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educativa per la scuola secondaria
robotica

Benefici didattici

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Espansioni per LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Accessori aggiuntivi

mBot

Makeblock

Droni

Bracci robotici industriali

fischertechnik

Robot umanoidi: NAO e Pepper
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La robotica 
 

nella scuola secondaria e all’università

• Oltre che alle motivazioni «trasversali» viste nella sezione Robotica per 
la scuola di base di questo catalogo, nella scuola secondaria la robotica:

•  Supporta le materie STEAM: informatica, matematica, tecnologie, 
scienze,…

•  Migliora i risultati nelle discipline scientifiche

•  Attività altamente motivanti -> prevenzione abbandono scolastico

•  Insegna ad organizzare i dati di un problema

•  Sviluppa pensiero critico e elasticità mentale

•  È una disciplina inclusiva (sociale, di genere, bisogni cognitivi,…)

•  Si può concretizzare in robot ‘’professionali’’, ispirati ad applicazioni 
reali: 
- Line follower 
- Robot interattivi 
- Robot industiali 
- Rescue

educativa

Più in generale e in termini trasversali aiuta a…

• Sviluppare il pensiero laterale

• Ipotizzare soluzioni che prevedono più fasi 

• Collaborare e imparare a mediare con i compagni

•  Capire l’importanza di una descrizione e di una comunicazione 
chiara di cosa fare e quando farlo, senza lasciare spazio all’equivoco

•  Sviluppare un pensiero critico sul mondo di oggi e sulle tecnologie 
che si tengono in mano ogni giorno

• Gestione dell’errore più immediata e ‘’mediata’’

MECCANICA

INFORMATICA ELETTONICA

Benefici didattici
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La robotica Cos’è
Set di robotica educativa composto da mattoncini  
LEGO® Technic, sensori, motori e un data logger 
programmabile.

Perché sceglierlo
Approccio “hands-on” e “chiavi in mano” offre un’esperienza 
completa e guidata ed è uno strumento motivante e 
trasversale perfetto per l’insegnamento STEAM su tutti i 
livelli della secondaria.

Linguaggio di programmazione
Proprietario (visuale a icone), LabVIEW, JAVA, C++, Basic, 
Swift Playgroung, MakeCode, Scratch 3.0 e molti altri.

Compatibilità
Windows 10, Mac, iOS, Chrome OS e Android

Complessità 

°°°°° 

Età 
9 +

LEGO® MINDSTORMS® Education 
EV3 Apprendimento STEAM istantaneo  

con la robotica educativa

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3: 
pensiero critico e creatività! 
Un supporto unico per insegnare attraverso la creazione di modelli 
reali, è ideale per migliorare le curve di apprendimento, per prevenire 
l’abbandono scolastico e incoraggia lo sviluppo delle soft skills 
necessarie a tutte le materie di qualsiasi istituto superiore.

Cosa contiene
Si presenta in un contenitore in plastica con vassoi per l’ordinamento 
del materiale e contiene 541 pezzi tra cui:
• Il mattoncino intelligente EV3: un computerino compatto, 

programmabile 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

• 3x Servomotori
• 1x Sensore di rotazione
• 1x Sensore a ultrasuoni
• 1x Sensore di colore/luce
• 1x Sensore giroscopico
• 2x Sensori di contatto
• 1x Batteria ricaricabile
• 1x Ruota a sfera
• Cavi di collegamento

Set di mattoncini Software e app  
di programmazione Lezioni già pronte

541 pezzi • 48 tutorial
• Ambiente di 

programmazione 
integrato

• Data logging

Più di 30 idee

Cosa include

296385 SET BASE            380,00 €

Espansioni possibili

Contenuti aggiuntivi Lezioni STEAM aggiuntive proposte  
periodicamente online

Set di espansione Ben 3 set aggiuntivi disponibili per espandere 
pezzi e possibilità didattiche del set base

Accessori Sensori e motori aggiuntivi disponibili

Pezzi di ricambio
Disponibili bustine miste per il riassorti-
mento dei pezzi che vanno persi/rotti più 
spesso

Formazione Online e in presenza 
Scrivici per una quotazione

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

nella scuola secondaria e all’università

ATTENZIONE!  
Il trasformatore 304905  
necessario per la ricarica  
non è incluso nel set.

http://www.campustore.it/304905
http://www.campustore.it/296385
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Approccio “hands-on”
Sapere significa saper fare, questo è un modo di vedere LEGO 
MINDSTORMS 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.

Un software semplicissimo
Permette di realizzare e programmare il primo robot in 45 minuti: 
iniziare a utilizzarlo è istantaneo, continuare è inevitabile. 

Si scarica gratuitamente sia su computer (EV3 Lab)  
che su tablet (EV3 Programming – a funzionalità ridotta).

Esempi ispirati al mondo reale
Il software fornisce numerosi esempi reali, da ricreare in classe per 
simulazioni con modelli robotici. 

Le attività proposte permettono non solo di apprendere, testare e 
migliorare le competenze informatiche dei ragazzi, ma di utilizzarle 
per rinforzare concetti di scienze, matematica, fisica,…

Tutto di ciò di cui si ha bisogno per insegnare
LEGO MINDSTORMS Education EV3 è una soluzione completa, che si compone di una parte fisica (il set base di robotica) e una parte digitale, 

che consiste in un software che include sia l’ambiente di programmazione proprietario che attività guidate e consigli per l’insegnante. 

Inoltre è una risorsa espandibile: grazie ai set aggiuntivi e gli add-on digitali per il software.

