata alle credenziali e non al dispositivo, ciò permette di avere le 
proprie applicazioni su qualsiasi dispositivo. 

Dispositivi condivisi, esperienza personale.

Intune for Education supporta anche la gestione delle piattaforme iOS, 
MacOS ed Android!

316223 LICENZA 1 DISPOSITIVO 27,90 €

http://www.campustore.it/307326
http://www.campustore.it/307328
http://www.campustore.it/310269
http://www.campustore.it/298454
http://www.campustore.it/275220
http://www.campustore.it/307004
http://www.campustore.it/307696
http://www.campustore.it/307283
http://www.campustore.it/307629
http://www.campustore.it/316223
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Adobe Creative Cloud e Adobe Acrobat 
Pro 2017 

La suite Creative Cloud
La suite Creative Cloud è la soluzione più innovativa e completa per tra-
sformare le idee più brillanti in progetti su desktop e dispositivi mobili. 
Include:

• Adobe Photoshop CC: Modifica e composizione di immagini, utilizzo 
di strumenti 3D, editing per video ed esecuzioni di analisi avanzate 
delle immagini.

• Adobe Illustrator CC: Creazione di grafica vettoriale per la stampa, il 
web e i dispositivi mobili.

• Adobe Indesign CC: Progettazione di layout professionali per la stampa 
e il publishing digitale.

• Adobe Premiere Pro CC: Strumenti leader di settore per l'editing video 
ad alte prestazioni.

• Adobe Acrobat CC: Creazione, protezione, firma e stampa di documenti 
PDF.

• Adobe Dreamweaver CC: Progettazione, sviluppo e gestione di siti web 
e applicazioni standard.

• E molto altro: Adobe Flash Professional CC, Adobe Bridge CC, Adobe 
Extension Manager CC, Adobe InCopy CC, Adobe Flash Builder Premium 
Edition, Adobe Fireworks, Adobe After Effects CC, Adobe Audition CC, 
Adobe SpeedGrade CC, Adobe Prelude CC, Adobe Encore, Adobe Media 
Encoder CC, Adobe Photoshop Lightroom CC, Adobe Muse CC.

 

Adobe Acrobat Pro 2017
È la migliore soluzione PDF al mondo. Tutto ciò che serve per acquisire, 
convertire, firmare e gestire i documenti su qualsiasi dispositivo, ovunque.

312136 1 ANNO - MIN. 25 DISPOSITIVI 25,00 €
304124 1 ANNO - 1 DISPOSITIVO 300,00 €
297366 1 ANNO - 1 UTENTE 420,00 €
315903 ACROBAT PRO 2017 (LIC. PERPETUA) 189,00 €

Software OCR ReadIris Pro 16 

Readiris 16 è un software per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) 
che permette di convertire immagini, PDF o documenti acquisiti in file 
di testo completamente editabili.
Grazie alla potenza e alla precisione del suo motore di riconoscimento, 
Readiris 16 per Windows estrae il testo dai documenti con estrema pre-
cisione e mantiene inalterato il layout del file originale. Questo software 
comprende un modulo di scansione che permette di controllare qualsiasi 
scanner Twain senza bisogno di un software esterno. Questo modulo 
semplifica l’importazione dei documenti in Readiris 16 e permette di 
creare in maniera sistematica documenti ottimizzati per l’archiviazione, 
la condivisione e la modifica.

Readiris 16 permette di convertire i PDF in file Word, Excel, di testo o 
anche in PDF indicizzati completamente editabili, mantenendo invariato 
il layout originale. Grazie alla modalità di gestione di batch offerta da 
Readiris Corporate 16 per Windows è possibile convertire velocemente 
grandi volumi di documenti. Questa funzione permette di ridurre i tempi 
per la gestione dei documenti tramite il frazionamento delle operazioni in 
un workflow multicore. Readiris Corporate 16 per Windows è lo strumento 
ideale per la gestione di documenti multipagina, molto voluminosi.

Cosa c’è di nuovo in Readiris 16?

• Motore di riconoscimento aggiornato
• Possibilità di convertire file Word, Excel e PowerPoint in PDF indicizzati
• Conversione dei documenti con un clic sul pulsante destro del mouse
• Nuova interfaccia utente
• Inserimento di un indicatore di qualità sui documenti importati
• Miglioramento dello strumento per la gestione delle pagine all’interno 

dei documenti
• Rilevamento automatico scanner IRIS
• Motore di pre-elaborazione immagini aggiornato
• Miglioramento del modulo per la correzione della prospettiva
316279 READIRIS PRO 16 PER WINDOWS 68,00 €
316280 READIRIS PRO 16 PER MAC 68,00 €
316281 READIRIS CORPORATE 16 PER WINDOWS 138,00 €
316282 READIRIS CORPORATE 16 PER WIN 5-49 LIC. 103,00 €

http://www.campustore.it/316279
http://www.campustore.it/316280
http://www.campustore.it/316281
http://www.campustore.it/316282
http://www.campustore.it/312136
http://www.campustore.it/304124
http://www.campustore.it/297366
http://www.campustore.it/315903
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Reti LAN e didattiche

http://www.campustore.it/302861
http://www.campustore.it/302862
http://www.campustore.it/302860
http://www.campustore.it/302877
http://www.campustore.it/302878
http://www.campustore.it/302879
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http://www.campustore.it/306977
http://www.campustore.it/312210
http://www.campustore.it/312211
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Piattaforme educative per LIM

http://www.campustore.it/284969
http://www.campustore.it/284970
http://www.campustore.it/284974
http://www.campustore.it/284975
http://www.campustore.it/284976
http://www.campustore.it/285002
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http://www.campustore.it/311420
http://www.campustore.it/311441
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Matematica

The New Cabri 

Il nuovo Cabri è un ambiente intuitivo che permette di creare delle ri-
sorse per l’apprendimento attivo grazie alle quali gli studenti risolvono 
problemi e migliorano le loro competenze sia a scuola che a casa, anche 
in movimento utilizzando dispositivi mobili come i tablet. La natura del 
software fornisce un’esperienza matematica pratica, completando il 
lavoro degli insegnanti e migliorando il processo di apprendimento.

