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Cos’è l’elettronica 
educativa?

L’elettronica è l’insieme delle conoscenze e 
metodologie teoriche e pratiche utilizzate per la 
progettazione e realizzazione di sistemi e apparati 
hardware in grado di elaborare grandezze fisiche 
sotto forma di segnali contenenti informazione. 

L’elettronica educativa utilizza kit appositamente 
sviluppati per il mondo della scuola (e spesso 
corredati di materiale didattico) per permettere non 
solo di apprendere tali conoscenze e metodologie, 
ma anche di “sfruttarle” come traini motivanti per 
l’acquisizione di soft skills e competenze curricolari 
proprie anche di altre discipline, ora utilizzabili fin 
dalla scuola primaria.

In questa sezione abbiamo raccolto alcuni esempi di…

littleBits: con questi colorati moduli 
elettronici ad aggancio magnetico si inizia 

dalla primaria ma si prosegue fino alla 
secondaria di secondo  grado grazie anche ad 

applicazioni per Arduino e cloud!

Kit per IoT (Internet delle cose): gli 
oggetti diventano intelligenti grazie alla 

rete anche direttamente in classe

Kit per wearable: se puoi indossarlo e 
ha un output elettronico, delle funzioni 

di notifica o data logging allora è 
wearable

Arduino: la scheda di controllo più 
famosa al mondo, nata dalla creatività 

del Made in Italy

Raspberry: sembra una scheda come 
le altre, in realtà è un computer a 

bassissimo costo che permette una 
personalizzazione estrema

Micro:bit, la mini-schedina di 
prototipazione con sensori e display 

LED integrato
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littleBits 

littleBits
littleBits è un sistema educativo composto da blocchetti magnetici 
colorati (bit) ciascuno dei quali corrisponde a una funzione elettronica 
specifica (motori, luci, sensori, ecc). I blocchetti si attaccano tra di 
loro grazie ai magneti che li caratterizzano e che permettono di creare 
circuiti funzionanti in pochi secondi e totale sicurezza.

Un sistema a colori
I bit di littleBits sono coloratissimi e questo non solo per essere più 
accattivanti ed aiutare ad includere maggiormente le ragazze nelle 
attività – e quindi nei percorsi di studio - STEAM. 

I 4 colori che li caratterizzano sono anche una guida alla loro funzione:

Un bit per ogni esigenza
Esistono diversi kit tematici nella collezione littleBits: il set per 
il coding, quello per simulare le missioni su Marte, quello per far 
musica in modo innovativo,… e sono tutti integrabili e compatibili 
tra loro. Inoltre anche i singoli bit (68 bit in tutto) sono acquistabili 
singolarmente per ampliare la propria raccolta. 

Per saperne di più: www.campustore.it/littleBits

Creatività, tecnologia e innovazione:  
gli inventori iniziano da qui

Connessione 
ed espansione

Output

Input

Alimentazione

Click!

La mia esperienza con... 
littleBits

Anna Mancuso
Animatore digitale, 
IC3, Bassano del 
Grappa (VI)

Vuoi saperne di più?  
Visita il nostro blog: 

www.innovationforeducation.it

◄◄ Impossibile non lasciarsi coinvolgere dall’entusiasmo 
quando si lavora con littleBits. Curiosità, fantasia, desiderio 
di imparare e di progettare si accendono con la stessa facilità 
con cui si creano i primi circuiti. Un prodotto incredibilmente 
flessibile e di complessità graduale che ottimamente si 
presta a lavori interdisciplinari e allo sviluppo di competenze 
trasversali. Dalle animazioni fantastiche alla comprensione 
della realtà che ci circonda, dalla capacità di risolvere problemi 
al potenziamento delle capacità espressive e lessicali, 
l’universo di littleBits innesca l’esploratore che c’è in noi. ►►Perché scegliere littleBits

• Semplice: permette di realizzare il primissimo circuito in pochi minuti
• Espandibile: è un sistema, quindi è caratterizzato da tanti set, tutti 

compatibili tra loro per lavorare su tutti i livelli di scuola a difficoltà 
incrementabile.

• Rende i principi basilari dell’elettronica chiari, semplici, visibili
• Supporta PBL e attività “hands-on”
• Ottimo per il tinkering
• È uno strumento collaborativo
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littleBits 

littleBits Avengers Hero Inventor Kit 
A lezione di Wearable e coding
Ispirato alle avventure degli Avengers e ai gadget hi-tech di Iron Man 
che possono rendere chiunque un super eroe, questo set è perfetto 
per iniziare a ragionare sullo sviluppo che i wearable stanno avendo al 
giorno d’oggi e avranno in futuro (quindi è anche un ottimo modo per 
ragionare su aspirazioni, autostima ed autopercezione).

In pochi minuti e sviluppando la loro creatività gli studenti potranno 
realizzare dispositivi indossabili belli e intelligenti, programmandoli 
in prima persona affinché si comportino in modo diverso a seconda di 
ciascuna esigenza.

Una soluzione completa
Include accelerometro, sensore di luce e matrice LED circolare 
e ciò permette di elaborare attività e approfondimenti su: luce e 
movimento, visione notturna, misurazione della velocità,…

Età: 8+.

321498 AVENGERS HERO INVENTOR KIT 139,00 €

Star Wars Droid Inventor Kit 
Che la forza del coding sia con voi!
Un set incredibile, che permette di creare R2™ (o un altro droide di 
propria invenzione) e dargli vita utilizzando coding e i blocchetti 
elettronici magnetici littleBits.

Include 6 bit e tutti gli accessori necessari per costruire il droide. 
Facile da montare, stimola la fantasia degli studenti e li incoraggia 
a risolvere emozionanti sfide grazie a logica e inventiva, magari 
combinando il contenuto del set con oggetti di uso comune e 
materiale povero. Permette di approfondire il coding in modo del tutto 
nuovo, entusiasmante e multipiattaforma: oltre all’app proprietaria 
sviluppata su Blockly si può programmare anche in Swift Playground.

315590  STAR WARS DROID INVENTOR KIT  98,30 €

A tutto coding - Set completi per la classe
Coding: con littleBits si moltiplicano le possibilità di studio divertente 
e multipiattaforma.