Perché sceglierlo?
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Con l’acquisto dei set 
per 12 e 24 studenti, in 
omaggio il nostro libro 
FabLab, edito da Rizzoli, 
con tante attività di 
STEAM e Tecnologia 
ideate e scritte dai 
formatori CampuStore 
Academy Tullia Urschitz, 
Anna Mancuso e Marco 
Vigelini
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Kit multipli base
Questi kit contengono tutto ciò che serve per lavorare con più 
studenti contemporaneamente. Uniscono alla qualità dei prodotti e 
dei contenuti didattici LEGO Education la convenienza di un prezzo 
agevolato.

Contenuti in omaggio
Il software, comprensivo di ambiente di programmazione proprietario 
e di lezioni già pronte e approfondimenti legati all’utilizzo pratico della 
robotica è scaricabile gratuitamente.

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 –  
Kit multipli plus
Abbiamo predisposto questi kit multipli per dare ai formatori italiani il 
meglio dell’assortimento LEGO MINDSTORMS Education EV3.  
Uniscono infatti Set base (con trasformatori) e Set di espansione per 
far lavorare gruppi multipli di ragazzi.

Contenuti in omaggio
Il software, comprensivo di ambiente di programmazione proprietario 
e di lezioni già pronte e approfondimenti legati all’utilizzo pratico della 
robotica è scaricabile gratuitamente.

Set base 
296385 

Trasformatore 
304905 Prezzo

Starter pack per 2 studenti 
297431  1 1 411,00 €

Set base per 8 studenti  
297432 4 4 1.620,00 €

Set base per 12 studenti 
297433 6 6 2.400,00 €

Set base per 24 studenti 
297434 12 12 4.700,00 €

Set base
296385 

Trasformatore
304905

Set espansione
296386 Prezzo

Pack Plus per 2 studenti 
297435 1 1 1 520,00 €

Pack Plus per 8 studenti 
297436 4 4 2 1.830,00 €

Pack Plus per 12 studenti 
297437 6 6 3 2.720,00 €

Pack Plus per 24 studenti 
297438 12 12 6 5.320,00  €

Campo da 
allenamento  
in omaggio

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Campo da 
allenamento  
in omaggio

http://www.campustore.it/304905
http://www.campustore.it/296385
http://www.campustore.it/297431
http://www.campustore.it/297432
http://www.campustore.it/297433
http://www.campustore.it/297434
http://www.campustore.it/297435
http://www.campustore.it/297436
http://www.campustore.it/297437
http://www.campustore.it/297438
http://www.campustore.it/296386
http://www.campustore.it/296385
http://www.campustore.it/304905
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Maker: per incoraggiare la creatività 

Studiare in classe simulando un vero laboratorio
Attività di progettazione ingegneristica è l’add-on gratuito del software LEGO MINDSTORMS Education EV3: include attività aggiuntive e 
problemi a soluzione aperta, in un contesto che rende divertente e entusiasmante imparare concetti di scienze, tecnologia e matematica.

Fallo muovere

Rendilo migliore

Crea un sistema

Programmazione multipiattaforma
Non solo icone: LEGO MINDSTORMS Education EV3 è fantastico perché è compatibile con tantissimi linguaggi di programmazione 

diversi, Swift Playground, MakeCode, LabView e da oggi anche con Scratch 3.0!

Le attività Maker sono attività aggiuntive in formato digitale e gratuite 
che permettono di combinare la tecnologia potente e all’avanguardia di 
LEGO MINDSTORMS Education EV3 con la forza creativa del movimento 
Maker. Sono quindi particolarmente adatte non solo alla classe, ma 
anche per after school, summer camp, biblioteche innovative, FabLab 
e Maker spaces. Le attività proposte si rivelano sempre sorprendenti 

e guidano gli studenti in una serie di problemi simulati a finale aperto 
collegati a difficoltà del mondo reale. Il sistema proposto in queste 
attività incoraggia gli studenti ad avere fiducia in sé, a sperimentare 
cose nuove e ad essere originali e intraprendenti nella risoluzione 
dei problemi. Fogli di lavoro per documentare e valutare il lavoro di 
ciascun ragazzo inclusi in ciascuna attività.

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3
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LEGO MINDSTORMS Education EV3 Set di 
espansione
Un set di 853 pezzi aggiuntivi che contiene una vasta gamma di 
elementi ed è ideale per ampliare il set base LEGO MINDSTORMS 
Education EV3 migliorandone notevolmente l’esperienza didattica.

Comprende le istruzioni per costruire 6 nuovi modelli più grandi e 
complessi di quelli costruibili con il set base, oltre a tutti quelli che 
può suggerire la fantasia!

296386 SET DI ESPANSIONE 109,00 €

LEGO Education Energie rinnovabili
Questo set aggiuntivo include: pale, un pannello solare, un motore/
generatore, spie LED, una prolunga, il misuratore di energia LEGO® 
Education, istruzioni per 6 attività complete sulle energie rinnovabili.

Il misuratore di energia, connesso al mattoncino intelligente 
MINDSTORMS EV3 (o NXT), funziona come un sensore e permette 
di raccogliere: 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.

Compatibile con: Macchine motorizzate semplici (246498), LEGO 
MINDSTORMS Education NXT set base (267062) o LEGO MINDSTORMS 
Education EV3 set base (296385).

268980 ENERGIE RINNOVABILI  121,00 €

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Sfida 
spaziale
Sfida spaziale è un set aggiuntivo di LEGO MINDSTORMS Education 
EV3 (necessita quindi del set base per funzionare) che permette 
di creare dei modelli ispirati alle necessità e al lavoro quotidiano 
degli astronauti, in modo da evidenziare una delle possibili ricadute 
pratiche - anche in termini lavorativi - dello studio della robotica 
educativa.

Tutte le proposte di attività (e tre progetti di ricerca: sopravvivenza 
umana, creazione di energia, esplorazione mediante robot) 
sono scaricabili gratuitamente come add-on del software LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 (oltre 30 ore aggiuntive di attività). Il 
set è composto da tre tappeti di apprendimento, un tappeto per le 
missioni e un gran numero di elementi LEGO.