I docenti sanno che la chiave è apprendere facendo. Con Cabri gli stu-
denti fanno matematica e non guardano solo quello che il docente mostra 
loro. La qualità e la cura dei dettagli della progettazione del software 
didattico può portare a facilitare o impedire lo sviluppo dell’apprendimen-
to degli studenti. È per questo che tutti gli aspetti dei nuovi Cabri sono 
stati modellati e pensati in base ai principi pedagogici ed ergonomici. 
Ogni feature è frutto di oltre 25 anni di ricerca e sviluppo incentrati 
sull’educazione matematica.

L’efficienza pedagogica è provata: gli allievi migliorano del 30% in ma-
tematica grazie a Cabri! Questo è il risultato di uno studio universitario 
di 15.000 studenti di scuola secondaria superiore su 6 anni. Un insieme 
di potenti funzionalità per studenti e insegnanti:

• Argomenti matematici: algebra; analisi matematica; tabelle; funzioni; 
grafici; geometria 2D; geometria 3D; trasformazioni geometriche; sta-
tistica; trigonometria; matematica dinamica

• Creazione di strumenti di apprendimento: verifica delle risposte degli 
studenti; creazione di commenti; libri di attività a più pagine; logica 
booleana; creazione di strumenti personalizzati; pulsanti di azione; 
barra degli strumenti personalizzabile; layout personalizzati; aree di 
input; domande a scelta multipla; cursori; suoni; modelli 3D; Timer.

Compatibilità: desktop (Windows, MAC OS, Linux), Tablet (iOS, Android, 
Windows), Web (HTML 5).

316228 1 AUTORE PER 1 ANNO 39,00 €
316230 1 AUTORE 149,00 €
316229 1 DOCENTE, 1 AUTORE E 40 STUDENTI PER 1 ANNO 199,00 €
316231 1 DOCENTE, 1 AUTORE E 40 STUDENTI 699,00 €

Campus Cabri Kids 

Il software di matematica per la scuola primaria.

Quindici attività multimediali interattive di matematica dinamica (con 
consegne scritte o proposte a voce e correzioni), estratte dalla serie 
"1 2 3 ... Cabri", sono presentate in questo software per offrire attività 
pronte all'utilizzo in classe sulle nozioni fondamentali del curriculum 
di matematica.

Soluzione acquistabile anche in bundle con Campus Cabri Lab (vedi 
prodotto successivo).

312290 LICENZA SINGOLA 49,00 €
312291 25 PACK 299,00 €

Campus Cabri Lab 

Il software di matematica per la scuola secondaria di primo grado.

Per ciascuno degli 8 nuclei del curriculum di matematica un laboratorio 
con idee di attività per l'insegnante, esercizi, video e problemi. Soluzione 
acquistabile anche in bundle con Campus Cabri Kids (vedi prodotto 
precedente).

312292 LICENZA SINGOLA 49,00 €
312293 CABRI LAB - 25 PACK 299,00 €
312294 CABRI KIDS + CABRI LAB - LICENZA SINGOLA 69,00 €
312295 CABRI KIDS + CABRI LAB - 25 PACK 399,00 €

http://www.campustore.it/316228
http://www.campustore.it/316230
http://www.campustore.it/316229
http://www.campustore.it/316231
http://www.campustore.it/312290
http://www.campustore.it/312291
http://www.campustore.it/312292
http://www.campustore.it/312293
http://www.campustore.it/312294
http://www.campustore.it/312295
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1 2 3... Cabri 

La collezione 1 2 3... Cabri propone dei modelli da manipolare che co-
stituiscono un ponte fra il mondo reale degli allievi e il mondo astratto 
della matematica. Ogni quaderno interattivo contiene delle attività in 
progressione, volte a consolidare gli apprendimenti. L'allievo apprende 
la matematica agendo sulle rappresentazioni di oggetti reali e di oggetti 
numerici o geometrici. Età: 6-10.

279274 1°, 2°, 3° ELEMENTARE LICENZA SITE 449,00 €
279275 3°, 4°, 5° ELEMENTARE LICENZA SITE 459,00 €
279276 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ELEMENTARE LICENZA SITE 599,00 €

Cabri II Plus 

L'unico software di matematica creato che permette di costruire, modifi-
care, animare costruzioni geometriche e cambiare forma agli oggetti in 
pochi clic! È possibile tenere traccia dei passaggi fatti nella risoluzione 
di problemi, preparare materiale didattico interattivo, integrare i progetti 
di Cabri in Word e PowerPoint ed utilizzarli con PC, lavagne interattive o 
calcolatrici Texas Instruments. Età: 11+.

300786 CABRI II PLUS SITE - 12 MESI 250,00 €
109384 CABRI II PLUS SITE 600,00 €
217356 CABRI II PLUS SITE + LICENZA STUDENTI 24 MESI 855,00 €

Cabri 3D v2.1 

Con Cabri 3D v2.1 gli studenti possono: costruire figure 3D, creare espres-
sioni, fare congetture sulle proprietà algebriche e geometriche, e molto 
altro. Disponibile con licenza annuale, perpetua per l'istituto, perpetua 
per l'istituto con licenza per studenti per 12 o 24 mesi. Età: 13+.

300788 CABRI 3D V2.1 SITE - LICENZA 12 MESI 250,00 €
188829 CABRI 3D V2.1 SITE 590,00 €
180245 CABRI 3D V2.1 SITE+LICENZA STUDENTI 12 MESI 900,00 €
180253 CABRI II PLUS + CABRI 3D V 2.1 SITE 980,00 €
217187 CABRI II PLUS+CABRI 3D SITE+LIC.STUD. 24 MESI 1.220,00 €

Autograph 3.3 

Autograph 3.3 è ideale per lo studio di grafici 2D (in particolare coordinate, 
trasformazioni e dati a due variabili), grafici 3D (statistica e calcolo delle 
probabilità), statistica e probabilità. Le attività create e salvate possono 
essere utilizzate in blog o siti web, in questo modo tutti gli utenti Auto-
graph potranno usufruirne. Ideale per le LIM. Età: 13+.

