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Laboratori didattici  
innovativi

Sfoglia online  
il catalogo  
dedicato

Quello che stai leggendo non è il nostro 
unico catalogo! Scopri il catalogo dedicato 
ai Laboratori didattici innovativi. Diviso per 

sezioni tematiche e in costante aggiornamento, 
contiene le migliori soluzioni per allestire 

laboratori per le competenze di base e 
laboratori in chiave digitale nella tua scuola.  

È disponibile in formato digitale:  
www.campustore.it/cataloghi.

Desideri ricevere il cartaceo? 
Scrivici a info@campustore.it  

e te lo invieremo gratuitamente!

Laboratori didattici innovativi

Laboratori  tecnici 
e professionalizzanti

Laboratori 
specialistici

Laboratori 
scientifici

Cosa si trova nel catalogo laboratori didattici innovativi?
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 Laboratori didattici innovativi

È una selezione, parziale e non esaustiva, delle soluzioni che 
siamo in grado di offrire per questi ambienti.
• 15 categorie tematiche
• 4 macro-aree
  - Laboratori tecnici
  - Laboratori specialistici
  - Laboratori scientifici
  - Competenze di base
Include tutte le principali destinazioni ed indirizzi che i 
laboratori possono assumere.

Cosa aspettarsi dal catalogo  
Laboratori didattici innovativi?

Con questo catalogo 
abbiamo promosso
• Soluzioni innovative – perché crediamo che la scuola di oggi 

debba parlare ai ragazzi di oggi ed essere in grado di rispondere 
alle esigenze di un mondo del lavoro che è cambiato molto in 
fretta e continuerà a cambiare.

•  Soluzioni complete – non tanto singoli componenti ma kit che 
rispondano a un problema didattico specifico, o a un’esigenza 
educativa ricorrente.

•  Filosofia “hands-on”: pensiamo che sapere significhi saper fare. 
Per questo amiamo le soluzioni su cui i ragazzi devono mettere 
le mani, per capire davvero.

•  Idee stimolanti e motivanti: uno dei nostri obiettivi è limitare e 
prevenire l’abbandono scolastico

• Inclusione

Parla con noi
Per necessità specifiche conviene sempre contattarci direttamente 
e parlare con i nostri esperti di settore. Parlare con noi è semplice:
• Al telefono: 800 974 077
• Via WhatsApp: 338 68 61 051
• Via email: info@campustore.it
• Via facebook: www.facebook.com/CampuStoreIT

Oppure vieni a provare di persona e a parlare faccia a faccia con noi 
a tutti gli eventi a cui partecipiamo in ogni regione d’Italia: vai sul 
nostro sito www.campustore.it e iscriviti alla nostra newsletter per 
restare sempre aggiornato sui nostri spostamenti.
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Tante soluzioni integrate, complete,  

pronte all’uso. Un esempio…

Sistema di simulazione di un impianto Industria 4.0, che consente di 
fare training su diverse competenze di meccatronica, robotica, coding 
e automazione.

Il sistema viene fornito come kit completo contenente:

• Braccio robotico multifunzione
• Modello di automazione industriale
• PLC
Presenta in modo esemplificativo come potrebbe essere collegato e 
impostato un sistema produttivo e consente, con un’unica soluzione, 
 di sviluppare competenze relative a diversi ambienti di programmazione 
e approfondire competenze concrete e trasversali legate all’automazione.

I componenti che costituiscono questo modello di automazione 
sono utilizzabili sia separatamente che congiuntamente secondo le 
impostazioni desiderate.

Esempio di utilizzo:

• Il braccio robotico preleva dal magazzino di entrata un pezzo da 
lavorare e lo deposita in ingresso sul nastro trasportatore. 

• Un sensore rileva la presenza del pezzo e avvia il ciclo di lavorazione 
su due isole di lavoro (fresatura e foratura).

• Il pezzo così lavorato viene trasportato in un punto di prelevamento e 
segnalato al braccio robotico per eseguire il prelevamento e il deposito 
sul magazzino di destinazione.

Competenze coding sviluppate:
• PLC: Ladder/KOP, SCL, HTML
• Braccio robotico: Blockly, Python

Concetti di robotica/automazione sviluppati:
Utilizzo dei fine corsa, motori DC, pinza pneumatica del braccio, 
posizionamento nello spazio del braccio coordinate/giunti, elettronica di 
base.

