


DRONI 
Drone Yuneek H520  professionale RtF  
per foto e riprese aeree 
 
Esacottero e gimabl 360 a loop infinito (senza fine corsa come 
l’Inspire 1 e 2) !!! 
Caratteristiche principali: 
1) camera con sensore da 1″, 20mpixel e 4k a 60fps (E90), oppure 
con 40mm di focale fissa (E50) per ispezioni mantenendo distanza 
di sicurezza, oltre che la termica GCOET 
2) Nuova ground station ST16S con gestione dei waypoint 
finalmente integrati…. 
3) SDK per sviluppi custom 
4) “extended services” oltre la garanzia ufficiale.. quindi 
riparazioni e sostituzioni agevolatissime in caso di crash per colpa 
del pilota. 
5) tempo di volo di 28 minuti circa 
6) compatibile con i 3 sistemi satellitari GPS, Glonass e Galileo !!! 
7) Compass molto preciso e a bassissima interferenza !!! 

Noleggio a partire da  €. 250,00 + IVA  /mese  
( min 6 mesi)  
Cod.Mepa: DRONI-YUN-H520E-Nx  

Drone Yuneek Mantis G 
 
• autonomia di volo fino a 33 minuti e velocità massima 

pari a 72 km/h; 
• drone pieghevole e leggero dotato di videocamera 4K 

con stabilizzazione del gimbal; 
• controller con trasmissione ridondante dei segnali per 

un volo sicuro; 
• controller di volo PX4 stabile ed affidabile; 
• controllo vocale in inglese, tedesco e francese; 
• diverse modalità di volo automatiche intelligenti da 

scegliere a seconda delle necessità; 
• il sistema di posizionamento consente l’utilizzo del 

drone sia in ambienti aperti che chiusi; 
• display per la localizzazione del drone; 
• caricabatteria triplo di serie incluso. 

 

Noleggio a partire da €. 99,00 + IVA/mese 

Cod.Mepa: DRONI-YUN-MantisG-Nx 
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Drone Parrot Bebop 2 Power – Pack FPV 
 
Drone Leggero, Compatto e Robusto, Autonomia di 25 Minuti 
Contenuto della confezione 
1 Parrot Bebop 2, 1 batteria da 2700 mAh, caricabatteria + cavo, 1 cavo 
USB, 2 guide utente, 4 eliche extra, 1 Parrot Cockpitglasses, 1 Parrot 
Skycontroller 2, 1 supporto per smartphone 
Include corso di certificazione APR  ( esame ENAC escluso ) 

 

€. 65,00 + IVA/mese   ( min 6mesi)  

 Cod.Mepa:   DRONI-PAR-017-Nx 
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Parrot Disco-Pro AG  
Drone ad ala fissa 
 
Il parrot disco fpv è il primo drone al mondo ala fissa con telecamera 
frontale stabilizzata. All’interno del kit di vendita vengono forniti degli 
occhiali fpv che servono a pilotarlo da terra e vedere come se il pilota 
fosse a bordo del drone. 
E’ dotato di numerose funzionalità elettroniche come: il ritorno a casa, il 
volo circolare e la stabilizzazione automatica in volo 
 

€. 220,00 + IVA/mese  ( min 6mesi)  
Cod.Mepa: DRONI-PAR-025-Nx 

Parrot ANAFI THERMAL 
 
Parrot Drone termico 4K Anafi Thermal 2 videocamere di alta 
precisione, Termocamera da -10 a 400 °C, videocamera 4K HDR, 
Il drone termico ultracompatto per tutti i professionisti 

Include corso di certificazione APR  ( esame ENAC escluso ) 

 

€. 390,00 + IVA/mese  ( min 6mesi)  

Cod.Mepa : DR-PAR-011-Nx 

http://www.deltacon.it/
mailto:INFO@DELTACON.IT


Drone DJI Mavic Mini Fly More Combo 
 
Ultra-leggero 249 g 
Fino a 30 minuti di volo 
2 km di trasmissione video HD 
Sensore visivo + stazionamento GPS 
Stabilizzazione a tre assi e fotocamera 2,7K 
Video e modifiche facili 
Include corso di certificazione APR  ( esame ENAC escluso ) 
 