91007 AUTOGRAPH 75,00 €
91009 AUTOGRAPH 50 PACK 450,00 €
91010 AUTOGRAPH LICENZA SITE SCUOLA 600,00 €
148364 AUTOGRAPH LICENZA SITE UNIVERSITÀ 1.800,00 €

Studio di geometria 

Studio di Geometria è un software che aiuta ad imparare ed insegnare 
la geometria. Organizzato in sette argomenti: Storia - Fondamenti - An-
goli - Geometria piana - Figure piane - Geometria solida - Figure solide, 
con filmati tridimensionali che danno una visione immediata e reale del 
solido nello spazio. Corredato da tavole interattive per il calcolo di area, 
perimetro, diagonali, superfici, volume e la verifica dei teoremi. Età: 11+

232418 STUDIO DI GEOMETRIA LICENZA SINGOLA 20,00 €
232943 STUDIO DI GEOMETRIA 10 LICENZE 120,00 €
232944 STUDIO DI GEOMETRIA LICENZA SITE 250,00 €

Aplusix 3 

Aplusix 3 rende possibile risolvere esercizi di matematica passo dopo 
passo e ricevere importanti feedback che aiutano gli studenti ad imparare 
l'algebra. Può essere utilizzato per esercizi classici e per problemi più 
articolati. È particolarmente indicato per i soggetti affetti da dislessia e 
per chi commette molti errori di distrazione, scrittura, calcolo. Età: 11-17

285414 APLUSIX 3.1 2 LICENZE 44,00 €
304656 APLUSIX 3.1 10 LICENZE 120,00 €
300168 APLUSIX 3.1 20 LICENZE 120,00 €
285420 APLUSIX 3.1 50 LICENZE 240,00 €

http://www.campustore.it/279274
http://www.campustore.it/279275
http://www.campustore.it/279276
http://www.campustore.it/300786
http://www.campustore.it/109384
http://www.campustore.it/217356
http://www.campustore.it/300788
http://www.campustore.it/188829
http://www.campustore.it/180245
http://www.campustore.it/180253
http://www.campustore.it/217187
http://www.campustore.it/91007
http://www.campustore.it/91009
http://www.campustore.it/91010
http://www.campustore.it/148364
http://www.campustore.it/285414
http://www.campustore.it/304656
http://www.campustore.it/300168
http://www.campustore.it/285420
http://www.campustore.it/232418
http://www.campustore.it/232943
http://www.campustore.it/232944
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Scienze

Crocodile Physics 

Crocodile Physics è il simulatore completo, ma facile da utilizzare, che 
permette di modellare i fenomeni di elettricità, cinematica, dinamica, ot-
tica e onde. È possibile sistemare gli oggetti trascinandoli semplicemente 
dal toolbar e rilasciandoli nella posizione desiderata. La simulazione è 
quasi immediata: basta selezionare l'oggetto per impostare i parametri e 
tracciare i grafici per analizzare i dati dall'esperimento. L'ultima versione 
di questo software include una funzione grafica per tracciare qualsiasi 
grandezza su entrambi gli assi, oltre a comandi di fit automatico e controlli 
grafici più potenti. I nuovi 46 kit di lezioni di Crocodile Physics sono stati 
progettati per essere conformi ai curriculum di scienze e rendono molto 
più facile impostare le simulazioni. Ogni cartella contiene un modello 
base, una serie di simulazioni già messe a punto e le istruzioni. Età: 13+.

123874 CROCODILE PHYSICS 5 PACK 360,00 €
123875 CROCODILE PHYSICS 10 PACK 585,00 €
123878 CROCODILE PHYSICS SITE 1.040,00 €

Crocodile Chemistry 

Crocodile Chemistry è un laboratorio di simulazione di chimica che 
permette di studiare oltre 100 sostanze chimiche! Grazie a questo 
software gli studenti possono infatti simulare esperimenti e reazioni 
con estrema facilità e in totale sicurezza. Per eseguire gli "esperimenti" 
virtuali, è sufficiente scegliere le apparecchiature ed i reagenti d'interesse 
trascinandoli dalla barra degli strumenti ed abbinandoli nel modo desi-
derato. Si possono poi decidere quantità e concentrazione: la reazione 
sarà simulata appena mescolati i prodotti chimici.

Crocodile Chemistry consente di rappresentare graficamente molte 
grandezze, fra cui la temperatura, il pH, la massa, il volume e la condu-
cibilità, anche con animazioni in 3D. I dati possono poi essere esportati 
in un foglio elettronico. Età: 13+.

123879 CROCODILE CHEMISTRY 5 PACK 360,00 €
123880 CROCODILE CHEMISTRY 10 PACK 585,00 €
124053 CROCODILE CHEMISTRY SITE 1.040,00 €

Crocodile Technology 3D 

Crocodile Technology è un potente simulatore di esperimenti che per-
mette di investigare e approfondire moltissimi concetti riguardanti elet-
tronica, elettromeccanica, microcontrollori e relativa programmazione. 
Grazie agli oltre 100 nuovi chip, permette di costruire modelli di sistemi 
tecnologici reali. Combina il design elettronico, la programmazione PIC, 
i meccanismi in 3D e la simulazione PCB in 3D. Per quanto riguarda l'e-
lettricità e l'elettronica si possono realizzare molte tipologie di circuiti, 
sia analogici che digitali, da quelli elementari con semplici resistenze 
fino a quelli avanzati con amplificatori operazionali e circuiti integrati (i 
componenti si collegano fra loro con il mouse e si possono visualizzare 
poi i grafici di grandezze quali tensione e corrente). Si possono realiz-
zare anche sistemi di controllo mediante porte logiche (ad esempio, un 
impianto di allarme incendio e intrusione). Età: 13+.

