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DJI Mavic 2 Enterprise Advanced 

 • Include copertura DJI Shield per un anno 

• 640 × 512 px Thermal Camera 
48 MP Visual Camera 
32× Digital Zoom 
Centimeter-level Positioning con RTK 
10 km Full HD Transmission 
Omnidirectional Obstacle Sensing 
Con DJI Smart Controller 

 
 

€.4.909,00 + IVA   
cod  Mepa. DRONI-DJI-ENT2 
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DRONI   

Drone DJI Mavic Mini 2 Fly More KIT 
 
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 ) 
 

€. 500,00 + IVA   
Cod.Mepa: DRONI-DJI-088 
 
 

 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 ) 

 

€. 580,00 + IVA 
Cod.Mepa: DRONI-DJI-089 

 



Drone Smart Battery Parrot Anafi  
 

Batteria Intelligente 7,6 V (LiPo, 2 celle, 2700 mAh, autonomia: 
25 min, USB C), Grigio scuro. Batteria per drone compatibile con 
i modelli ANAFI, ANAFI FPV, ANAFI Thermal e ANAFI Work.  

 

€ 125,00 + IVA 

Cod.Mepa:  PAR_BAT1 

Borsa trasporto per DJI Mavic Mini 

 
€. 36,00+IVA 
Cod.Mepa: DRONI-DJI-BRS01 

 

Intelligent Battery per Mavic Mini 
 
€. 62,00 + IVA 
Cod.Mepa: DRONI-DJI-BAT01  

Intelligent battery per DJI Mavic 2 
 
€. 140,00 + IVA 
Cod.Mepa: DRONI-DJI-095 
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 Agriculture Hawk Drone  T410 
Agriculture Drone Spraying, appositamente progettato per 
l'irrorazione agricola UAV, controller di volo integrato per la 
personalizzazione della profondità, efficiente sistema di 
spruzzatura, fusoliera pieghevole portatile e semplice 
telecomando professionale per fornire agli utenti un servizio di 
protezione delle piante efficiente, sicuro e conveniente. 

 

€. 7.030,00 + IVA 

Cod.Mepa:   DRONI-TITAN410 

 Agriculture Hybrid Drone TP416 
Questo è un drone multirotore di fascia alta di livello agricolo 
con un'elevata affidabilità dell'attrezzatura e molti vantaggi 
come resistenza al vento, prevenzione della pioggia leggera e 
lunghi tempi di viaggio. 

TP416 con radar del terreno, radar per evitare gli ostacoli e 
telecamera, controller di volo integrato per la personalizzazione 
della profondità avanzata, sistema di spruzzatura efficiente, 
fusoliera pieghevole portatile e semplice telecomando 
professionale per fornire agli utenti un servizio di protezione 
delle piante efficiente, sicuro e conveniente. 

 

 

€. 7.550,00 + IVA 

Cod.Mepa:  DRONI-TITAN416 

Spray Tank 16L 

Nozzle Pressure Nozzle 

Measurement Rang 0.5-5L/min 

FPV Camera 

FOV 120° 

Resolution 720P 

FPV Spotlight 900 lm 

Flight Parameters 

Total Weight (Excluding battery) 24 kg 

Standard Takeoff Weight 44 kg 

Max Takeoff Weight 45 kg 

Battery 2*6S 10000 mAh 

Hovering Time 60 min (Takeoff weight of 24 kg) 

20 min (Takeoff weight of 44 kg) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Total Weight 
10.5 kg（without battery）  23.5 

kg（with battery, Full Loaded） 

Standard Take-off Weight 23.5 kg 

Max Take-off Weight 25 kg 

Hovering Time 

10 min （23.5kg take-off weight

）* 

25 min （13.5kg take-off weight

） * 

Max Operating Speed 8 m/s * 

Max Flying Speed 10 m/s * 

Recommended Operating 

Temperature 
-10℃~40℃ 

Spray System  

Liquid Tank Volume 10 L 

Number of Nozzle 4 

Spraying Span 3.5-4m 
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TP610 Multispectral Camera Agriculture 
Drone 
1-10L Naza Multispectral Camera Agriculture Drone (2018) 
ha la capacità di controllare i danni causati dalle tempeste, 
monitorare la crescita delle colture e garantire la salute delle 
colture e delle mandrie. I droni agricoli spruzzano fertilizzanti 
e pesticidi. La combinazione di velocità e potenza significa 
che bastano solo 10 minuti per coprire un'area di 4.000-
6.000 metri quadrati, che è da 40 a 60 volte più veloce delle 
operazioni di spruzzatura manuale. 