Abbiamo creato dei pacchetti completi che consentano attività 
immersive di Coding con littleBits, che combinano la forza dirompente 
e motivante di Droid Inventor kit con il Code kit  (per saperne di più: 
sezione Robotica educativa di questo catalogo). Perfetti per chi non 
sa dove iniziare e vuole risparmiare un po’.

Quanti 
studenti

Code Kit
314682

Droid 
Inventor Kit 

315590

In 
omaggio Prezzo

Coding Mix - 
Starter Pack 

323352
9 1 3

Guida 
didattica 
FabLab

580,00 €

Coding Mix - 
Half Class  

Pack 
323351

12 2 4
Guida 

didattica 
FabLab

950,00 €

Coding Mix - 
Class Pack 

323350
24 4 6

Guida 
didattica 
FabLab

1.500,00 €

6 Bits
23 accessori

iPhone (iOS 10.0 o succ.)
 Android (5.0 o succ.)

6 lezioni sul  
coding incluse

Oltre 22 “missioni”

In omaggio la 
guida didattica in 
italiano scritta da 

Tullia Urschitz,  
Anna Mancuso e 

Marco Vigelini

9 Bits
10 accessori

Oltre  
18 attività

iPhone (iOS 10.0 o succ.)
 Android (5.0 o succ.)

APP

APP

http://www.campustore.it/321499
http://www.campustore.it/321500
http://www.campustore.it/314682
http://www.campustore.it/315590
http://www.campustore.it/323352
http://www.campustore.it/323351
http://www.campustore.it/323350
http://www.campustore.it/315590
http://www.campustore.it/321498
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littleBits 

littleBits Electronic Music Inventor Kit
Un set meraviglioso per unire STEM e arti, applicazioni tecniche e 
strumenti musicali: permette ad esempio di costruire una chitarra 
elettrica da vere rock star utilizzando i piccoli blocchi elettronici 
che caratterizzano littleBits! Oltre alle componenti elettroniche 
(bits, accessori, modelli,…) è corredato da un’app gratuita (per iOS 
10.0 o succ. e Android 5.0 o succ) con più di 12 idee di attività, tra 
cui una batteria e una chitarra elettrica, che traggono ispirazione 
dagli inventori musicali del mondo reale, come Imogen Heap, un 
musicita che ha inventato dei guanti che permettono di “fare musica” 
attraverso il movimento.

321500  ELECTRONIC MUSIC INVENTOR KIT  98,40 €

littleBits Space Rover Inventor Kit
Festeggiamo i 50 anni dello sbarco dell’uomo sulla Luna con questo 
kit eccezionale e motivante per attività STEAM! Permette di costruire 
e personalizzare un rover spaziale utilizzando i bits elettronici ad 
aggancio magnetico e motivare così le piccole aspiranti astronaute 
(perché non costruire anche una lezione su Samantha Cristoforetti?) e 
gli astronauti di domani a studiare le STEAM. I colori, le idee di attività 
e gli accessori di littleBits sono infatti studiati con una particolare 
attenzione per l’inclusione delle ragazze nelle discipline STEAM.

Oltre ai componenti elettronici e ai coloratissimi accessori proposti 
il set è corredato di un’app gratuita (per iOS 10.0 o succ. e Android 
5.0 o succ) con oltre 30 proposte di attività dettagliate ispirate 
alle applicazioni reali dell’ingegneria spaziale - come un veicolo 
che raccoglie campioni di rocce spaziali - e altre più fantasiose e 
suggestive, come un “rilevatore di vita aliena”. 

321501  ROVER INVENTOR 189,00 €

8 Bits Oltre 
12 attività

iPhone (iOS 10.0 o succ.)
 Android (5.0 o succ.)

APP

10 Bits
Accessori

Oltre  
12 attività

iPhone (iOS 10.0 o succ.)
 Android (5.0 o succ.)

APP

15 Bits
Accessori

Oltre  
30 attività

iPhone (iOS 10.0 o succ.)
 Android (5.0 o succ.)

APP

I littleBits Inventor Kit, sono 3 soluzioni per le STEAM che 
incoraggiano i ragazzi a cambiare il mondo.

I kit sfruttano storie reali come leve altamente motivanti 
da cui trarre ispirazioni per approfondimenti STEAM, come 
quella di Boyan Slat, il 16enne che ha inventato un nuovo 
metodo per ripulire l’oceano.

littleBits Inventor Kit

littleBits Base Inventor Kit
Questo kit base è la soluzione perfetta per chi sta iniziando a muovere 
i primi passi con littleBits. Contiene tutto ciò di cui i bambini creativi 
hanno bisogno per trasformare le loro idee in brillanti invenzioni, 
anche grazie ai suggerimenti per attività STEAM contenute al suo 
interno.

È corredato da un’app gratuita per iOS (10.0 o succ) o Android (5.0 o 
succ.) con oltre 12 idee di attività, come una pinza robotica attivata 
dalla voce o un allarme anti-intrusione per proteggere la classe.

321499 BASE INVENTOR KIT 98,40 €

http://www.campustore.it/321499
http://www.campustore.it/321501 
http://www.campustore.it/321500
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littleBits 

littleBits Workshop Set
Il Workshop Set di littleBits è una soluzione mobile che include 160 
Bits e 178 accessori ed è perfetto per lavorare con un gruppo di circa 
16 - 20 studenti contemporaneamente.

È caratterizzato da una valigetta pensata per proteggere e trasportare 
ovunque tutti i moduli elettronici littleBits ed è un assortimento 
variegato e trasversale, ideale per supportare attività di diversa 
vocazione e natura, da quelle più artistiche a quelle più tecniche.

Per questo motivo è particolamente indicata per trasformare anche 
ambienti deputati alla formazione anche extra scolastica, biblioteche, 
after school, centri giovanili in Makerspace e FabLab.

Oltre a ciò è ovviamente indicata anche per l’utilizzo in classe, 
soprattutto in quegli istituti che hanno più di un plesso su cui lavorare.

È una libreria mobile di moduli elettronici particolarmente indicata 
per attività creative basate sulle STEAM.

Contributi e idee di lezione provenienti da insegnanti di tutto il mondo 
sono in continuo aggiornamento e consultabili online.

Permette di realizzare circuiti elettronici per attività di studio, 
prototipazione o ludiche.