123887 CROCODILE TECHNOLOGY 3D 5 PACK 360,00 €
123888 CROCODILE TECHNOLOGY 3D 10 PACK 585,00 €
123890 CROCODILE TECHNOLOGY 3D SITE 1.040,00 €

Crocodile ICT 

Crocodile ICT permette di utilizzare una semplice interfaccia per l'ap-
prendimento dei principi della programmazione e della costruzione di 
diagrammi di flusso, incuriosendo e stimolando gli studenti a prescindere 
dal loro interesse per la materia. Consente anche di controllare le carat-
teristiche del movimento umano o altre simulazioni, rendendo in questo 
modo accessibili a tutti concetti molto complessi. È possibile scrivere i 
programmi in modo semplice, attraverso comandi basilari e intuitivi, che 
vanno trascinati sullo schermo e posizionati sugli oggetti. Sono disponi-
bili cinque modalità per iniziare il proprio programma personalizzato: si 
sceglierà quella più adatta a seconda delle esigenze. Il software permette 
di esercitarsi con i concetti di variabili, costanti, istruzioni condizionali, 
contatori, cicli iterativi e procedure comuni a tutti i linguaggi di program-
mazione. Età: 13+.

160847 CROCODILE ICT 5 PACK 360,00 €
159541 CROCODILE ICT 10 PACK 585,00 €
160848 CROCODILE ICT SITE 1.040,00 €

http://www.campustore.it/123874
http://www.campustore.it/123875
http://www.campustore.it/123878
http://www.campustore.it/123879
http://www.campustore.it/123880
http://www.campustore.it/124053
http://www.campustore.it/123887
http://www.campustore.it/123888
http://www.campustore.it/123890
http://www.campustore.it/160847
http://www.campustore.it/159541
http://www.campustore.it/160848
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Ad Astra 

Una raccolta di simulazioni interattive sull'astronomia che conducono 
lo studente a capire e verificare in prima persona le leggi che regolano:

• I moti planetari di rotazione, rivoluzione e traslazione
• La durata del giorno e della notte
• I fusi orari e il cambio di data
• Le stagioni
• Le maree e i moti
• Le fasi e le eclissi della Luna
• Il Sole e le eclissi
• I pianeti
• Le orbite
• L'afelio e il perielio
312706 LICENZA SINGOLA 89,00 €
312707 LICENZA SITE 249,00 €

Laboratorio di fisica 

Laboratorio di fisica è un metodo nuovo per imparare ed insegnare fisica 
ed è quindi un supporto valido sia per gli insegnanti che per gli allievi.

Descrive l'evoluzione della fisica nel corso della storia e cita i maggiori 
studiosi che hanno contribuito al suo sviluppo. Un insegnante virtuale 
spiega i vari argomenti, che spaziano dalla meccanica alla meccanica 
dei fluidi, dall'elettricità alla termologia, dalla fisica atomica all'ottica. 
Ogni argomento è composto da una parte teorica, da filmati esplicativi 
e da animazioni 3D che illustrano numerosi esperimenti che è difficile 
riprodurre in classe. L'interfaccia è molto intuitiva e quindi di facile con-
sultazione. È compatibile con Windows, Mac, Linux.

Età: 11+.

146069 LABORATORIO DI FISICA 20,00 €
146070 LABORATORIO DI FISICA 5 PACK 85,00 €
146071 LABORATORIO DI FISICA 10 PACK 120,00 €
183855 LABORATORIO DI FISICA SITE 250,00 €

Laboratorio di chimica 

Questo software è un aiuto nel percorso di apprendimento della chimica. 
Un insegnante virtuale spiega con chiarezza e apre le porte di questo 
universo. Gli argomenti trattati sono molteplici, suddivisi e strutturati 
intelligentemente. In uno di essi "La materia e la chimica", vengono pre-
sentati l'atomo, le teorie atomiche, i composti chimici, i legami chimici, 
gli stati della materia, l'elettrochimica. Un'intera sezione è dedicata 
alla tavola periodica. Per ogni elemento è riportata la descrizione delle 
proprietà fisico-chimiche. Le molecole vengono presentate con anima-
zioni in grafica 2D o 3D. Parte essenziale sono gli esperimenti chimici, 
con spiegazioni video e affascinanti filmati in 3D con effetti speciali. È 
compatibile con Windows, Mac, Linux. Età: 11+.

183856 LABORATORIO DI CHIMICA 20,00 €
183857 LABORATORIO DI CHIMICA 5 PACK 85,00 €
183858 LABORATORIO DI CHIMICA 10 PACK 120,00 €
183859 LABORATORIO DI CHIMICA SITE 250,00 €

Giochi... amo con la scienza 

Una nuova entusiasmante avventura con il simpatico Papurogio alla 
scoperta delle scienze!

Questo programma, pensato per gli alunni della scuola primaria, vuole 
aiutare i bambini nel ripasso semplice, veloce e accattivante dei con-
tenuti studiati a scuola, attraverso proposte di gioco-approfondimento 
e un approccio logico-divertente che favorisce la partecipazione attiva 
di chi impara. In particolare, sono presentate attività sui cinque sensi, 
sul mondo animale e vegetale, sull’identificazione e la trasformazione 
dei materiali, sugli strumenti di misurazione, sui diversi tipi di energia, 
sull’anatomia dell’uomo, sulla Terra, gli ecosistemi e i cicli vitali.

Completa il programma una raccolta di materiali stampabili da colorare e 
ritagliare che, oltre a rinforzare le conoscenze acquisite, aiuta a stimolare 
la manualità e l’attitudine al gioco.