Da sviluppare da parte dell'utente:
Programmazione dei sistemi, connessione dei modelli, setup fisico dei 
materiali. Siamo comunque disponibile ad erogare questi servizi su 
richiesta: contattaci per un preventivo.

322730   TRAINER DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 4.0  2.600,00 €

Braccio robotico  
multifunzione 

• Programmabile
• Materiale: lega di alluminio e ABS
• 4 assi (base: -90°..+90°,  

rear arm: 0°..+85°, 
forearm: -10°..+85°,  
rotazione servo: +90°..-90°)

• Alta ripetibilità di posizionamento:  
0.2 mm

• Carico max: 500 g
• Estensione braccio: 320 mm
• Comunicazione:  

USB/Wi-Fi/Bluetooth

PLC industriale 
Per pilotare il modello di 
automazione, programmabile.
Il PLC industriale gestisce il 
funzionamento del modello di 
automazione, leggendo sensori 
e pilotando motori. Il braccio 
robotico, attivato mediante 
un segnale dal PLC, esegue 
operazioni di prelevamento e 
deposito del pezzo tra i due 
punti di ingresso e uscita 
del modello di automazione 
industriale.

Specifiche: 
•  CPU 1212C AC/DC/RLY 8DI/6DO 

con modulo di espansione
•  Simulatore di ingressi
•  STEP7 Basic DVD
•  Contenitore
•  Cavo Ethernet

Modello di 
automazione 

industriale 
Con 4 nastri trasportatori e due isole 
di lavoro, già assemblato. 
Funziona a 24V e prevede:

• Un punto di ingresso in cui 
depositare un pezzo da lavorare

• Lo spostamento del pezzo 
da lavorare mediante la 
combinazione di quattro nastri 
trasportatori descriventi un 
percorso a forma di C

• Due isole di lavoro per simulare 
lavorazioni di fresatura e foratura

• Un punto di uscita in cui prelevare 
il pezzo lavorato

• Motori e sensori a 24V, cablaggio 
facilitato da schedina e 
morsettiera con contatti a molla e 
connettore IDC a 26 pin

Trainer di automazione industriale 
CampuStore

Laboratori didattici innovativi

http://www.campustore.it/322730
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 Laboratori tecnici e professionalizzanti

Laboratorio di automazione
Questa sezione è dedicata allo studio del funzionamento delle applicazioni cicliche automatizzate 
presenti nel mondo del lavoro e include soluzioni per imparare come avviene il processo produttivo 
in ambito industriale. Ideale per affrontare e approfondire il concetto di INDUSTRIA 4.0 e promuovere 
attività didattiche che rendono gli indirizzi professionalizzanti più aderenti alle richieste del mondo reale.

Laboratorio di automotive 
Comprendere il funzionamento delle varie componenti di un’auto, dalla centralina fino al 
motore ibrido, attraverso l’utilizzo di pannelli elettronici che simulano possibili guasti nel 
sistema, è l’obiettivo di questa sezione. È il punto da cui partire per studiare le cause dei 
malfunzionamenti e risolvere i problemi delle automobili.

Laboratorio di CNC-CAD-CAM
Partendo dalla progettazione CAD-CAM al computer si possono elaborare progetti per poi applicarli 
a macchine e controllo numerico (CNC). Le soluzioni qui contenute consentono di imparare le basi 
della lavorazione meccanica di precisione, attraverso sistemi controllabili sia manualmente che 
tramite software, gli stessi sistemi che vengono utilizzati al giorno d’oggi dall’industria.

Laboratorio di Robotica
Sezione dedicata all’apprendimento di concetti legati alla robotica e al 
coding tramite lo studio e la sperimentazione diretta su sistemi robotizzati 
come bracci robotici, robot umanoidi e molto altro. Ideale per le scuole che 
desiderano migliorare le conoscenze sulla programmazione dei propri studenti, 
sviluppando al contempo applicazioni per ipotizzare utilizzi futuri dei robot.