L’obiettivo, forse utopico, del set è riuscire a rendere semplice e a 
portata di chiunque ogni singola reazione elettronica esistente al 
mondo, in modo divertente e immediatamente soddisfacente: grazie 
a littleBits bastano infatti pochissimi secondi per realizzare un 
congegno funzionante.

Include scheda di attività e il libro “Getting started with littleBits” 
scritto da Ayah Bdeir ed edito dalla prestigiosa testata americana 
Make.

308408  WORKSHOP SET  2.060,00 €

littleBits Gizmos e Gadget kit 2nd edition - 
In italiano
Questo kit contiene 13 bit (tra cui modulo Bluetooth, ventola, sensore 
di luce,…) e 56 accessori. Vincitore di oltre 13 premi e pensato per 
supportare soprattutto lo sviluppo di creatività e inventiva personale, 
questo kit con manuale in italiano è un ottimo complemento 
soprattutto per attività più ludiche, come quelle che caratterizzano 
associazioni o after school. Permette di creare, tra le altre cose, anche 
una macchina da corsa da telecomandare con il proprio smartphone.

313915  GIZMOS E GADGET KIT 2ND EDITION  205,00 €

Makey Makey 
littleBits Makey Makey rende possibile utilizzare oggetti di uso 
quotidiano per controllare circuiti o computer. Crea un touchpad con 
qualsiasi conduttore (banane, plastilina, ...) attaccandolo al bit con le 
4 pinze a coccodrillo. Fa parte di un sistema componibile in continuo 
aumento: ogni modulo littleBits è infatti compatibile con tutti gli 
altri (68). Il bit è anche incluso nel set Rule Your Room; in alternativa, 
proponiamo il classico modulo Makey Makey.

308399 LITTLEBITS - MAKEY MAKEY BIT  50,00 €
312075 RULE YOUR ROOM KIT  102,00 €
304250  MAKEY MAKEY KIT  50,00 €

littleBits - A lezione di logica
Un’idea diversa per avvicinarsi al mondo del coding senza supporti 
digitali:
• un kit composto da 6 bit che permette di creare regole logiche che 

i circuiti elettrici costruiti dovranno seguire e rispettare. Perfetto 
per approfondimenti di logica e problem-solving.

• Il kit è composto da: 1 Doppio OR - 1 Doppio AND - 1 Inverter -  
1 NOR - 1 NAND – 1 XOR

316148  A LEZIONE DI LOGICA  65,00 €

• 160 Bits
• 178 accessori

• Include libro “Getting 
started with littleBits”  

http://www.campustore.it/316148
http://www.campustore.it/304250
http://www.campustore.it/308408
http://www.campustore.it/313915
http://www.campustore.it/308399
http://www.campustore.it/312075
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littleBits 

littleBits 
STEAM Student Set e Pro Library

Inventiamo il mondo in cui desideriamo vivere!
littleBits STEAM Student Set è il nostro assoluto best seller della linea 
littleBits: perfetto per consolidare e sviluppare l’alfabetizzazione 
digitale degli studenti e per stimolarne curiosità intellettuale e 
pensiero critico attraverso attività STEAM è uno strumento versatile 
e dalle possibilità di utilizzo molto vaste.

Disponibili anche kit per più studenti, Half class 
pack per 12 studenti include 4 STEAM Student Set 
e 1 valigetta per l’ordinamento e il trasporto sicuro 
e ordinato dei bit in omaggio, il Class pack per 24 
studenti include 8 STEAM Student Set e 2 valigette 
omaggio. 

littleBits Pro Library

309878   STEAM STUDENT SET  287,00 €
316607 HALF CLASS PACK PER 12 STUDENTI  1.150,00 €
316606 CLASS PACK PER 24 STUDENTI  2.250,00 €

308410  PRO LIBRARY SENZA ESPOSITORE A MURO  4.800,00 €
308409 PRO LIBRARY CON ESPOSITORE A MURO  5.000,00 €

• 19 Bits
• 45 accessori

• App gratuita per smartphone con tante  
altre idee di attività e ispirazioni

APP

Con l’acquisto dei pack o della library 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

• 304 Bits
• 228 accessori

• App gratuita per smartphone con tante  
altre idee di attività e ispirazioni

APP

• Manuale cartaceo di istruzioni in italiano 
• 8 attività (16 ore circa) 
• Guida digitale per docente di oltre 120 pagine

littleBits STEAM Student Set

La più grande raccolta di littleBits di sempre, con ben 304 bit e oltre 
228 accessori inclusi, permette di lavorare con gruppi molto grandi 
di studenti (fino a 32 studenti contemporaneamente) o di svolgere 
progetti anche molto complessi e articolati con gruppi più piccoli.

È disponibile sia senza che con espositore da muro, una soluzione 
d’arredo perfetta per caratterizzare un ambiente (a scuola, in un 
FabLab, in un museo o in una biblioteca) in senso “maker”. Oltre che 
per contesti educativi è indicata anche per contesti professionali 
specifici, come agenzie di design o comunque luoghi in cui la 
prototipazione veloce e semplice e la possibilità di sperimentare ed 
inventare nuovi prototipi è una necessità quotidiana.

• Include libro “Getting started with littleBits”  
scritto da Ayah Bdeir.

Un 
esempio 
di arredo 

con littleBits 
Pro Library: 

Moonlighter, il 
Makerspace di 

Miami

Guarda
il video!

http://www.campustore.it/309878
http://www.campustore.it/316607
http://www.campustore.it/316606
http://www.campustore.it/308410
http://www.campustore.it/308409
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Pro 
Library

Workshop 
Kit

Code 
kit

STEAM 
Student 

Set

Base 
Inventor 

Kit

Rover 
Inventor 

kit

Electric 
music 
Inven-
tor kit

Droid  
Inventor  

Kit

Avengers 
Hero 

Inventor 
Kit

Gizmos e 
Gadget

Rule 
Your 

Room

Logic 
Pack

Quanti bit? 304 Bit 160 Bit 16 Bit 19 Bit 10 Bits 15 Bits 8 Bits 6 Bits 9 Bit 13 Bit 7 Bit 6 Bit

A partire da… 4.800,00 € 2.000,00 € 287,00 € 287,00 € 98,40 € 188,50 € 98,40 € 98,40 € 139,00 € 205,00 € 102,00 € 65,00 €

Quali sono gli obiettivi didattici?