303062 GIOCHI... AMO CON LA SCIENZA 23,80 €

http://www.campustore.it/312706
http://www.campustore.it/312707
http://www.campustore.it/146069
http://www.campustore.it/146070
http://www.campustore.it/146071
http://www.campustore.it/183855
http://www.campustore.it/183856
http://www.campustore.it/183857
http://www.campustore.it/183858
http://www.campustore.it/183859
http://www.campustore.it/303062
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Inclusione

+Facile 

Software per l'apprendimento finalizzato al miglioramento dell'inclusività 
e dell'autonomia degli allievi con DSA, efficace anche per alunni senza 
difficoltà. Mette a disposizione strumenti per l'ottimizzazione dello stu-
dio e il potenziamento della motivazione. Dotato di creazione di mappe 
mentali e concettuali, consente di evidenziare, sottolineare e apportare 
modifiche ai testi in pdf e di un lettore vocale che legge i testi.

306794 LICENZA SINGOLA 89,00 €

Pinkaro 

I contenuti di Pinkaro sono incentrati sulla separazione dei rifiuti, il 
riciclo e il riuso della carta, della plastica, dell'alluminio e del vetro, sul 
risparmio energetico e le soluzioni alternative, l'uso dei mezzi pubblici 
ed ecologici, e altri argomenti di educazione all'ecologia e al comporta-
mento consapevole. Si divide in sette argomenti, suddivisi in 35 fumetti 
che introducono i temi principali. Comprende un CD-ROM destinato 
all'utilizzo con le LIM.

301965 LICENZA SINGOLA 89,00 €
211704 LICENZA SITE 249,00 €

Bivio 

Bivio è un CD-ROM che insegna ai ragazzi come comportarsi per strada 
se si è a piedi, alla guida di una bicicletta, o di un motorino, seguendo 
le regole fondamentali dell'educazione stradale e civica. Contiene 57 
schede animate interattive accompagnate da spiegazione a voce e rag-
gruppate sotto gli argomenti "la strada", "i segnali stradali", "in giro per 
le strade", "la sicurezza", "gli imprevisti", "le regole di comportamento".

184140 LICENZA SINGOLA 89,00 €
295488 LICENZA SITE 249,00 €

Edo 

CD-ROM di educazione alimentare che tratta i principi fondamentali 
della nutrizione, le linee guida per una sana alimentazione e il viaggio del 
cibo all'interno del corpo umano. È strutturato in 95 schede corredate da 
testi, da oltre 60 foto, da disegni e da animazioni. Comprende un CD-ROM 
destinato all'utilizzo con le LIM.

184148 LICENZA SINGOLA 89,00 €
295510 LICENZA SITE 249,00 €

Ciao, io sono... 

Software per coinvolgere i ragazzi nell’opera di integrazione con i loro 
coetanei e fornire agli educatori un ausilio che agevoli il loro compito e 
affronti le problematiche legate alla diversità culturale.

184128 ALBANESE - LICENZA SINGOLA 89,00 €
184132 CINESE - LICENZA SINGOLA 89,00 €
184130 MAROCCHINO - LICENZA SINGOLA 89,00 €
306791 ALBANESE - LICENZA SITE 249,00 €
306792 CINESE - LICENZA SITE 249,00 €
306793 MAROCCHINO - LICENZA SITE 249,00 €

Insieme 

Progettato per sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie e se-
condarie di primo grado alla diversità, alla mondialità e allo sviluppo 
sostenibile, con l’obiettivo di educare al rispetto delle altre culture e 
alla salvaguardia dell’ambiente, con attenzione a intercultura, sovranità 
alimentare e gestione consapevole delle foreste. È composto da schede, 
video, giochi, quiz, materiale da stampare per i laboratori in classe e guide 
didattiche per l’insegnante.

306795 LICENZA SINGOLA 89,00 €
306796 LICENZA SITE 249,00 €

http://www.campustore.it/306794
http://www.campustore.it/301965
http://www.campustore.it/211704
http://www.campustore.it/184140
http://www.campustore.it/295488
http://www.campustore.it/184148
http://www.campustore.it/295510
http://www.campustore.it/184128
http://www.campustore.it/184132
http://www.campustore.it/184130
http://www.campustore.it/306791
http://www.campustore.it/306792
http://www.campustore.it/306793
http://www.campustore.it/306795
http://www.campustore.it/306796
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ALFa READER 

ALFa READER 3 è il primo software su chiavetta USB che permette di 
leggere i testi con l’aiuto della voce sintetica direttamente nei file PDF, 
Word, Writer e Internet Explorer, mantenendone l’impaginazione originale. 
Dispone di barra di comando personalizzabile e allargabile sino a tre volte 
le dimensioni di partenza (per ipovedenti), dizionario, calcolatrice, voci 
preinstallate, 2 italiane e 1 inglese (disponibile separatamente francese, 
spagnola o tedesca).

293328 KIT ALFA READER 3  (159,00) €

Lettoscrittura 

La serie Lettoscrittura è composta di proposte operative altamente 
specifiche per l’insegnamento e il consolidamento delle abilità di 
bambini che presentano difficoltà negli apprendimenti scolastici, con 
particolare attenzione alla fase "alfabetica" mediante un’integrazione 
degli approcci educativi di tipo fonosillabico e lessicale. Completa di 
schede educative per specifici disturbi. Codice relativo a Lettoscrittura 
1, disponibili anche CD 2-3-4-5-6.

298554 LETTOSCRITTURA 16,40 €

Mix dei giochi 

Accoppia le immagini: per scoprire relazioni e associazioni - Trova 
l’intruso: per lavorare su insiemi e differenze - Componi le immagini: 
per replicare l’immagine proposta - Chi c’è?: per rafforzare il concetto 
di causa-effetto - Graffia e scopri: per imparare ad utilizzare il mouse 
con consapevolezza - Il libro dei disegni: permette di creare delle storie 
e trasformarle in un breve video - Puzzles: per relazionare le immagini.

297214 LICENZA SINGOLA 120,00 €
312323 5 PACK 469,00 €
312324 10 PACK 825,00 €

Mix dell'orsetto Teddy 

Ottimizzato per schermi touch, propone esercizi di classificazione e 
comparazione per acquisire concetti, scoprire e comprendere il mondo, 
sviluppare creatività e capacità di trasformare i pensieri in esperienze ed 
imparare lingue diverse e implementare il vocabolario. Mentre lavora da 
solo il bambino è incoraggiato a diventare indipendente, in coppia o in 
gruppo ha invece l’opportunità di condividere l’esperienza e collaborare.