299983 SFIDA SPAZIALE 196,00 €

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

853 PEZZI

6 MODELLI 
AGGIUNTIVI

http://www.campustore.it/299983
http://www.campustore.it/268980
http://www.campustore.it/296386
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Servomotore grande
• Sensore di rotazione incorporato 
• Accuratezza di un grado
• Auto ID

296404 32,00 €

Servomotore medio
Sensore di rotazione incorporato
• Accuratezza dell’ordine di un grado
• Auto ID

296403 28,00 €

Sensore ad ultrasuoni
• Misura la distanza
• Individua gli oggetti
• Auto ID

296398 38,00 €

Sensore di contatto
• Tre differenti modalità: 

- Pressione 
- Rilascio 
- Contatore del numero 
 di pressioni

• Auto ID

296402  21,50 €

Sensore giroscopico
• Misura gli angoli
• Misura la velocità di rotazione 

in gradi al secondo
• Auto ID

296391 38,00 €

Sensore di luce e colore
• Individua i Colori
• Misura l’intensità della luce 

ambientale e riflessa
• Auto ID

296401 38,00 €

Mattoncino intelligente 
EV3
• Individua automaticamente  

e controlla sensori e motori
• Riproduce suoni, mostra immagini, 

controlla le luci
• Interfaccia programmabile 

direttamente sul mattoncino
• Bluetooth integrato
• Interfaccia di data logging  

sul mattoncino
• Settato per la connessione WiFi 

(dongle esterna non inclusa)

296390  212,00 €

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 37,00 €

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 37,00 €

Sensore di 
temperatura 

Grazie a questo sensore alimen-
tato dal mattoncino EV3 (o NXT) 
combinato al software LEGO® Edu-
cation, si possono eseguire misu-
razioni 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 moti-
vante, aumenta la comprensione di 
grafici e formule, permette di ese-
guire azioni specifiche condizionate 
dalla lettura di dati.

243062 TEMPERATURA 41,50 €

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/245086
http://www.campustore.it/296403
http://www.campustore.it/296402
http://www.campustore.it/296401
http://www.campustore.it/243062
http://www.campustore.it/296393
http://www.campustore.it/211689
http://www.campustore.it/296392
http://www.campustore.it/296404
http://www.campustore.it/296390
http://www.campustore.it/296391
http://www.campustore.it/296398
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EVShield
EVShield è una scheda aggiuntiva per Arduino, che permette di utilizzare 
motori e sensori LEGO MINDSTORMS Education (EV3 o NXT). 

EVShield ha i connettori delle porte di I/O identici a quelli di EV3, per cui i 
motori e i sensori LEGO si collegano direttamente mediante i loro cavetti.

Il software per il controllo di questi robot basati su Arduino + LEGO si 
sviluppa direttamente nell’IDE di Arduino in linguaggio C.

313237  EVSHIELD  92,00 €

PiStorms-v2 kit base
Un cervello Raspberry per EV3! Evolvi i tuoi programmi e costruisci splen-
didi robot con parti LEGO Education e cervello Raspberry Pi (309666): 
questo kit rende possibile governare i robot LEGO MINDSTORMS Edu-
cation utilizzando altri ambienti di programmazione, come ad esempio 
Python. Inoltre il display touchscreen rende facile interagire con il robot. 

• Consente di collegare 4sensori e 4 motori LEGO Education. 
• Compatibile con Raspberry Pi Modello A+, B+, Pi2, Pi3.
Scheda Raspberry da acquistare separatamente. 

314227  PISTORMS  133,00 €

Videocamera per 
NXT/EV3
L’uso di questa videocamera richiede 
buone capacità di programmazione, 
è pertanto indicata per studenti 
esperti che necessitino di sfide un 
po’ più impegnative. Si tratta di un 
sistema di visione che ha la capacità 
di elaborazione delle immagini in 
tempo reale per rilevare e “seguire” 
una linea o oggetti colorati. Permette 
di seguire una linea o fino a 8 oggetti 
(con 8 diversi colori definiti dall’uten-
te) a 30 fps, ha una messa a fuoco 
regolabile  e lenti con filtro di blocco 
infrarossi integrato

301159   182,00 €

Telecamera Pixy
Pixy è una telecamera dotata di 
processore, sensore d’immagine 
con risoluzione 1.280x800 pixel, 
due uscite per collegare due servo 
RC (che fungono da Pan/Tilt) e dif-
ferenti interfacce per l’uscita dei 
dati (UART, SPI, I2C, uscita digitale o 
analogica). È in grado di riconoscere 
e inseguire, utilizzando un Pan/Tilt 
con due servi RC, gli oggetti colorati 
precedentemente memorizzati con 
una semplice e veloce procedura 
di addestramento. Pixy può trovare 
centinaia di oggetti alla volta, anche 
se sono in movimento.

306766 ADATT. PER PIXY       30,10 €
306803 PANT/TILT                    36,00 €

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

+

+

Accessori aggiuntivi

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 85,00 €
304905 TRASFORMATORE 32,00 €

Espansioni per LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

http://www.campustore.it/306766
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/296397
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/306803
http://www.campustore.it/301159
http://www.campustore.it/313237
http://www.campustore.it/314227
http://www.campustore.it/304905
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Un robot in alluminio da assemblare, economico  
e versatile.

Perché sceglierlo
Per la versatilità e l’ambiente di programmazione 
unico (vedi approfondimento nella pagina a fianco).

Linguaggio di programmazione
mBlock v.3 (a blocchi, C/C++), sia software che app.

Compatibilità
Android, iOS, Win 7 o superiore, Mac OS Beta 4  
o successivo

Espandibilità
Accessori e diversi modelli disponibili.