Laboratorio di elettronica
Sezione che racchiude tanti mondi: da idee semplici per imparare le basi dell’elettronica 
analogica e digitale, attraverso l’applicazione pratica su circuiti alla base dei moderni 
sistemi elettronici di potenza, che vengono utilizzati per convertire una forma di energia 
elettrica in un’altra, a sistemi di energia domestici più evoluti e molti altri dispositivi 
elettronici.

Laboratorio di telecomunicazione
Sezione dedicata allo sviluppo, alla programmazione e alla comprensione dei sistemi  
di telecomunicazione, offre una panoramica completa dal punto di vista pratico: Include 
set operativi ideali per conoscere i sistemi e le strategie di comunicazione, il protocollo 
di comando AT, e molti altri aspetti dello sviluppo e della gestione dei sistemi.

Laboratorio di prova motori 
Soluzioni e idee per studiare il funzionamento dei motori elettrici e distinguere tra le 
varie tipologie esistenti. Permette di approfondire il calcolo delle correnti in gioco in 
un motore elettrico e imparare ad analizzare le diverse configurazioni per determinare 
il loro sfasamento.

Laboratorio di domotica  
Sezione dedicata allo studio della domotica con componenti industriali, che permette 
di simulare eventi come l’attivazione di un antifurto o di automatizzare luci, tapparelle, 
scenari. Altre soluzioni permettono di controllare la termoregolazione  delle diverse 
stanze o di analizzare (e di conseguenza ridurre) i consumi.

310667 
SISTEMA  

PRODUTTIVO

PLC 
PLC e controllori, che sono la base della gestione e del controllo dei processi 
industriali. Questo aiuta a portare nelle aule per necessità e competenze richieste 
mondo del lavoro, oltre a motivare gli studenti grazie ad attività pratiche.

Laboratorio di pneumatica-elettropneumatica 
Ideale per scoprire quante applicazioni basate sulla pneumatica o sull’elettropneumatica 
sono possibili soprattutto nel campo dell’automazione industriale. Include kit che permettono 
di osservare come si possono trasferire le forze e il moto mediante l’utilizzo di aria in 
pressione, esercitandosi sugli stessi componenti industriali dalle aziende.

318215 
STAZIONE DI 

CLASSIFICAZIONE 
COMPONENTI

297656 
KIT TRAINER PER 
6 POSTAZIONI  
AC/DC/RLY

297656 
LINEA DI  

PRODUZIONE 
 CON NASTRO  

TRASPORTATORE E 
2 BRACCI ROBOTICI

318177
TRAINING SU 
PROTOCOLLO  

CAN BUS

318170 
KIT COMPLETO  
MICRO CNC

323246
OSCILLOSCOPIO  
DIGITALE 100 MHZ

315114
PANNELLO  
AUTOMOTIVE  
MOTORE IBRIDO

323241 
TRAINING  

SU MOTORI

315114 
PANNELLO 
AUTOMAZIONE 
SCENARI

http://www.campustore.it/318215
http://www.campustore.it/297656
http://www.campustore.it/323246
http://www.campustore.it/323241
http://www.campustore.it/315114
http://www.campustore.it/315114
http://www.campustore.it//318177
https://www.campustore.it/fischertechnik-education-sistema-produttivo-24v.html
http://www.campustore.it/297656
http://www.campustore.it/318170


L
a
b

o
ra

to
ri

 d
id

a
tt

ic
i 

in
n

o
v
a
ti

v
i

145

 

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

Laboratorio di odontotecnic

Laboratori specialistici

312743
MACCHINA  
PER CUCIRE

306166
PLOTTER  
DA TAGLIO 

316187

FOCUS 3D  
FOOD PRINTER

312503

SCANNER 
SWING

Laboratorio di moda
In questa sezione abbiamo racchiuso macchine per cucire altamente 
preformanti, ideali sia per professionisti che per neofiti. 

Oltre a ciò tante altre idee innovative, come il plotter da taglio per 
realizzare modelli per l’industria tessile e per la moda.

Laboratorio di ceramica
Idee e soluzioni per modellare l’argilla attraverso un tornio 
solo con le proprie mani e dar vita ad innumerevoli creazioni 
artistiche. 

Include anche strumenti per imparare le varie fasi della cottura 
in forno e la decorazione degli artefatti.