297213 LICENZA SINGOLA 120,00 €
312325 5 PACK 469,00 €
312346 10 PACK 825,00 €

Giochi di memoria 

È un programma pensato per allenare e potenziare la memoria. Com-
prende 9 esercizi diversi che possono essere affrontati anche senza aver 
acquisito pienamente abilità di letto-scrittura: 5 di ambito visivo-spaziale 
e 4 visivo-auditivi. Il livello di difficoltà si adatta in base alla performance 
dell'utilizzatore. Età: 5-11 anni.

217186 LICENZA SINGOLA 170,00 €
312347 5 PACK 625,00 €
312348 10 PACK 1.190,00 €

Mix delle parole 

Con queste attività i bambini avranno l’opportunità di: 

• Sviluppare interesse nel linguaggio scritto e la comprensione delle 
lettere e delle parole

• Accrescere la competenza linguistica attraverso il ritmo, identificando 
suoni, simboli e lettere

• Fare pratica completando le parole
• Mettere in ordine alfabetico lettere e parole
297217 MIX DELLE PAROLE 120,00 €

http://www.campustore.it/293328
http://www.campustore.it/298554
http://www.campustore.it/297214
http://www.campustore.it/312323
http://www.campustore.it/312324
http://www.campustore.it/297213
http://www.campustore.it/312325
http://www.campustore.it/312346
http://www.campustore.it/217186
http://www.campustore.it/312347
http://www.campustore.it/312348
http://www.campustore.it/297217
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1 2 3... Cabri 191
3DFlow Zephyr 112
Abaco scalare 142
Accelerometro 158
Accessori e componenti per Arduino 99
Accessori e componenti per Arduino 99
Accessori per Blue-Bot e Bee-Bot 66
Accessori per LIM e videoproiettori 43
Ad Astra 193
Adattatore VGA-HDMI 101
Adobe Creative Cloud e Adobe Acrobat Pro 
2017 185
Agitatore magnetico 151
Agogo 174
Agroalimentare 170
Airblock 85
Album fotografici parlanti 128
ALFa READER 195
Alimentatore CA/CC 157
Alimentatore Raspberry 101
Alimentatore stabilizzato 116
Altre sedute morbide 23
Amplificatore chitarra 176
Anatomia 148
Aplusix 3 191
Apple iMac 48
Apple iPad 46
Arduino 98
Arduino BYOR junior - Kit didattico 100
Arduino BYOR - Kit didattico 100
Arduino e Raspberry 
   con LEGO® Education 83
Arduino IOT MKR1000 WiFi  98
Arduino Starter Kit 98
Armadio di sicurezza KEMFIRE 600 A 32
Armadio mobile 27
Arredo per FabLab e ambienti educativi 
   di stampo artigianale 118
Arredo per FabLab e laboratori 29
Arredo per laboratori scientifici 30
Arredo per laboratori scientifici 32
Arredo per robotica educativa 28
Ascensore a tre piani 163
Aspiratore 169
Aspiratore con braccio regolabile 116
Asta per leve 152
Attività manipolative per tablet 120
Audio 52
Autograph 3.3 191
Automazione 162
Automazione 163
Bacheca elettronica 37
Bacheca elettronica 37
Banco da lavoro con portautensili a parete 29
Banco da lavoro per piccoli artigiani 29
Banco di elettronica 116
Banco ottico Senior 153
Banco per decorazione 167
Bare Conductive 96
Baroscopio 154
Basamento singolo centrale 31
Basso elettrico 175
Batteria Junior completa 174
Batteria ricaricabile 71
Bee-Bot 65
Bee-Bot ricaricabile 65

Biblioteche 24
Biblioteche 189
Biglie e molle 134
Bilancia analitica 151
Bilancia didattica 142
Biologia e biotecnologie 150
Bivio 194
Blocchi logici 142
Blue-Bot 65
Bongos in legno accordabile 174
Braccio robotico a 3 assi con pinza 162
Breadboard 840 contatti 99
Brother DCP-L8410CDW 49
Brother MFC-J4420DW 49
Bruciatore bunsen 151
BYOD  34
BYOR  100
Cabri 3D v2.1 191
Cabri II Plus 191
Cacciaviti di precisione 116
Calcolatrici 50
Calibro ventesimale 142
Calorimetro ad acqua 155
CampusBox Notebook 43
CampusBoard LIM 87” multitouch 38
CampusBoard LIM wide multitouch 39
Campus Cabri Kids 190
Campus Cabri Lab 190
CampusLab 178
CampusLearn 187
Campus Language Pen 
   con Practice Card Set 180
Campus Language System 
   con CD Card Set 180
Campus Suite 186
Campus Videomaking All-in-One 128
Campus Wearable 97
CampusPrint  105
Cappa chimica 151
Carrelli e armadi per ricarica 26
Carrelli mobili 27
Carrelli mobili per kit LEGO® Education 28
Carrelli per LIM e videoproiettore 43
Carrello mobile con ante 27
Carrello per ricarica 
   LEGO® MINDSTORMS® Education 28
Casse amplificate 80W RMS 
   con telecomando 43
Cassetta degli attrezzi per ragazzi 118
Cassetta in plastica con attrezzi 118
Cassettiere per fogli da disegno 166
Cattedra mobile con cassetto chiudibile 21
Cavi da 20 cm - Grove 99
Cellula animale e vegetale 150
Cembalo 174
Centrifuga con provette 150
Ceramica 167
Ceramica e stampa 3D 167
Cervello in otto parti 148
Chiavetta dongle Bluetooth  71
Chimica 151
Chitarra acustica 175
Chitarra classica 175
Chitarra elettrica 175
Ciao, io sono... 194
Ciottoli luminosi sensoriali 25