Attività STEAM • • • • • • - • • • • •
Coding - - • - - - - • - - - -

Wearable - - - - - - - - • - - -

Per iniziare - - - • • - - - - - - -

Una kit mobile  
e completo

- • - - - - - - - - - -

Un complemento 
d’arredo • - - - - - - - - - - -

Sviluppare  
la logica

- - • - - - - • - - - •
Rendere  

elettronici  
oggetti comuni

- - - - - - - - - - • -

Problem-solving  
e pensiero critico • • • • • • - • • • • •

PBL e attività 
“hands-on” • • • • • • • • • • • •

Tinkering • • • • • • • • • • • -

Musica e STEAM - - - - - - • - - - - -

littleBits a confronto:

littleBits Coding & STEAM: Maker Space Pack
Abbiamo creato soluzioni complete che consentano attività immersive di 
Coding e STEAM e racchiudano il meglio dei nostri best seller littleBits in 
un unico pack, conveniente e con un omaggio indispensabile: la valigetta 
per riporre e trasportare tutti i bits della vostra collezione. 

Quanti 
studenti

Code Kit 
314682

STEAM 
Student 

Set
309878

Valigetta
in omaggio Prezzo

Starter Pack 
323386 9 3 3 1 1.700,00 €

Half Class 
Pack 

323385
12 4 4 2 2.250,00 €

Class Pack 
323387 24 8 8 4 4.350,00 €

littleBits 

In omaggio il libro 
FabLab scritto da 

Tullia Urschitz,  
Anna Mancuso e 

Marco Vigelini

http://www.campustore.it/323386
http://www.campustore.it/323385
http://www.campustore.it/323387
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
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Pro 
Library

Workshop 
Kit

Code 
kit

STEAM 
Student 

Set

Base 
Inventor 

Kit

Rover 
Inventor 

kit

Electric 
music 
Inven-
tor kit

Droid  
Inventor  

Kit

Avengers 
Hero 

Inventor 
Kit

Gizmos e 
Gadget

Rule 
Your 

Room

Logic 
Pack

Quanti bit? 304 Bit 160 Bit 16 Bit 19 Bit 10 Bits 15 Bits 8 Bits 6 Bits 9 Bit 13 Bit 7 Bit 6 Bit

A partire da… 4.800,00 € 2.000,00 € 287,00 € 287,00 € 98,40 € 188,50 € 98,40 € 98,40 € 139,00 € 205,00 € 102,00 € 65,00 €

Quali sono gli obiettivi didattici?

Attività STEAM • • • • • • - • • • • •
Coding - - • - - - - • - - - -

Wearable - - - - - - - - • - - -

Per iniziare - - - • • - - - - - - -

Una kit mobile  
e completo

- • - - - - - - - - - -

Un complemento 
d’arredo • - - - - - - - - - - -

Sviluppare  
la logica

- - • - - - - • - - - •
Rendere  

elettronici  
oggetti comuni

- - - - - - - - - - • -

Problem-solving  
e pensiero critico • • • • • • - • • • • •

PBL e attività 
“hands-on” • • • • • • • • • • • •

Tinkering • • • • • • • • • • • -

Musica e STEAM - - - - - - • - - - - -

micro:bit 

Interamente programmabile, questa scheda è stata progettata da BBC e 
da altri 29 partner per incoraggiare gli studenti della scuola secondaria 
di primo grado a partecipare attivamente nella stesura del codice e nella 
costruzione di oggetti controllabili attraverso essa.

Con una matrice LED 5x5, due pulsanti integrati e una bussola, un acce-
lerometro e Bluetooth, micro:bit è la perfetta introduzione al mondo dei 
componenti programmabili. I pin circolari di I/O possono essere utilizzati 
come output per controllare LED, motori e molto altro, e anche come input 
per connettere sensori e pulsanti esterni.

I 5 pin circolari di I/O sono abbastanza larghi da permettere anche ai 
più piccoli di connetterli facilmente con pinze a coccodrillo. È possibile 
scrivere il proprio codice utilizzando uno degli editor intuitivi disponibili 
nel sito BBC micro:bit e caricarlo facilmente nella scheda attraverso 
la porta USB del proprio dispositivo. È disponibile anche un’app per 
dispositivi Android. 

È inoltre possibile connettersi e interagire con il mondo che ci circonda 
attraverso il Bluetooth!

Scheda micro:bit 

Scheda micro:bit dotata di connet-
tività USB e Bluetooth, con bussola, 
accelerometro, display a 25 LED, 2 
pulsanti personalizzabili e un connet-
tore a 21 pin.

312749 16,30 €

Starter kit 

Questo kit per avvicinarsi al mondo 
di micro:bit contiene: 1x micro:bit, 
1x cavo USB 1 m, 1x battery pack, 2x 
batterie AAA.

316638 20,40 €

Inventor kit 

Questo kit, ideale per iniziare a pro-
grammare e far interagire micro:bit 
con l’hardware, consente di effettuare 
10 esperimenti usando LED, motori, 
fotoresistori e condensatori.

316639 51,50 €

Small classroom pack
Questo kit per 10 studenti contiene: 
10x micro:bit, 10x cavo USB 1 m, 10x 
battery pack, 20x batterie AAA.

312758 162,00 €

Raspberry Pi 3 B+ 

Il Raspberry Pi3 Modello B+ è il prodotto più recente della gamma 
Raspberry Pi3. La funzionalità wireless dual-band viene fornita con 
certificazione di conformità modulare, consentendo alla scheda di es-
sere progettata nel prodotto finale senza la necessità di ulteriori test di 
conformità wireless, ottimizzando così i costi.

Caratteristiche:

• Processore - Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4GHz
• Chip combinato wireless/BLE Cypress con wireless IEEE 802.11.b/g/n/

ac a 2,4 GHz/5,0 GHz, con certificazione di conformità modulare
• Migliore gestione termica
• Ethernet più veloce (Gigabit Ethernet con capacità USB 2.0 massima 

di 300 Mbps)
• RJ45 con Power over Ethernet (PoE) per funzionalità PoE tramite il 

nuovo HAT PoE.