Complessità 
ooooo
Età 
8 +

mBot

Guarda il video
dei kit Makeblock

mBot è un robot in alluminio da assemblare, economico e versatile. 
Può rilevare ostacoli, seguire una linea, emettere suoni e segnali 
luminosi, essere telecomandato, comunicare via infrarossi con un 
altro robot.

Ciò che lo rende unico è però il doppio linguaggio di programmazione 
attraverso il quale si può controllare e che caratterizza tutti i prodotti 
MakeBlock: è infatti compatibile sia con un ambiente basato su 
Scratch (mBlock v.3) che con C++.

Altri 
modelli di 

mBot, accessori 
ed opzioni 
aggiuntive 

disponibili sul 
nostro sito

311995 MBOT BLUETOOTH BLU 80,00 €
311993 MBOT 2.4G BLU  85,00 €
313134 MBOT 2.4G ROSA  85,00 €
316611 MBOT EDUCATION KIT  148,00 €
322854  MBOT (2.4G) - HALF CLASS PACK INCLUSION  489,00 €
322855  MBOT (2.4G) - CLASS PACK INCLUSION  899,00 €

La mia esperienza con... 
mBot

Luca Scalzullo
Docente di  
tecnologia scuola 
secondaria di  
primo grado

Vuoi saperne di più?  
Visita il nostro blog: 

www.innovationforeducation.it

◄◄ “I ragazzi imparano quando sono attivamente coinvolti 
e il ruolo dell’insegnante è quello di consentire la scoperta 
degli argomenti piuttosto che fornire una conoscenza 
predeterminata” Seymour Papert

A mio parere con mBot tutto questo diventa realtà. 

Con mBot i ragazzi riescono a personalizzare quello che 
imparano proponendo, divertendosi con varianti e modifiche.

La classe diventa cooperativa e la possibilità di integrare i già 
numerosi sensori con altri modificandone forma e funzionalità 
lo rende adatto dagli ultimi anni della Primaria fino alla fine 
della Secondaria di II grado. Ormai per me è uno strumento 
didattico di cui non posso fare a meno. ►►

mBot

Soluzioni complete per gli ambienti educativi
Per agevolare l’integrazione di mBot in contesti educativi abbiamo 
sviluppato dei kit specifici per l’apprendimento:
• mBot Education kit è un kit per utilizzo individuale (o per una coppia 

di studenti) molto semplice, composto da un mBot v1.1 Bluetooth 
corredato di sensori e accessori per attività didattiche aggiuntive.

Abbiamo poi predisposto due kit per gruppi più estesi ad un prezzo 
vantaggioso: 
• Half Class Pack Inclusion per 12 studenti che include 6 mBot 2.4G 
• Class Pack Inclusion per 24 studenti che include 12 mBot 2.4G

Ciascuno di questi due pack educativi include un mBot di colore rosa 
(gli altri sono azzurri), un omaggio all’inclusione delle ragazze nelle 
STEAM e un invito a ricordarci sempre quanta strada occorra fare 
ancora – a cominciare dalla scuola - per azzerare il divario di genere. 
Contengono entrambi un campo da allenamento in omaggio.

Per utilizzare mBot Bluetooth con mBlock  
è necessaria la chiavetta Dongle.

Con l’acquisto 
del Class Pack 

322855  
in omaggio un 

drone Airblock.

323002  MAKEBLOCK BLUETOOTH DONGLE  14,99 €

http://www.campustore.it/323002
http://www.campustore.it/311995
http://www.campustore.it/311993
http://www.campustore.it/313134
http://www.campustore.it/316611
http://www.campustore.it/322854
http://www.campustore.it/322855
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Ultimate 2.0
10 robot in uno!

Questo kit per la scuola secondaria aiuta ad approfondire la conoscenza 
di strutture meccaniche, moduli elettronici e abilità di programmazione 
in modo facile e divertente. Rende possibile costruire e programmare 10 
robot diversi, in grado di soddisfare un po’ tutte le necessità educative. 
Si controlla e programma in mBlock (software e app).

Grazie al modulo Bluetooth incluso è possibile controllare il robot 
in modalità wireless con dispositivi intelligenti. Include: struttura 
in acciaio da montare, 4 motori driver, 3 motori encoder, accessori e 
sensori vari (segui linea, giroscopio, ultrasuoni, accelerometro).

313133  ULTIMATE 2.0  300,00 €

mBot Ranger
Il robot trasformabile per le STEAM!

Un robot per l’insegnamento delle materie STEAM nella scuola 
secondaria. Permette di realizzare 3 differenti modelli: cingolato, auto 
da corsa e sistema auto-bilanciante.

Si controlla anch’esso grazie a mBlock 5 o all’app mBlock CSW o app.

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

310237  MBOT RANGER  130,00 €

Il vero punto di forza di tutti i prodotti MakeBlock è il linguaggio di programmazione che utilizzano, integrato alla perfezione con i vari set.

Un unico ambiente, tanti linguaggi

Ispirato  
a Scratch 3.0

Passa ad Arduino  
o a Python  
in un click

Supporta hardware 
open-source

mBlock
È un ambiente di programmazione grafico 

che rende molto facile programmare progetti 
anche in linguaggi complessi, come Arduino 

o Python e creare interazioni tra codici 
differenti.

mBlock permette di tradurre ogni 
programma da un linguaggio all’altro con un 

semplice click.
Si ispira a Scratch 3.0, quindi si presenta 

come un linguaggio grafico e a blocchi.
Esistono 2 versioni di mBlock: v.3 e v.5 (vedi 

tabella sottostante per compatibilità.)

mBlock App
Programmare sul tablet è possibile, grazie a 
questa app per iOS / Android con il classico 

linguaggio a blocchi. Inoltre, l’app è dotata di 
una funzione per il riconoscimento vocale e 

facciale.

Neuron App
Per saperne di più:  

vai alla sezione  
Elettronica  
educativa.