CLAB per datalogging 158
Class VR 56
Coach 7 - Utente singolo 158
Coding tangibile con littleBits 73
Colonna vertebrale 148
Coloranti per microscopia 147
Complementi per monitor interattivi 44
Compressore silenziato 164
Conducibilità nei liquidi 151
Contenitore Raspberry 101
Convertitore audio DAC 101
Coprivetrini 147
Costruzioni tridimensionali 126
Cranio in tre parti 148
Crocodile Chemistry 192
Crocodile ICT 192
Crocodile Physics 192
Crocodile Technology 3D 192
CTC -101 - Tecnologia creativa in classe 98
Cubetto 63
Cubi luminosi sensoriali 25
Cubo graduato 142
Cuffie Bluetooth con microfono 53
Cuffie stereo con microfono 53
Cuffie stereo on-ear e over-ear 53
Cuffie wireless Bluetooth con ricevitore 180
Cuore umano in sei parti 148
Dash 74
Dash e Dot 74
Diavoletto di Cartesio fai da te 134
Diffusore biamplificato 176
Dilatoscopio cubico 155
Dilatoscopio lineare 155
Dinamometri didattici 142
Display LCD 16x2 cm 99
Display OLED 1,12" - Grove 99
Display-O-Tron 3000 101
Dispositivi di presentazione
   condivisione 36
DIY: reinventare ciò che ci circonda 160
Djembe in legno di ailanto 10'' 174
DNA, RNA e proteine 150
Document camera e ausili 54
Document camera Genee 54
Doodle3D 108
Doppio radiomicrofono 176
Droni 85
DVD 196
Easi-Listener - Lettore CD con 6 cuffie 180
Easi-Scope microscopio digitale manuale 132
Easi-Scope wireless microscopio digitale 143
Easi-View - Document camera 54
Edo 194
Effetto vento 174
Egg shaker - Ovo maracas 174
Elementi di biologia 150
Elettricità 157
Elettroforesi con PCR  150
Elettronica morbida 131
Elettronica per FabLab 157
Emisferi di Magdeburgo 154
Energia e ambiente 156
Energie alternative: l'energia eolica 140
Esense - Datalogger di base 158
Essiccazione: macchina di base 170
EXCHIMP 55
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EVShield 83
+Facile 194
Falegnameria 117
Falegnameria 118
Fianco di tamponamento 
   per banchi a parete 31
Filamenti 110
Filosofia BYOD 
   Bring Your Own Device 34
fischertechnik 72
fischertechnik 86
fischertechnik education STEM Kits - 
   Elettronica 136
fischertechnik education STEM Kits - 
   Energie rinnovabili 136
fischertechnik education STEM Kits - 
   Fisica 136
fischertechnik education STEM Kits - 
   Macchine semplici 136
fischertechnik education STEM Kits - 
   Meccanica 136
fischertechnik education STEM Kits - 
   Motori 136
fischertechnik education STEM Kits -
   Ottica e luce 136
fischertechnik education STEM Kits - 
   Pneumatica 136
Flauto di Pan 175
FOCUS 3D Food Printer 107
Forno di sinterizzazione 169
Forno per ceramica 167
Fototraguardo con puleggia 158
Fresa 3D MDX-40A 113
Generatore di funzioni  157
Generatore Van de Graaff 157
Geopiano doppia faccia 142
Giochi... amo con la scienza 193
Giochi di memoria 195
Gioco con i litri 142
Gizmos e Gadgets Kit 2nd edition  95
Hacking STEM - Kit Microsoft 140
Hooke e Archimede 152
HP LaserJet Pro M402dn 49
HP PageWide 49
HUE Animation Studio 128
Idee per la ricarica Blue-Bot e Bee-Bot 66
Il diario del coding - Alessandro Bogliolo 64
Il motorino elettrico fai da te 134
Il telegrafo 140
Il vuoto e la pressione 154
Impara a suonare uno strumento 175
Inclusione 194
Inclusione 195
Incubatore 28 L 150
Industruino 163
Infrarossi: palla da calcio e sensore 81
InO-Bot 67
Inquinamento delle acque 156
Insieme 194
Interfaccia musicale tattile Skoog 2.0 172
Interfaccia Vincilab 158
Introduzione alla chimica 151
Introduzione a motori, generatori ed ibridi 165
Intune for Education 184
Inventare e comprendere la realtà 135
IoT2040 Industrial Intelligent Gateway 161

IRIScan Book 5 45
IRIScan Mouse Executive 2 45
IRISNotes 45
IRISPen 45
Jumper M-M (65 pezzi) 99
Kit ambiente ed energia 156
Kit biodegradabilità 143
Kit CampuSprint3D 1.1 + Doodle3D 109
Kit CampuSprint3D 1.1 + SugarCad Box 109
Kit CampuSprint3D 
   con estrusore per argilla 109
Kit chimica degli alimenti 150
Kit chimica e fisica 151
Kit combinato ecologia 156
Kit completo energie rinnovabili 156
Kit completo fotosintesi 150
Kit corrente AC settore automotive 165
Kit da 10 flauti soprano 175
Kit di fisiologia vegetale 150
Kit di microscopia 147
Kit di pneumatica ed elettropneumatica 164
Kit distillazione 151
Kit e carrelli musicali per la classe 173
Kit elettricità  157
Kit energia 156
Kit luci 176
Kit magnetismo 157
Kit motore ibrido settore automotive 165
Kit musicale 30 studenti 173
Kit ottica geometrica 153
Kit per circuiti morbidi 125
Kit per esperimenti con micro:bit 135
Kit per la creazione 
   di pellicola biodegradabile 149
Kit per l'analisi spettrale della luce 
   con fibra ottica  153
Kit per la sintesi di nanoparticelle d'oro 149
Kit per le frazioni 142
Kit per lo studio delle nanotecnologie 149
Kit per lo studio del riciclo della plastica 149
Kit per saggi alla fiamma 151
Kit polimeri 149
Kit principio di Archimede 152
Kit processi geologici 143
Kit proprietà dell'acqua 150
Kit riflessione/rifrazione 153
Kit ritmico 173
Kit ritmico 30 studenti 173
Kit ritmico elementari 173
Kit ritmico medie 173
Kit scuola materna 173
Kit sensori avanzato - 27 pz 99
Kit sensori base - 9 pz 99
Kit sintetizzatore audio DIY 172
Kit speaker DIY 172
Kit STEAM della pianta assetata 135
Kit studio della chimica 151
Kit studio elettrostatica 157
Kit tecnici per attività STEAM 136
Kit telaio robot mobile 99
Kit tematici 144
Kit termologia 155
Kit Wearable - Maschera 97
Kobo Aura H2O 46
Laboratori mobili 27
Laboratorio di chimica 193