320182 RASPBERRY PI 3 MODEL B+   39,90 €

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

310268  10,40 €

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

302137  35,00 €

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

302906  50,00 €

Contenitore 
Raspberry 

Il contenitore di protezione ufficiale 
per Raspberry Pi 3 model B.

310267  9,11 €

Tutti gli accessori 
e componenti per 
Raspberry sono 

disponibili su 
www.campustore.it/

raspberry

micro:bit e Raspberry 

http://www.campustore.it/312749
http://www.campustore.it/316638
http://www.campustore.it/312758
http://www.campustore.it/316639
http://www.campustore.it/310268
http://www.campustore.it/302906
http://www.campustore.it/310267
http://www.campustore.it/302137
http://www.campustore.it/320182
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Technology Will Save UsTechnology Will Save Us

Circuiti morbidi
Elettronica fin dalla scuola d’infanzia: è questo l’obiettivo di questi kit 
per la realizzazione di circuiti morbidi semplificati e sicuri.

Ogni confezione include la ricetta per produrre la propria plastilina 
conduttiva e tutto ciò che serve per realizzare circuiti semplici con 
essa.

Utilizzando questi set i bambini imparano a capire la logica di base 
di un circuito, ma anche a riflettere su come funziona l’elettricità e 
la conduttività negli oggetti che ci circondano. Ciascun kit offre ore 
di attività divertenti, basate su elementari principi STEAM uniti al 
divertimento assicurato ogni volta che si gioca con il pongo! 

Questa linea di set è composta da un kit base generico perfetto per 
iniziare a muovere i primi passi e da dei set tematici più approfonditi, 
ciascuno dei quali si prefigge di approfondire un diverso aspetto 
dell’elettronica: musica (Tecno Sound) e luce (Creature luminose). 

È disponibile anche un kit tematico ispirato alle avventure degli 
Avengers, dotato di LED lampeggianti e gli effetti sonori ufficiali di 
Hulk. L’app correlata propone attività di coding, making e invenzione.

Idee per attività e lezioni aggiuntive disponibili online. 

Età: 4+ 

316207  SET BASE CIRCUITI MORBIDI 22,10 €
317218  SET TECNO SOUND  41,00 €
317219  SET CREATURE LUMINOSE  41,00 €
322874 ELECTRO HERO KIT 24,60 €

Mover Kit - Creative Coder Kit
L’activity tracker che programmi tu per apprendere il coding e 
mantenersi attivi! Inventa un dispositivo wearable e programmalo 
affinché le luci LED arcobaleno che lo caratterizzano rispondano ai 
tuoi movimenti. Il kit è composto da una board di controllo con sensori, 
LED programmabili integrati e una scocca da assemblare per farla 
diventare un braccialetto! Si possono condizionare i sensori grazie al 
software di programmazione a blocchi gratuito, creando ad esempio 
una regola che indichi per quanto tempo è necessario spazzolarsi 
i denti, una spada laser interattiva o una fascia per capelli capace 
di reagire alla velocità a cui si corre. Il software di programmazione 
gratuito è basato su un classico linguaggio a blocchi. Il set per la 
classe è pensato per una classe di 24 studenti e include 12 kit (uno per 
ogni coppia), due dei quali sono di fatto in omaggio. 

Età: 8+
316352  MOVER KIT  65,60 €
322849  MOVER KIT CLASS PACK  650,00 €

Light Racer kit
Costruisci le luci per la tua bici e gestiscine le azioni via wireless! 
Obiettivo del set è fornire tutto ciò di cui si necessita per costruire le 
luci della propria bicicletta ed eseguire degli esperimenti con esse. 
Funziona con qualsiasi bici e permette di ragionare sulle STEAM 
in modo innovativo e con attività direttamente applicate alla realtà 
quotidiana. 

Età: 8+
322850 LIGHT RACER KIT 20,50 €

I set tematici includono un’app gratuita per attività hands-on di 
alfabatizzazione digitale.

http://www.campustore.it/317218
http://www.campustore.it/322850
http://www.campustore.it/316352
http://www.campustore.it/322849
http://www.campustore.it/316207
http://www.campustore.it/317219
http://www.campustore.it/322874
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Technology Will Save Us  

Kit per esperimenti con micro:bit
Iniziare ad utilizzare la scheda micro:bit con attività e accessori 
ragionati: è lo scopo di questi set tematici dedicati alle STEAM. 

Il micro:Bot Kit permette di inventare robot con materiale povero, 
studiarne i circuiti e programmarne il comportamento utilizzando la 
scheda micro:bit. 

Il micro:Craft Kit è il kit per gli spiriti liberi che permette di realizzare 
dozzine di progetti con alcuni dei materiali da tinkering più amati, 
come il nastro di rame, un buzzer, colla modellabile,…

Infine la grande novità: il micro:Mods Kit è composto da luci LED 
programmabili che si attaccano ovunque, anche sui vestiti per creare 
fantastici wearable personalizzati! Ogni kit è acquistabile anche con 
scheda micro:bit inclusa (prezzi sul nostro sito). Disponibili anche set 
per la classe (per 24 studenti) tutti con schede micro:bit  già incluse.

Età: 11+
316359  MICRO:BOT KIT 24,60 €
316361  MICRO:CRAFT KIT  24,60 € 
322853  MICRO:MODS KIT  24,60 €
323363  MICRO:BOT PACK - KIT PER LA CLASSE  541,00 € 
323358  MICRO:CRAFT PACK - KIT PER LA CLASSE 490,00 € 
323361  MICRO:MODS PACK - KIT PER LA CLASSE  550,00 €

Gamer kit: come funziona un videogioco
Come funziona un videogioco in stile anni ’80? Sarà divertente scoprirlo 
con questo kit per il coding, disponibile sia in versione “smontata”, da 
assemblare e saldare, che già assemblato per chi vuole concentrarsi 
esclusivamente sulla programmazione (il set è basato su scheda 
Arduino). 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. Il set 316577 necessita di scheda Arduino (non 
inclusa) per funzionare. Il Set per la classe include 12 Gamer kit da 
saldare (12x 316578) e una stazione saldante (302890). Età: 12+
316578 GAMER KIT - DA SALDARE 65,60 €
322851 GAMER KIT DA SALDARE - SET PER LA CLASSE 750,00 €
316351 GAMER KIT - GIÀ SALDATO   82,00 €
316577 GAMER KIT - DA SALDARE SENZA SCHEDA   57,40 €