Makeblock

Desktop/Notebook Tablet

Wireless - 
Makeblock 3 

Wireless - 
Makeblock 5

Via cavo USB - 
Makeblock 3/5

mBot 2.4G ✔ - ✔ -

mBot 
Bluetooth

✔ Dongle 
Bluetooth

✔ ✔

Neuron - Dongle 
Bluetooth

✔ ✔

Codey - Dongle 
Bluetooth

✔ ✔

Ranger ✔ Dongle 
Bluetooth

✔ ✔

Ultimate ✔ Dongle 
Bluetooth

✔ ✔

Arduino o Python?
La doppia schermata permette di vedere 

il codice in Arduino o in Python che si 
nasconde dietro ad ogni blocco.

http://www.campustore.it/323002
http://www.campustore.it/311995
http://www.campustore.it/311993
http://www.campustore.it/313134
http://www.campustore.it/316611
http://www.campustore.it/322854
http://www.campustore.it/322855
http://www.campustore.it/313133
http://www.campustore.it/310237


84 800 974 077   |   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

Airblock
Airblock è un drone educativo composto da 7 moduli ad aggancio 
magnetico, ricombinabili a piacimento per creare due veicoli base 
- il drone esagonale e l’hovercraft - o dare libero sfogo alla propria 
fantasia.

Airblock è realizzato con gomma leggera, morbida e resistente e 
grazie alle protezioni che coprono le eliche ed evitano danni è adatto 
anche al volo in luoghi chiusi. Il veicolo sbatte contro il muro e si 
spezza? Nessun problema, in pochi secondi può essere rimontato ed 
essere pronto per decollare o salpare (può andare anche in acqua!). 
I veicoli realizzati sono comandabili e programmabili da dispositivi 
mobili grazie all’app mBlock (programmazione drag-and-drop).

Specifiche tecniche:

• 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)
• Tecnologia per la connessione: Bluetooth
• Giroscopio a 6 assi - Sensore ad ultra-

suoni - Barometro

311992  AIRBLOCK 92,00 €

Per conoscere 
meglio 

l’ambiente di 
programmazione 

mBlock 
vedi pagina 
precedente

Droni

Tello
Tello è un piccolo drone comandabile tramite smartphone grazie 
all’app dedicata. La camera integrata permette di registrare video e 
scattare foto di ottima qualità, grazie allo stabilizzatore elettronico 
interno e al supporto del processore Intel. È completamente 
programmabile, tramite la suite Scratch. Inoltre, per gli sviluppatori 
con più esperienza, c’è la possibilità di creare applicazioni software 
dedicate tramite SDK. Se si perde la connessione, Tello è in grado di 
atterrare in autonomia.

Si possono acquisire video di qualità e condividerli direttamente sui 
social media tramite l’app.

Caratteristiche: Autonomia di volo: 13 minuti - Compatibile con 
headset VR - Distanza di trasmissione immagini: 100 metri - 
Trasmissione video: 720p HD - Risoluzione foto: fino a 5MP (2.592 
x 1.936) - Velocità massima: 8m/s – Peso totale: 80g - Dimensioni: 
98x92,5x41 mm

La confezione include: 
• Tello 
• 4 Set di eliche (totale 8) 
• 1 Set proteggi eliche (totale 4) 
• Batteria 
• Chiave per proteggi eliche

320909  TELLO 90,20 €

Parrot Mambo
Parrot Mambo è un minidrone robusto, con videocamera verticale, 
facile da pilotare tramite smartphone e tablet (iOS e Android) e 
sicuro. Grazie all’intuitivo linguaggio di programmazione visivo 
Tynker, non è necessaria alcuna esperienza precedente nella 
programmazione o nel pilotaggio di droni! Può essere programmato 
per evitare ostacoli, fare slalom ed è compatibile anche con Swift 
Playground.

I Parrot Mambo EDU KIT contengono 6 droni Parrot Mambo FLY o FPV 
con diversi pezzi di ricambio e un corso di programmazione Tynker 
Drones 101, un programma è ideato per classi fino a 30 studenti con 
2 interfacce: studente e insegnante. Le due versioni di droni FLY e 
FPV sono identiche, la seconda però dispone di alcuni accessori: 
telecomando Flypad, cannoncino spara pallini, pinza per raccolta/
trasporto di piccoli oggetti, telecamera FPV e visore Cockpitglasses 
2 da usare insieme allo smarphone per il pilotaggio in FPV.

Caratteristiche generali (FLY e FPV): Autonomia: 9 minuti - Portata 
Bluetooth: 30 m con smartphone, 100 m con Parrot Flypad 
- Dimensioni: 18x18 cm - Peso: 63g, 73 g con telecamera FPV -  
Telecamera (versione FPV): registrazione e streaming in HD 720 30p, 
FOV 120°

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

In omaggio il libro 
FabLab scritto da 

Tullia Urschitz,  
Anna Mancuso e 

Marco Vigelini

http://www.campustore.it/318620
http://www.campustore.it/318621
http://www.campustore.it/311992
http://www.campustore.it/320909
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aCos’è
Un braccio robotico multi-funzione a quattro assi progettato 
per attività STEAM  

Perché sceglierlo
Per avvicinarsi alla robotica e all’industria 4.0 con un braccio 
in grado di afferrare, scrivere, disegnare, incidere a laser e 
stampare in 3D, abbracciando trasversalmente le diverse 
materie STEAM

Linguaggio di programmazione
Dobot Blockly (proprietario, visuale a icone), Google, Blockly, 
Python, C++, JAVA, Python, Labview, Matlab e altri.

Compatibilità
Il software proprietario Magician Studio è disponibile sia per 
Windows che per Mac. La Dobot App è compatibile con iOS.