Laboratorio di fisica 193
Laboratorio mobile di scienze 
   per istituti comprensivi 32
Laboratorio mobile di scienze 
   per la scuola secondaria 32
La creazione del nylon 149
La generazione dei gas 134
La mano bionica 140
La mitosi 150
LapBus NoteCart Classic  26
LapBus NoteCart Flex  26
La pianta in sezione 143
Laser Cutter 114
Laser Cutter CO2 - 370x220 cm - 40W 114
Laser Cutter CO2 - 600x300mm - 50W 114
La tana dello storytelling 128
Latte: tino polivalente 170
Lavagne Interattive Multimediali 38
Legge di Boyle-Mariotte 155
Leggi della meccanica 152
Legnetto della pioggia 174
LEGO® Education Energie rinnovabili 82
LEGO® Education 
   Macchine motorizzate semplici 137
LEGO® Education MoreToMath 139
LEGO® Education 
   Prime macchine semplici 131
LEGO® Education Set macchine semplici 137
LEGO® Education Sistema pneumatico 137
LEGO® Education StoryStarter 127
LEGO® Education WeDo 2.0 69
LEGO® MINDSTORMS® Education 77
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Batteria 
e trasformatore 79
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
   Set base 79
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
   Set di espansione 80
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
   Sfida spaziale 82
L'elettromagnetismo 157
Lenovo Chromebook N23 47
Lente didattica 143
Lettore di tasselli per Blue-Bot 66
Lettoscrittura 195
Levigatrice a nastro 117
Linea automatica 
   di saldatura con shuttle 163
Linea di lavoro 
   con robot cartesiano a 3 assi 163
Linea produttiva 162
littleBits 93
littleBits - Kit Sintetizzatore KORG 172
littleBits Code Kit 73
littleBits Star Wars Droid Inventor Kit 95
littleBits STEAM Student Set 95
littleBits Workshop Set e Pro Library 94
littleBits STEAM Set 133
Locale climatizzato 163
Lo studio dei terremoti 140
Luci e colori 25
Macchina di Callendar 155
Macchina di Wimshurst 157
Macchina per cucire 168
Macchina per cucire digitale 168
Macchina per cucire e ricamare 168
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Macchinari da FabLab 115
Magazzino automatizzato 162
Makeblock 84
Makey Makey 95
Makey Makey Bit 95
Maracas in legno di betulla 174
Marbotic: lettere e numeri  120
Matematica 190
Matematica e geometria 142
Matematica e geometria tangibili 138
mBot Education Kit  84
mBot - Nuova versione 84
mBot Ranger 84
Meccanica e dinamica 152
Meccanica, macchine e meccanismi 137
micro:bit 102
Microfono voce 176
Micro pistola ad aria calda 117
Microscopia 146
Microscopio binoculare con tablet 146
Microscopio biologico B-159 146
Microscopio biologico WiFi LED 146
Microscopio con schermo LCD 132
Microscopio digitale 143
Microscopio digitale con schermo LCD 146
Microscopio flessibile 132
Microscopio per insetti con auto focus 132
Microsoft 183
Microsoft Office 2016 184
Microsoft Surface Pro 47
Microtomo a tamburo 147
Minecraft Education Edition 182
Miniature WiFi  101
Minischeletro 148
Mini tastiera wireless 101
Mini tornio da legno 117
Miscelatore monoforo 30
Misuratore di posizione 158
Mix dei giochi 195
Mix delle parole 195
Mix dell'orsetto Teddy 195
Mixer analogico 176
MLOL Prestito digitale 189
Mobiletto sottopiano 31
Moda 168
Modellatore 3D SRM-20  113
Modellazione 3D 112
Modelli molecolari 151
Modello ciclo dell'acqua  143
Modulo di alimentaz. 3.3-5V 99
Modulo GPS - Grove 99
Molatore dentale ad acqua DWX-4 169
Monitor interattivi 44
Monitor interattivi e collaborativi 35
Monitor interattivo CampusTouch 44
Monitor interattivo G-Touch 44
Monitor Interattivo Hitachi 65" 
   Multi-touch 44
Motore medio  71
Mover Kit 135
Movimenti tettonici 143
Multibase 121 elementi 142
Multilicenze Microsoft 183
Multimetro digitale 157
Multimetro digitale  116
Multimetro USB/LAN 157

Musica innovativa 172
Nanotecnologie 149
Nao 88
Natura dei colori 153
Notebook 47
Notebook Acer Travelmate B116 N3700 47
Notebook Dual Mode HP ProBook x360 47
Notebook HP 250 47
Notebook Lenovo V110 47
NoteLocker 26
NovoCast 36
NovoTouch 35
NovoPRO 36
Occhio in sei parti 148
Occhio scatolone 134
Ocean drum 14" 174
Odontotecnica 169
Oli essenziali: estrattore di base 170
Ollie 74
Ondoscopio LED 152
Optimas School 179
Orecchio in quattro parti 148
Ortofrutta: macchina 
   per trattamento e confezionamento 170
Oscillazioni pendolo 152
Oscilloscopio digitale 116
Oscilloscopio digitale 157
Osmo 120
Osservazione scientifica  132
Ottica 153
Ottica ondulatoria 153
Ozobot 68
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