Sew & Glow Kit
Progettare, sviluppare e realizzare simpatiche spille luminose è 
davvero un gioco da ragazzi con questo set per ideare divertenti 
wearable con estrema semplicità. Oltre 100 forme e idee per spille in 
tessuto che prendono vita grazie a fili elettrici e LED! Tante lezioni ed 
attività STEAM di ispirazione online.
Età: 8+.
323179 SEW + GLOW KIT  20,50 €
 

Kit STEAM della pianta assetata
Questo set permette di creare con le proprie mani un sensore di 
umidità che permette di sapere quando le piante necessitano di 
essere annaffiate. Al sensore vanno poi collegati dei cavi per creare 
un circuito e inserire il pannello solare per mantenere il sensore in 
funzione. Età: 8+

316353  KIT STEAM DELLA PIANTA ASSETATA  28,70 €

http://www.campustore.it/317218
http://www.campustore.it/323179
http://www.campustore.it/316578
http://www.campustore.it/322851
http://www.campustore.it/316351
http://www.campustore.it/316577
http://www.campustore.it/316353
http://www.campustore.it/316207
http://www.campustore.it/317219
http://www.campustore.it/322874
http://www.campustore.it/316359
http://www.campustore.it/316361
http://www.campustore.it/322853
http://www.campustore.it/323363
http://www.campustore.it/323358
http://www.campustore.it/323361
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Arduino Education 

Arduino Education

Cos’è
Arduino è la più popolare piattaforma Open 
Source per la progettazione elettronica. Arduino 
Education fornisce strumenti per l’apprendimento 
e l’insegnamento dell’elettronica, della robotica e 
delle discipline STEAM. 

Perché sceglierlo
L’approccio didattico di Arduino si basa sul 
project based learning (PBL): attraverso attività 
pratiche e progetti, studenti e studentesse 
imparano concetti teorici in maniera creativa e 
collaborativa. 

Espandibilità
Essendo Arduino la più popolare piattaforma 
Open Source per la progettazione elettronica, 
l’espandibilità è pressoché infinita!

Complessità 

ooooo
Età 
11 +

Formazione 
e supporto 

inclusi!

Le soluzioni Arduino per l’apprendimento
Arduino Education offre kit, bundle e schede adatti all’apprendimento individuale e collaborativo, per assecondare i bisogni dei docenti di tutte 
le classi di scuola secondaria. L’apprendimento con Arduino avviene attraverso un approccio attivo, basato sulla sperimentazione progettuale 
diretta,  attraverso l’uso di kit e bundle per esplorare le capacità creative e tecnologiche di ogni scheda.

Arduino Education fornisce a scuole, insegnanti e studenti contenuti online di elevato standard qualitativo. Per questa ragione, sia i kit che i 
programmi includono formazione e supporto per gli insegnanti coinvolti. In aggiunta l’offerta comprende piattaforme online di apprendimento a 
distanza grazie alle quali insegnanti e studenti possono usufruire dei contenuti dedicati e dialogare in tempo reale ed in piena sicurezza.

Arduino Create
Arduino Create è una piattaforma online integrata che permette agli utenti di scrivere codice, accedere ai contenuti, configurare schede e device 
e condividere progetti. 

Secondaria 
di primo 

grado

Secondaria 
di secondo 

grado
Università Prezzo

Program-
mazione ed 
elettronica

Uso di 
sensori ed 
attuatori

Segnali 
digitali ed 
analogici

Robotica 
e principi 

di IoT

Meccatronica, 
image processing, 

programmazione in 
MATLAB & Simulink

Arduino
Starter Kit

Classroom Pack
✔ ✔ ✔ 426,00 € ✔ ✔ ✔ - -

Arduino
CTC 101 - ✔ - 1.750,00 € ✔ ✔ ✔ ✔ -

Arduino 
Engineering Kit - ✔ ✔ 249,00 € ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Arduino Create Getting Started 
permette di accedere alle guide 
per la prima configurazione delle 
schede Arduino con connettività

Arduino Create Project Hub è 
una community dedicata alla 
condivisione di migliaia di progetti 
basati su Arduino

Arduino Create Web Editor 
permette di scrivere codice e 
caricarlo sulla scheda Arduino 
direttamente dal browser Arduino 

Create per Chrome OS è un’app 
dedicata per programmare, 
insegnare e sperimentare anche 
sui Chromebook
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Arduino Education 
Arduino Starter Kit Classroom Pack
Arduino Starter Kit Classroom Pack in italiano è la soluzione ottimale 
per imparare ad usare la piattaforma di Arduino. È un bundle ideale per 
la classe per introdurre i fondamenti di programmazione ed elettronica 
attraverso esperimenti interattivi divertenti che coinvolgono tutti gli 
studenti (fino a 12). Il Classroom Pack contiene 6 Arduino Starter Kit 
(il numero ideale è di uno Starter Kit ogni due studenti) e pensato in 
particolar modo per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo 
grado che vogliano introdurre Arduino nel curriculum scolastico. 

Ogni Arduino Starter Kit contiene: una scheda Arduino Uno Rev3, un 
assortimento di  sensori e attuatori e un libro con 15 progetti realizzabili 
con il kit che guida dai primi passi dell’elettronica, alla realizzazione di 
dispositivi interattivi.

Arduino Starter Kit Classroom Pack è disponibile anche nel bundle con 
i Chromebook. Il bundle include sei Arduino Starter Kit e 6 Chromebook 
100e (i dettagli su questo modello a pagina 32), oltre a 30 giorni di 
accesso gratuito alla Chromebook Education app: Arduino Create per 
Chrome OS, permette di scrivere codice direttamente online, salvare gli 
Sketch direttamente sul cloud, e caricarli facilmente senza la necessità 
di installare alcun software localmente… e le librerie sono incluse 
automaticamente!