Espandibilità
Può essere integrato con un nastro trasportatore, con 
un binario o con un kit di visione per ulteriori simulazioni 
industriali

Complessità 

°°°°°

Dobot Magician
Il braccio robotico industriale STEAM
Dobot Magician è un braccio robotico multi-funzione concepito 
per l’approfondimento delle materie STEAM. Grazie a una serie di 
accessori dedicati, è possibile sfruttare il braccio robotico non solo 
per afferrare e spostare oggetti, ma anche per scrivere, disegnare, 
incidere a laser e stampare in 3D.

Caratteristiche tecniche

 
 
 
 
 

Espandibilità
• Con un nastro trasportatore è possibile simulare e realizzare una vera 

e propria linea di produzione automatizzata in accoppiata con due 
bracci robotici, uno con la funzione di “pick and place” e uno con la 
funzione di “color sorter”

• Con una rotaia di spostamento, il braccio 
robotico può scorrere per circa un metro, 
aumentando lo spazio di lavoro del braccio 
robotico

• Con il kit di visione composto da videocamera 
industriale, lenti industriali, illuminatore, 
base e asta di sostegno e materiale per 
la calibrazione, è possibile approfondire
la visione, gli algoritmi di simulazione dell’intelligenza artificiale e 
sviluppare applicazioni industriali. Il kit fornisce gli strumenti per lo 
sviluppo di applicazioni di sistemi di visione integrati con il braccio 
robotico Dobot Magician.

317795 DOBOT MAGICIAN - BRACCIO ROBOTICO 1.490,00 € 
317797 ROTAIA LINEARE  1.200,00 €
317796 NASTRO TRASPORTATORE  500,00 €
320940 KIT DI VISIONE  2.670,00 €

Alta ripetibilità di posizionamento 0.2mm
Carico max 500g
Estensione braccio 320 mm
Comunicazione USB, Wi-Fi, Bluetooth
Alimentazione 100-240 V, 50/60 Hz - 12 V / 7A DC
Consumo max 60 W

• In lega di alluminio e ABS
• 4 assi 
• Controllabile mediante: computer, smartphone, gesti, voce, e persino 

mediante impulsi cerebrali

Bracci robotici industriali

Età 
14 +

Guarda il video

http://www.campustore.it/318620
http://www.campustore.it/318621
http://www.campustore.it/320909
http://www.campustore.it/317795
http://www.campustore.it/317797
http://www.campustore.it/317796
http://www.campustore.it/320940
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TXT Controller e Software ROBO
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
• In omaggio con l’acquisto di TXT Controller
• Programmazione grafica “drag & drop” mediante diagrammi di flusso
• Libreria di comandi e creazione di programmi di teach-in

300307  TXT CONTROLLER  250,00 €

fischertechnik

Funziona 
con Scratch!

Display
touch

Ingresso
USB e 
Card

App Speaker

Wi-Fi

Bluetooth

Stazione robotica di rilevamento IoT
Un’introduzione professionale al data logging! 

Questa stazione robotica tutta da assemblare e modificare a piacimento, 
è dotata di sensori, di una videocamera e consente la misurazione di 
temperatura dell’aria, umidità, pressione atmosferica, qualità dell’aria, 
volume e luminosità. 
Tra i modelli di simulazione suggeriti, che possono essere programmati 
e controllati grazie al software ROBO Pro (scaricabile grauitamente) e al 
controller TXT (non inclusi),  ci sono:

• Un barometro (per misurare la pressione dell’aria)
• Un misuratore di umidità (misura l’umidità e la temperatura dell’aria),
• Un misuratore di qualità ambientale (misura la qualità dell’aria, 

temperatura, umidità) con display a LED
• Un sensore di rumore
• Un sistema di monitoraggio del congelamento (verifica la temperatura 

rispetto al punto di congelamento)

I dati rilevati dai sensori possono essere visualizzati attraverso dei  
grafici. 

Il controller TXT può anche connettersi al Cloud server e salvarvi i dati 
rilevati dai sensori. In questo modo i vari dati rilevati dai sensori possono 
essere monitorati permanentemente e la videocamera può essere mossa 
e controllata liberamente. 

Il set include: oltre 150 pezzi di costruzione, sensore ambientale, sensore 
di luminosità, camera USB 1 Mpx, 2 motori encoder, 2 interruttori, LED, 
guida didattica con interessanti approfondimenti e suggerimenti per le 
lezioni. Necessita di: TXT Controller, ROBO Pro, trasformatore e batteria.

320063  STAZIONE ROBOTICA DI RILEVAMENTO IOT  160,00 €
204767  SET BATTERIA RICARICABILE  38,00 €

Vuoi partecipare a una competizione di robotica come 
RoboCup Jr? Questo è un ottimo set di partenza

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. 17 
modelli STEM suggeriti e costruibili.

Include: Ingranaggi, pulegge, motori, sensori (ultrasuoni, fototransistor, fotoresistenza, 
termoresistenza NTC, colore, seguilinea IR, magnetico-reed); TXT controller, batteria e 
caricabatteria; Software ROBO Pro con attività; Libretto di istruzioni e manuale di ap-
profondimento didattico cartaceo

297772 COMPETITION LAB  550,00 €

http://www.campustore.it/300307
http://www.campustore.it/320063
http://www.campustore.it/204767
http://www.campustore.it/297772
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STEM Engineering
Vuoi tutti i set di robotica industriale in un’unica 
soluzione? STEM Engineering è la scelta più 
completa ed efficace!

Include infatti i set: Robotica industriale, robotica 
avanzata e Robotica ed elettropneumatica, TXT 
Controller, ROBO Pro, trasformatore e batteria.

Perfetto per un approccio sistematico a robotica, 
automazione e meccatronica.