€. 90,00 + IVA/mese  ( min 6mesi)  
DRONI-DJI-088-Nx 
 

Drone DJI Mavic 2 Pro –  DJI Smart Controller 
 

Drone dotato di fotocamera Hasselblad L1D-20c con tecnologia 
Natural Color Solution (HNCS). Sensore CMOS 1" da 20mp. 
Supporta un profilo colore Dlog-M a 10bit. Video HDR a 10bit. 
Apertura regolabile f/2,8 - f/11, eq 35mm. Sistema di 
trasmissione OcuSync2.0. Memoria interna da 8GB. Autonomia 
31 min 

Include corso di certificazione APR  ( esame ENAC escluso ) 

 

€. 333,00+IVA ( min 6mesi)  
Cod.Mepa: DRONI-DJI-089-Nx 
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DJI FPV Combo  
 

4 rotori Quadrirotore 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grigio 
Esperienza di volo immersiva, Super grandangolo FOV 
4K/60fps, Trasmissione HD a bassa latenza 
Nuova Modalità S di volo, Controller di movimento intuitivo, 
Freno d’emergenza e volo stazionario 
 
Include corso di certificazione APR  ( esame ENAC escluso ) 
 

€. 250,00 + IVA/ mese ( min 6mesi )  
Cod.Mepa: DRONI-07-Nx 
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ROV  POWERRAY    Drone subaqueo  
 

WIFI FPV 4K HD fotografica 4 ore di lavoro 30 m Immersioni 
subacquee Drone Con occhiali VR e ecoscandaglio Powerseeker RC 
Drone - procedura guidata. 

 

€.  250,00 + IVA/ mese  ( min 6 mesi)  
Cod.Mepa: ROV-RAY1-Nx 

ROV  POWERVISION   DOLPHIN 
  

 Drone con fotocamera a doppio snodo da 220° per la superficie 
dell'acqua 
Telecamera 4K a doppio snodo a 220°. 
Trasmissione immagine fino a 800 m. 
Durata della batteria ultra lunga 2 ore. 
Navigazione percorso e ritorno automatico 
Velocità massima: 4,5 m/s. 
AI applicazione in più scenari 
Modalità crociera, normale e subacquea. 
 

€. 203,00 + IVA / mese  ( min 6 mesi)  
Cod.Mepa: ROV-RAY2-Nx 
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ROBOTICA 
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Robotis  MINI 
Il ROBOTIS MINI è un robot umanoide miniaturizzato 
programmabile con 16 Dynamixels XL-320 (16 DOF), OpenCM9.04 
C, un controller integrato open source simile ad Arduino con un 
processore ARM Cortex-M3 a 32 bit, un telaio stampabile in 3D per 
la personalizzazione del robot e la connettività di dispositivi 
intelligenti Android/iOS tramite moduli Bluetooth BT-210 
(Bluetooth 2.1) o BT-410 (BLE). 

Incluso : Disegni in DWG e STL  di tutte le parti meccaniche 
stampabili , Manuale eserciatazioni per il docente . 

 Corso per Docenti di 6 ore CERTIFICATO  .  

 

€. 130,00  + IVA  / mese  ( min 6 mesi)  

Cod.Mepa: D-ROB04-Nx 

Robotis  BIOLOID HUMANOID  PREMIUM  
- KIT Multi configurazioni oltre all’Umanoide si possono realizzare  altri 4 
Robot da 1 Gradi di libertà a 18. 

- Sensori : Giroscopio,IR, Ultrasuoni , modulo Bluethoot 

- Disponmibili altri sensori opzionali 

-GUI-based ( RoboPlus ) 

-Incluso : Disegni in DWG e STL  di tutte le parti meccaniche stampabili , 
Manuale eserciatazioni per il docente . 