323442 ARDUINO STARTER KIT CLASSROOM PACK 426,00 €
323443 ARDUINO STARTER KIT - BUNDLE CHROMEBOOK 1.800,00 €
297819 ARDUINO STARTER KIT IN ITALIANO 79,90 €

Arduino CTC 101
Creative Technologies in the Classroom 101 è il programma di punta 
per la scuola secondaria di secondo grado di Arduino Education: è un 
programma modulare per l’insegnamento e l’apprendimento delle 
discipline STEAM attraverso una didattica laboratoriale, coinvolgente 
ed attiva. Con Arduino CTC 101 gli studenti lavorano in gruppo nella 
realizzazione di 26 progetti tematici basati su 5 moduli di contenuti di 
livello di complessità crescente, che spaziano dalla programmazione 
(Code) alla robotica educativa (Robots) e ai dispositivi con connettività 
Bluetooth (Space). 

È una soluzione completa che comprende: un kit per una classe (fino a 
30 studenti) con più di 700 componenti elettronici (tra i quali 6 schede 
Arduino 101 e 6 Education shield, cavi USB, sensori ed attuatori) e parti 
pre-tagliate  per  assemblare gli esperimenti e i progetti, accesso alla 
piattaforma e-learning, 26 progetti pratici documentati, formazione 
a distanza per i docenti con webinar di supporto tenuti dagli esperti 
Arduino Education (solo nella versione Full), documentazione online, 
tutorial e materiali didattici, forum di supporto per docenti e studenti. 
Gli utenti ricevono infatti pieno accesso alla piattaforma dedicata di 
formazione a distanza per un anno (fino 3 insegnanti e 30 studenti per 
kit).  

La versione Self Learning, rispetto alla versione Full, non include i 
webinar ma solo l’accesso alla piattaforma di e-learning, ai materiali 
didattici e al forum di supporto: si rivolge quindi a utenti esperti o 
educatori e insegnanti che hanno già ricevuto una formazione specifica 
su questo kit.

320377 ARDUINO CTC 101 SELF LEARNING 1.350,00 €
315748 ARDUINO CTC 101 FULL 1.750,00 €

Arduino Engineering Kit
Grazie all’Arduino Engineering Kit, gli studenti possono sperimentare 
Arduino e apprendere  i principi dell’ingegneria, della meccatronica e 
della programmazione attraverso software come MATLAB e Simulink. 

Il kit comprende 3 progetti concepiti specificatamente per il biennio 
di ingegneria o gli ultimi anni degli istituti tecnici e professionali: una 
motocicletta con movimento autobilanciante, un plotter verticale e un 
rover robot.

Il kit include 
• 1 scheda Arduino MKR1000 e 1 set completo di componenti e parti 

per la realizzazione dei 3 progetti
• Accesso alla piattaforma online con contenuti per la formazione a 

distanza 
• 1 anno di licenza gratuita per l’accesso ai software MATLAB e Simu-

link

L’Arduino Engineering Kit è adatto all’uso individuale per progetti 
strutturati, ma può anche essere adottato in una classe per attività più 
semplici: in questo caso un kit è utilizzabile da un massimo 10 studenti. 

322415 ARDUINO ENGINEERING KIT 249,00 €

http://www.campustore.it/322415
http://www.campustore.it/323442
http://www.campustore.it/323443
http://www.campustore.it/297819
http://www.campustore.it/320377
http://www.campustore.it/315748
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Build Your Own Robot

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, sempre sviluppata da Scuola di Robotica, è 
permette di documentare la propria esperienza educativa, aggiornare 
progetti e relazioni delle esperienze svolte in classe, sviluppare ulterior-
mente 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 ARDUINO BYOR - KIT DIDATTICO 85,00 €

CampuStore and Seeed STEM kit 

Questo kit vuole introdurre all’utilizzo di Arduino nella didattica curri-
colare per discipline di Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Design, 
Matematica (STEAM), realizzando prototipi ed esperimenti scientifici 
a basso costo come l’acquisizione di dati in tempo reale, il controllo di 
fenomeni fisici, la costruzione di computer indossabili o l’assemblaggio 
e la programmazione di robot veri e propri. 

Il kit contiene più di 50 componenti tra cui:

• Scheda Arduino Uno Rev3
• Resistenze
• Sensori
• Attuatori
Il kit è pensato per attività STEAM da svolgere nella secondaria di I e II 
grado. Tra le attività possibili: 

• Cinematica e dinamica
• Suoni e melodie
• Luce e colori
• Insetti robotici
• Curve di luminosità
• Trigonometria con un radar
• Motorini e ventilatori
• Misure di temperatura
Le attività didattiche prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti 
(imparare facendo, imparare in gruppo) ed una progettazione didattica 
per competenze, inclusiva e multidisciplinare.

Età: 13+.

323458 CAMPUSTORE AND SEEED STEM KIT 100,00 €

http://www.campustore.it/323458
http://www.campustore.it/302813
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Microduino

Itty Bitty Buggy 

Itty Bitty Buggy è un nuovo set STEM che permette di realizzare diversi 
robot componibili e reinventabili: un veicolo, un bradipo, una coccinella, 
un uccello dodo, un alieno, ecc.

Oltre a queste attività suggerite e guidate se ne possono realizzare 
tante altre che assecondino la propria immaginazione, come un robot 
seguilinea.

Itty Bitty Buggy è programmabile in modo molto semplice e in 3 diversi 
ambienti: mDesigner (basato su Scratch), Python o Arduino. 

Inoltre ogni progetto è controllabile via Bluetooth grazie a un’app gratuita 
(Android / iOS).

La sua funzione è duplice: insegna agli studenti a progettare e costruire un 
giocattolo emozionante in grado di svolgere molte funzioni e ad uilizzare 
e applicare la logica per risolvere i problemi.

È un giocattolo programmabile (CPT): vi si possono aggiungere funzioni di 
controllo remoto, capacità di riconoscimento del colore e controllo vocale.

Un robot musicale
In particolare, grazie alla funzione di riconoscimento del colore, e alla 
sua capacità di associare ad ogni colore una nota musicale, permette 
un sacco di attività ibride tra la tecnologia e le arti.

Età: 8+.

323366  ITTY BITTY BUGGY  129,00 €

STEM Mix Kit 

Questi 4 straordinari sistemi di apprendimento di difficoltà progressiva 
(da 1 a 4) insegnano progressivamente agli studenti, a partire dai cinque 
anni fino alle scuole secondarie, concetti legati a circuiti elettronici, 
coding e progettazione. 