297774  STEM ENGINEERING 650,00 €

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 
prestazioni 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 pronti corredati di supporto 
informativo didattico per principianti. Comprende anche sensori ed 
attuatori come motori, interruttore, resistenza, fototransistor e LED che 
consentono la costruzione di robot con funzioni diverse (esplorazione, 
controllo della temperatura,...). 

Caricatore e batteria non inclusi.

305991  ROBOTICA AVANZATA CON TXT  320,00 €
204767  SET BATTERIA RICARICABILE  38,00 €

Robotica industriale
Un’introduzione ideale alle applicazioni della robotica industriale, 
perfetta 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 
suggerimenti 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 
(scaricabile gratuitamente), Power Set o Accu-Set.

305060  ROBOTICA INDUSTRIALE  160,00 €
204767  SET BATTERIA RICARICABILE  38,00 €

Robotica ed 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 classificazione 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 (scaricabile gratuitamente), Set 
di alimentazione (243168) o Set batteria ricaricabile (204767).

320063  STAZIONE ROBOTICA DI RILEVAMENTO IOT  160,00 €
204767  SET BATTERIA RICARICABILE  38,00 €

http://www.campustore.it/320063
http://www.campustore.it/204767
http://www.campustore.it/300307
http://www.campustore.it/320063
http://www.campustore.it/204767
http://www.campustore.it/305991
http://www.campustore.it/204767
http://www.campustore.it/305060
http://www.campustore.it/204767
http://www.campustore.it/297774
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NAO6

Guarda il video!
Cos’è 
È un robot umanoide che si muove, riconosce 
persone e oggetti, segue differenti oggetti 
usando tutto il suo corpo, ascolta e parla-

Perché sceglierlo
Rappresenta il complemento ideale per 
insegnare coding e robotica, così come le 
discipline STEM (Scienze, Tecnologie, Ingegne-
ria e Matematica) a tutti i livelli, dalla scuola 
elementare all’università

Linguaggio di programmazione
Choregraphe, Python, Java, C++

Compatibilità
Windows, Mac OS X, Linux

Complessità

Porta i tuoi studenti 
nel futuro

Il robot umanoide NAO permette di creare esperienze di classe uniche 
e interattive. Rappresenta il complemento ideale per insegnare coding 
e robotica, così come le discipline STEM a tutti i livelli.

Nella scuola primaria
Grazie al suo aspetto simpatico, NAO è un fantastico assistente in 
grado di catturare l’attenzione e stimolare l’apprendimento

Nella scuola secondaria
NAO è uno strumento incredibilmente efficace per insegnare la 
programmazione e incoraggiare un approccio multi-disciplinare

Per bisogni educativi speciali
NAO è ampiamente utilizzato da educatori e terapisti, ad esempio 
con bambini affetti da autismo o che trascorrono lunghi periodi di 
ospedalizzazione

Valori educativi
• Aumenta il coinvolgimento degli studenti nelle lezioni, migliorando 

l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi didattici
• Stimola l’interesse e la motivazione per il campo tecnico-scientifico
• Prepara gli studenti alle opportunità lavorative di domani
• Permette di studiare e sperimentare lo sviluppo di applicazioni per 

ipotizzare e testare gli utilizzi futuri dei robot
• Ha un software di programmazione di facile utilizzo per tutti i livelli 

di competenza
• Si può programmare con SNAP, Python, Java e C++
• Permette agli studenti di imparare a programmare in modo 

divertente e pratico
• Consente agli studenti di sviluppare un approccio strutturato che 

permetta di trovare soluzioni creative e si adatti ad una grande 
varietà di contenuti educativi trasversali

• Permette di adottare un approccio multidisciplinare, di “learn by 
doing” e di progetto

• Permette un collegamento immediato tra la teoria e la pratica 
• Incoraggia il lavoro di gruppo, il project management, il problem 

solving e le capacità comunicative

Processore ATOM 
Quad Core 1.91 GHz 
4 GB DDR3 RAM 
32 GB SSD

Sensori 
ultrasonici

4 microfoni 
omnidirezionali

Bluetooth
WiFi 
Ethernet 

Due videocamere 
da 5 Mpx 

25 gradi di 
libertà

Più di 20
lingue

2 altoparlanti

8 sensori di 
forza

58 cm

5,6 Kg

Motori 
potenti 
e mani 
prensili

L’unità inerziale 
identifica le 

cadute e innesca il 
sistema di 

protezione e di 
rialzo

°°°°°

Robot umanoidi: NAO e Pepper
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aLa mia esperienza con... 
NAO

Carla Gobbo
Insegnante di 
matematica, 
Liceo Scientifico 
Fermi (PD)

Vuoi saperne di più?  
Visita il nostro blog: 

www.innovationforeducation.it

◄◄ Se vuoi programmare e sei a livello principiante il robot NAO ti 
sarà subito simpatico perché ti sembrerà di essere in compagnia di 
un vero amico, inoltre con NAO potrai migliorare le tue competenze 
perché potrai passare dalla programmazione a blocchetti alla 
programmazione in linguaggio Python. Gli obiettivi che si possono 
raggiungere dedicandosi a NAO sono molteplici:
• Lo studente diventa conoscitore attivo ed è motivato 

all’apprendimento
• NAO coinvolge lo studente in progetti propri aumentando la 

stima nelle proprie capacità
• NAO aiuta ad imparare facendo e a condividere 

l’apprendimento con i compagni
• Lo studente scopre attitudini che potranno aiutarlo 

nell’orientamento futuro ►►

Come funziona NAO 
Grazie alle sue caratteristiche uniche NAO può afferrare oggetti, 
spostarsi, ballare, esplorare una stanza, interagire con le persone 
ed esprimere emozioni. NAO è una combinazione unica di hardware e 
software: consiste di motori, sensori e software guidati da NAOqi, il 
suo sistema operativo dedicato. 