Laboratorio di serigrafia
L’antica tecnica della serigrafia permette di realizzare stampe 
su un elevato numero di materiali e favorisce la replicabilità 
del prodotto senza difficoltà e ad un prezzo molto contenuto. 
In questa sezione abbiamo incluso i migliori strumenti per 
portarla a scuola, con un occhio a costo e qualità.

Laboratorio di disegno tecnico
Soluzioni a supporto di lezioni di disegno, come tecnigrafi e tavoli 
luminosi e inclinabili che favoriscono una corretta postura e migliorano 
la qualità del disegno stesso.

Laboratorio di tecnologia  
agroalimentare
Qui si trovano le soluzioni per realizzare prodotti gastronomici, seguire 
il processo di essiccazione dei cibi e imparare a riconoscere ed estrarre 
oli essenziali ed estratti acquosi. 

Include soluzioni per realizzare composizioni in 3D commestibili a 
base di frutta!

Laboratorio di odontotecnica
Grazie agli strumenti selezionati è possibile creare una 
rappresentazione tridimensionale del calco dei denti, 
modificare e modellare tramite un software CAD dedicato e 
realizzare piccoli ponti o corone.

309576 
FORNO PER CERAMICA

315070  
PORTA PIATTO

318927 
BANCO  

SERIGRAFICO

319026 
MINI FORNO  
SERIGRAFICO 

305744

TAVOLO  
LUMINOSO

http://www.campustore.it/312743
http://www.campustore.it/306166
http://www.campustore.it/312503
http://www.campustore.it/309576
http://www.campustore.it/315070
http://www.campustore.it/305744
http://www.campustore.it/319026
http://www.campustore.it/318927
http://www.campustore.it/318187
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Biologia
I migliori supporti per approfondire e 
studiare la biologia, come i microscopi 
che catturano le immagini e le salvano 
su tablet o PC per analizzarle insieme a 
tutta la classe.

Chimica
Grazie ai kit di chimica dedicati è 
possibile calcolare il pH di una soluzione, 
analizzare una sospensione, eseguire 
saggi alla fiamma, studiare i modelli 
molecolari e molto altro ancora.

Scienze
Questa sezione racchiude il meglio 
per affrontare argomenti legati allo 
studio delle scienze, attraverso 
una serie di supporti didattici per 
rendere più efficaci e interessanti le 
lezioni.

Laboratori scientifici

216029
MODELLO

TORSO

302990
MICROSCOPIO 

BIOLOGICO  
WIFI

216299
MODELLO 

SCHELETRO318971
LENTI CON 

ILLUMINAZIONE 
PER TABLET

210995
MODELLO 

SISMOGRAFO

287141
TELESCOPIO 

MOTORIZZATO

315650
LEGGI DELLA 

MECCANICA IN 
VALIGETTA

304738
INTERFACCIA PER 

DATALOGGING

312352
COACH 7 315609

ONDOSCOPIO  
LED

313765
SISTEMA PER  
LA SCOPERTA 

DEL DNA CON PCR

304123
MICROSCOPIO 
BIOLOGICO 
BINOCULARE
CON TABLET

264438
KIT PER MODELLO  

DI DNA

291769
NANOSCHOOL BOX - 

KIT NANOTECNOLOGIE314290
PHMETRO DA BANCO

313063
SPETTROFOTOMETRO 

UV-VIS

216432
MODELLI  

MOLECOLARI

Fisica
Idee per imparare con l’ausilio 
di kit didattici, ad osservare 
e comprendere al meglio gli 
esperimenti di fisica e analizzare i 
dati raccolti attraverso interfacce 
di datalogging direttamente sui 
campioni.

http://www.campustore.it/287141
http://www.campustore.it/304738
http://www.campustore.it/315609
http://www.campustore.it/312352
http://www.campustore.it/315650
http://www.campustore.it/216029
http://www.campustore.it/216299
http://www.campustore.it/210995
http://www.campustore.it/318971
http://www.campustore.it/264438
http://www.campustore.it/302990
http://www.campustore.it/304123
http://www.campustore.it/313765
http://www.campustore.it/313063
http://www.campustore.it/314290
http://www.campustore.it/216432
http://www.campustore.it/291769