Rappresentano un approccio all’istruzione STEM totalmente nuovo e ba-
sato su Arduino, mPuzzle e mPie. Disponibile online un manuale didattico 
(in inglese) di oltre 250 pagine.

STEM Mix Kit 1 

Introduce gli studenti nel mondo 
di elettronica e coding. Fornisce 
istruzioni passo-passo e attività di 
programmazione semplice (basate 
su Scratch). Gli studenti imparano 
come risolvere i problemi seguendo 
una metodologia ordinata. 

323371  199,00 €

STEM Mix Kit 2 

Questo kit parte dalle conoscenze 
acquisite nel Mix Kit 1 e da lì avanza 
e progredisce. Grazie a ciò gli studenti 
imparano a costruire programmi più 
complessi e a pensare in termini 
di organizzazione, priorità, logica e 
creatività.

323372  229,00 €

STEM Mix Kit 3 

Gli studenti passano dall’apprendere 
come accendere una singola luce 
a programmare e sequenziare più 
azioni e comportamenti (come quelli 
alla base delle Smart Home). Questo 
kit è anche propedeutico ad attività 
sull’intelligenza artificiale (AI).

323370  249,00 €

STEM Mix Kit 4
Questo kit è pensato per  studenti più 
esperti, che hanno già acquisito com-
petenze per scrivere codice e creare 
progetti dall’inizio alla fine.Presup-
pone infatti capacità “da ingegnere” 
anche se basate su un ecosistema 
semplice (sviluppato su Scratch).

323369  299,00 €

Gli STEM Mix Kit sono basati su mPuzzle e mPie
mPuzzle è una raccolta di 
componenti magnetici a scatto, 
che insegnano i concetti base 
dei circuiti elettronici. Offre la 
possibilità di realizzare simulazioni 
in scala di oggetti di uso quotidiano. 

323368    99,00 €

I moduli magnetici mPie insegnano 
ai bambini principi base di coding 
e concetti di progettazione 
elettronica più avanzati che 
evidenziano l’importanza della 
sequenza. 

323368     99,00 €

http://www.campustore.it/323370
http://www.campustore.it/323368
http://www.campustore.it/323367
http://www.campustore.it/323371
http://www.campustore.it/323369
http://www.campustore.it/323372
http://www.campustore.it/323366
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Neuron
Una piattaforma elettronica programmabile
Makeblock Neuron è una piattaforma di blocchi elettronici  
controllabili e/o programmabili attraverso l’app Neuron e su mBlock.

I blocchi elettronici che compongono questo set sono magnetici, 
quindi si collegano in pochi istanti e sono colorati in modo che si 
possano distinguere facilmente:  
Verde per i blocchi energia e comunicazione, Arancione per i blocchi 
di Input e Blu per i blocchi di Output. Ciò supporta la costruzione di 
numerosi gadget divertenti e allo stesso tempo educativi.

Internet of Things (IoT)
Neuron grazie alla funzione di condivisione consente di generare un 
link o un codice QR, per condividere le proprie creazioni o controllarle 
da remoto tramite Internet. Inoltre, quando i blocchi di Neuron sono 
connessi a Internet, il software Neuron App abilita funzioni avanzate 
come Microsoft Cognitive Services, che permette, ad esempio, di 
utilizzare Neuron per riconoscere le emozioni e le parole.

Come si controlla Makeblock Neuron

L’app Makeblock Neuron per smartphone 
e tablet (iOS / Android) permette di con-
trollare i blocchi.

mBlock5
Si programma anche in mBlock 5, 
quindi sia a blocchi che in Python. Per 
saperne di più su mBlock vedi sezione 
Robotica per la scuola secondaria.

Un set espandibile
I blocchi elettronici sono acquistabili 
anche singolarmente (vedi il nostro sito 
per la collezione completa di 30 pezzi).

Compatibile con i mattoncini LEGO® e con il robot Codey Rocky.

317176  NEURON INVENTOR KIT  100,00 €

7 blocchi  
elettronici

Software di  
programmazione  
a blocchi 

Idee  
di attività 

Attività 
online

Vernice conduttiva
La vernice conduttiva di Bare Conductive, si presenta come una 
qualsiasi altra vernice a base d’acqua, tranne per il fatto che è in grado 
di condurre elettricità! Consente quindi di dipingere i cavi di un circuito 
direttamente su qualsiasi materiale, inclusi carta, legno, plastica 
e vetro. Se utilizzata insieme alla Touch Board, un microcontrollore 
basato su Arduino, dà la possibilità di trasformare quasi qualsiasi 
materiale o superficie in un sensore.

Il Touch Board Workshop Pack è pensato per essere utilizzato da 
un gruppo di 20 studenti contemporaneamente ed è la risorsa più 
completa che si possa trovare per attività didattiche.

È composto da: 5 x Touch Board - 5 barattoli di vernice da 50ml - 5 x 
tubetti di vernice da 10 ml - 5 x schede MicroSD - 5 x lettori di schede 
MicroSD - 5 x cavi micro USB - 50 x clip a coccodrillo.

Oltre a mettere a disposizione una gran quantità di vernice, il pack 
consente di imparare a programmare (grazie alle board programmabili 
contenute al suo interno), creare musica o creare progetti interattivi.

Dotato di tutto il necessario per gestire un laboratorio sulla vernice 
conduttiva, è corredato da una serie corposa di risorse didattiche di 
difficoltà crescente, scaricabili gratuitamente in formato PDF, che 
includono piani di lezione, suggerimenti e trucchi, ispirazioni, modelli, 
case studies, ecc.

316524 TOUCH BOARD WORKSHOP PACK 500,00 € 
316523  BARATTOLO DI VERNICE CONDUTTIVA DA 1L  250,00 €
310244  BARATTOLO DI VERNICE CONDUTTIVA DA 50 ML  22,50 €
303275  TUBETTO DI VERNICE CONDUTTIVA DA 10ML  7,50 €

Con i codici 
316524 e 316523 in 

omaggio il libro 
FabLab scritto da 

Tullia Urschitz,  
Anna Mancuso e 

Marco Vigelini

Neuron e vernice conduttiva

http://www.campustore.it/316524
http://www.campustore.it/316523
http://www.campustore.it/310244
http://www.campustore.it/303275
http://www.campustore.it/317176