NAOqi permette a NAO di: 
• Utilizzare tutti i suoi sensi per essere cosciente dell’ambiente 

circostante e agire proattivamente 
• Immagazzinare, attraverso un motore conversazionale, tutto ciò 

che dici e ricordare i dialoghi con te per imparare a conoscerti
• Leggere le tue emozioni di base attraverso un motore emozionale e 

interagire in maniera appropriata

La software suite di NAO include quattro software con i quali dare vita 
al robot umanoide.

Software per tutte le esigenze
• Choregraphe

Con Choregraphe puoi programmare i comportamenti più complessi 
tramite un semplice drag and drop attraverso un’interfaccia ad 
icone intuitiva.

• SDK
SDK presenta strumenti di compilazione e debugging e permette di 
creare moduli complessi da installare su NAO. 

ROBOT NAO SOFTWARE
(CHOREGRAPHE)

NAO SOFTWARE
(SDK)

GARANZIA
(ANNI)

LIBRI DIGITALI 
PER LA DIDATTICA 

CON NAO
PREZZO   

NAO V6 
ACADEMICS 
EDITION 322490

1 1 10 2 4 5.970,00 €

NAO V6 
ACADEMICS 
EDITION 322489

1 1 10 3 4 6.970,00 €

Valigia per trasporto NAO
Con la valigia per il trasporto di NAO puoi sempre muoverlo in totale 
sicurezza grazie all’interno in spugna sagomata di questo contenitore 
impilabile, leggero e resistente. 

Adatto per uso esterno, è resistente ad urti, agenti chimici, alte e basse 
temperature. Nervature di rinforzo nel coperchio. Ruote e maniglia per 
uso trolley, maniglione frontale, maniglie laterali. 

Predisposizioni per lucchetto. 

Dimensioni: 78x41x33h cm - Peso: 6,30 Kg

306692 VALIGIA PER TRASPORTO NAO 300,00 €

NAO Challenge 2019
La manifestazione dedicata a NAO torna anche quest’anno! 

L’obiettivo della NAO Challenge è quello di aumentare la 
consapevolezza, la motivazione, la passione per robotica e discipline 
tecnico-scientifiche negli studenti. 

Questa competizione è infatti stata pensata e sviluppata grazie alla 
collaborazione di numerosi insegnanti, che hanno voluto renderla 
compatibile con le esigenze didattiche attuali. 

Per saperne di più: www.nao.scuoladirobotica.it

Robot umanoidi: NAO e Pepper

http://www.campustore.it/322490
http://www.campustore.it/322489
http://www.campustore.it/306692
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120 cm

28 Kg

Guarda il video!

Cos’è 
È il primo robot umanoide in grado di percepire 
le principali emozioni (gioia, tristezza, rabbia e 
sorpresa) e adattare il suo comportamento in 
base allo stato d’animo degli esseri umani che 
lo circondano

Perché sceglierlo
Incoraggia e stimola il desiderio di apprendi-
mento degli studenti ed è una straordinaria 
piattaforma di studio per approfondire non 
solo il modo in cui i robot possono simulare 
le emozioni umane ma anche il modo in cui 
possono interpretarle e reagire di conseguenza

Linguaggio di programmazione
Choregraphe, Python, Java, C++

Compatibilità
Windows, Mac OS X, Linux

Complessità

Scopri nuovi orizzonti nella 
formazione e nella programmazione

Processore ATOM 
E3845

Batteria con 12 
ore di autonomia 
e capacità di 
autoricarica

4 microfoni 
omnidirezionali
e 2 altoparlanti

Bluetooth
WiFi 
Ethernet 

Due videocamere 
da 5 Mpx e una
videocamera 3D

20 gradi di 
libertà

Più di 15
lingue

Ruote 
omnidirezionali

Dotato 
di motore 

emozionale

Un touch 
screen facilita 
l’interazione

°°°°°

Pepper
Il robot umanoide Pepper permette di creare esperienze di classe 
uniche e interattive. Rappresenta il complemento ideale per insegnare 
coding e robotica, così come le discipline STEM a tutti i livelli.

Nella scuola primaria
Grazie al suo aspetto simpatico, Pepper è un fantastico assistente in 
grado di catturare l’attenzione e stimolare l’apprendimento

Nella scuola secondaria
Pepper è uno strumento incredibilmente efficace per insegnare la 
programmazione e incoraggiare un approccio multi-disciplinare

Per bisogni educativi speciali
Pepper è ampiamente utilizzato da educatori e terapisti, attraverso 
attività programmate ad hoc per assolvere a necessità specifiche

Valori educativi
• Stimola l’apprendimento degli studenti migliorando l’efficacia nel 

raggiungimento degli obiettivi didattici
• Incoraggia gli studenti ad intraprendere carriere in ambito tecnico-

scientifico
• Permette di ideare, studiare e sperimentare i potenziali utilizzi 

dei robot assistenziali, preparando gli studenti alle opportunità 
lavorative di domani

• Ha un software di programmazione di facile apprendimento per i 
principianti e di complessità crescente per i più esperti

• Si può programmare anche con Python, Java e C++
• Permette agli studenti di imparare a programmare in modo 

divertente e pratico
• Consente agli studenti di sviluppare un approccio strutturato che 

permetta di trovare soluzioni creative e si adatti ad una grande 
varietà di contenuti educativi trasversali

• Permette di adottare un approccio multidisciplinare
• Permette un collegamento immediato tra la teoria e la pratica 
• Incoraggia il lavoro di gruppo, il project management, il problem 

solving e le capacità comunicative

311879 PEPPER ACADEMIC + 2 ANNI GARANZIA 14.500,00 €
311878 PEPPER ACADEMIC + 3 ANNI GARANZIA  16.000,00 €

2 sensori a 
ultrasuoni

6 sensori 
laser

Robot umanoidi: NAO e Pepper

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