- Corso per Docenti di 6 ore CERTIFICATO  .  

 

Inquadra  QR code  per altre specifiche  

 

 

€. 350,00 + IVA / mese  ( min 6 mesi)   

Cod.Mepa: D-ROB03-Nx 
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Makeblock Kit Classe con chiavetta 
dongle Bluetooth   Il kit include : 
 

•Valigia per il trasporto con attrezzi  
•12 Robot 
•48 pile ricaricabili+ 4 caricabatterie  
•24 sensori supplemetari 
•10 cavi di collegamento RJ11 
•2 PixyCam IA  completa di SW 

•Teacher Book con 20 lezioni  

•Corso di formazione  Certificato MIUR  

 

€. 275 + IVA / mese  ( min 6 mesi)       

Cod.Mepa: D-MBOT002-Nx 
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UBTECH Alpha 1S Intelligent 
Humanoid Robotic  
 

È un robot programmabile che può essere utilizzato 
anche per la robotica educativa, da ragazzi e adulti. 
Anche per quelli che stanno muovendo i primi passi 
nella robotica. 
E’ dotato di  3 Software di programmazione  per i 
vari livelli di apprendimento 
 

 

€. 130,00+IVA ( min 6mesi)  

 

Cod. Mepa D-ROB17-Nx 
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ROBOMASTER S2 
 
RoboMaster S1 è il robot innovativo che ti insegnerà a liberare tutto 
il tuo potenziale. Inspirato a DJI RoboMaster, la competizione di 
robotica più avvincente del mondo, S1 ti farà mettere in pratica 
nozioni di scienze, matematica, fisica e programmazione attraverso 
l’uso di giochi divertenti e funzionalità intelligenti. 
46 Componenti Programmabili  
6 moduli IA 
FPV HD  a bassa lkatenza  
Programmazione Scratch e Python  
Ruote indipendenti omnidirezionali  
Corazza intelligente sensorizzata  
Moduli id apprendimento veloce i nclusi  
 

€. 95,00 + IVA / mese  ( min 6 mesi)       

Cod.Mepa: D-ROB08-Nx 

  

Educational 
Partner  
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ROBOT MANIPOLATORE  uARM 
 

E L'uArm ha un carico utile di 500 g e una ripetibilità di ± 0,2 mm. 
Realizzato con taglio CNC e cambio in metallo a gioco ridotto. 

uArm ha anche l'SDK Python. Una piattaforma software 
completamente open source offre un modo più flessibile per 
integrare il braccio del robot nel tuo sistema. Gli ingranaggi in 
acciaio temprato con gioco ridotto offrono una ripetibilità di 0,2 
mm e un ciclo di vita di 4000 ore. L'encoder assoluto a 12 bit 
rende il giunto del robot abbastanza preciso senza compromessi. 

INCLUSO Software  ., Manuale docenti  con  esercitazioni  svolte.  

Corso di formazione di 6ore Certificato .   

 +  
uARM  Accessori  
 
-Laser Kit 

-Gripper 

--Universal Holder 

--Siction Cup 

-- Controller  

 

 

       €. 490,00 + IVA  / mese  ( min 6 mesi)   

 

              Cod    .Mepa: D-ROB09-Nx 
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ROBOTICA INDUSTRIALE  
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ROBOT COLLABORATIVO 
 
ABB 14050  il robot collaborativo più agile e compatto 
di ABB che può essere facilmente integrato in qualsiasi 
ambiente di produzioneKey features  
500g rated payload 
Small footprint, 7-axis dexterity 
Very lightweight manipulator, 9.5 kg 
Mounting in any position 
Integrated gripper with vision and vacuum 
Best-in-class safety design 
High speed and accuracy 
PL d Cat 3 Protective stop and emergency stop 
 

Incluso software per  aula   

Corso di formazione base per il 
conseguimento della 

  

Certificazione Robotica Industriale   

 
€. 2.500,00 + IVA /mese  ( min 8 mesi ) 

Cod.Mepa: D-ROB011-Nx 
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Educational 
Partner  
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ROBOT COLLABORATIVO  x ARM 
UFACTORY    
 
xArm 5 Lite ha un carico utile di 3 kg e una 
ripetibilità di ± 0,1 mm, che lo rende perfetto per 
attività semplici come sistemi di prelievo e 
posizionamento e attività ripetitive. Il software 
xArm Studio è compatibile conuna varietà di sistemi 
operativi, 
 inclusi macOS e Windows .xArm SDK include anche 
Python, ROS e C++ insieme a una piattaforma 
completamente open source per la flessibilità di 
integrazione. 

 

Incluso pinza,  software per  aula   

 Corso di formazione base per il 
conseguimento della  

 

Certificazione Robotica Industriale   

€.1.900,00 + IVA/ mese  ( min 8 mesi )       

Cod.Mepa: D-ROB013-Nx 
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Educational 
Partner  
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FlashForge Creator Pro 
 
Assemblea di schermo e il pulsante a LED utilizzare il 
modulo unico, disegno di isolamento e slot per schede SD 
sul retro evitare perfettamente interruzione stampa 
6,5 millimetri caldo resistente piattaforma di stampa lega 
con superficie piana, calore anche, mai deformare; 
supporto metallico forniscono la stampa costante ed è più 
facile da regolare 

€. 95,00 + IVA / mese  ( min 6 mesi) 
Cod.Mepa: 3DF10745-Nx  

 

STAMPANTI 3D 
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3D WASP2040 
 

Made in Italy dal design pulito e dimensioni compatte. Il 
piano riscaldato, l’ambiente a temperatura controllata e il 
bowden ammortizzato garantiscono un ritiro controllato del 
materiale e risultati migliori a livello di stampa finale. 
La DeltaWASP 20×40 è uno strumento indispensabile per 
chi lavora nel campo della prototipazione rapida. 

 

€. 350,00 + IVA/ mese ( min 6 mesi ) 

Cod.Mepa: 3DWASP20X40 -Nx 

 

ANYCUBIC Photon Mono X  
 

Stampante 3D, Resina LCD UV SLA con Schermo monocromatico da 8,9"(4K), 
Telecomando WiFi APP e stampa veloce. La nuova struttura della sorgente di luce 
parallela a matrice ha un'esposizione più uniforme per una maggiore efficienza e una 
migliore dissipazione del calore. Un'ampia area di costruzione per le tue creazioni 
stampate in 3D: 192 mm (L) * 120 mm (L) * 250 mm (A). 
ANYCUBIC APP permette il controllo remoto supporta la stampa senza toccare lo 
schermo della stampante puoi monitorare lo stato della stampa, regolare le 
impostazioni . Il software Anycubic Slice supporta anche il taglio rapido, lo 
svuotamento, il taglio del modello. 

€. 95,00 + IVA / mese  ( min 6 mesi)       Cod.Mepa:  3DRESINA11-Nx 
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TERMOFORMATRICE 
  
FormBox ti da il potere di creare. Permette di realizzare rapidamente 
prototipi con finiture di alta qualità, replicare forme e produrre stampi in 
pochi secondi. 
 

€. 95,00 + IVA / mese  ( min 6 mesi)       
 
  Cod.Mepa:  3DFORMBOX-Nx 
 
 

TAGLIO LASER   
 
300x200mm Macchina per Incisione a Laser Incisore Laser 
Engraver Carving CO2 Macchina Taglio Laser Taglierina 
Raffreddamento ad Aria Elevata Precisione 40W 
 

€. 95,00 + IVA / mese  ( min 6 mesi) 
Cod.Mepa: LASER 300-Nx 

 

Macchina per Incisione Laser CNC  
 
3018 Pro-M 15W, Controllo GRBL, incluso Set di Trapano 
per PCB, Set di Trapano a Spirale con Tagliente Singolo, 
Sonde Asse Z 
 

€. 95,00 + IVA / mese  ( min 6 mesi)  
Cod.Mepa:  LASER 300-1-nx 
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