Aircraft Frame    

Dimension 

1300*1300*540 mm（arm 

unfolded, without propellers） 

880*7600 mm（arm folded, 

without propellers） 

Diagonal Wheelbase 1300 mm 

Flight Parameters  

Total Weight 
10.5 kg（without battery）  23.5 

kg（with battery, Full Loaded） 

Standard Take-off Weight 23.5 kg 

Max Take-off Weight 25 kg 

Hovering Time 

10 min （23.5kg take-off weight

）* 

23 min （13.5kg take-off weight

） * 

Max Operating Speed 8 m/s * 

Max Flying Speed 10 m/s * 

Recommended Operating 

Temperature 
-10℃~40℃ 

Spray System  

Liquid Tank Volume 10 L 

Number of Nozzle 4 

Spraying Span 3.5-4m 

Theoretical Operating Efficiency 
200,000㎡/day   (8hs, 6 sets of 

batteries) 

Max Spraying Speed 1.6L / min 

Ground Controller  

Max Transmission Range 
1000 m  (Unobstructed, Free of 

Interference)** 

Il sistema di spruzzatura dei droni per l'agricoltura di 
precisione T1-24L equipaggia una capacità di 24 litri di un 
serbatoio a prova di onde, un'efficiente pompa dell'acqua, 
quattro ugelli. Sulla base dei test effettivi, la larghezza 
dello spruzzo è di 5-7 me l'efficienza operativa è di 5 litri 
 

€. 11.730,00 + IVA 

Cod.Mepa:   DRONI-TITAN610 
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CAMPO DI VOLO  per Drone  
Questo prodotto è adatto anche alle scuole del primo ciclo 

Kit per esercitazione didattiche di volo con missioni 
programmate , il kit include: 

-Libro delle  Missioni 

- 10 bandiere 

-4 pad di atterraggio  

-4 ponti gonfiabili 
5 tunnell colorati 
 

€. 255,00 + IVA 
Cod.Mepa: TELLO-VOLO 

Kit Tarot 690PRO Frame 700KV Motor GPS 
APM 2.8 Flight Control No Battery 
Transmitter 
 
€. 575,00 + IVA 
Cod.Mepa: DRONI-013 

 
 
 
 

Drone Yuneek H520  professionale RtF  
per foto e riprese aeree 
 

Esacottero e gimabl 360 a loop infinito  
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  
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 !!! 
 

        €. 1.680,00 + IVA 
        Cod.Mepa: DRONI-YUN-H520E   
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LiteBee Wing FM 10 
LiteBee Wing FM è una flotta di droni (max 10)   in 
grado di effettuare un volo di formazione 
mediante codifica. Puoi creare uno spettacolo di 
luci con i  droni . LiteBee può fornire anche una 
soluzione per spettacoli di mini droni per far 
esercitarsi ed esplorare i bambini. Inoltre, ci sono 
alcuni moduli elettronici come luce LED, cicalino... 
che possono essere collegati al drone, che offre 
molto divertimento per il volo di formazione. 

 

€. 4.400,00 + IVA   
Cod.Mepa: LITEBEEWING 

Lite Bee Wing 

Costruisci –programma – vola  

 

Lite Bee Wing  è un è piccolo drone da assemblare  
con blocchi Lego Compatibili. Questo drone è un 
vero  mini laboratorio per imparare a programmare  
ed introdurre i ragazzi alle tematiche STEM. 
Programmabile in Scrath 3.0, Phyton, Arduino 

   
€. 270,00 + IVA   
 Cod.Mepa:DRONI-BEEWING1 

Ghost II è stato creato come kit educativo STEAM, appositamente progettato per ispirare il pensiero 

creativo dei bambini. Combinato con blocchi di costruzione, consente di apprendere la struttura del 
drone divertendosi nel montaggio. Inoltre, il drone può essere programmato e guidato dal tuo codice.  

 
€. 490,00 + IVA      
Cod.Mepa: GOSTH2 
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CAMPO DI VOLO  per Drone  
 

Kit per esercitazione didattiche di volo con missioni 
programmate il kit include:  Libro delle  Missioni  -   10 
bandiere -4 pad di atterraggio   -  4 ponti gonfiabili  -  5 tunnell 
colorati 

 

€. 155,00 + IVA                   
Cod.Mepa: TELLO-VOLO2 

Kit Tello 2 – Kit STEM 
 

n.2 Drone Tello 

Contenuti didattici per docente  e  SW Coding 

Caricabatteria multiplo + N.2 batterie supplementari 

 

€. 298,00 + IVA  
Cod.Mepa:DRONI-KITELLO02 

Drone DJI Tello ( solo Drone) 
 

Tello è un drone piccolo e semplice da usare, pur includendo  
l'avanzata tecnologia DJI e Intel. Controllabile da smartphone 
fino a 100 m, autonomia fino a 13 minuti. Video a 720p e foto 
a 5Mp. Peso 80 grammi. Da APP si possono fare parecchie 
evoluzioni in volo. Programmabile tramite Scratch e SDK. 

 

€. 110,00 + IVA      
Cod.Mepa: DRONI-DJI-040 
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Kit Classe Drone Tello (x12) – KIT STEM 
 

12 Drone Tello  

6 Caricabatteria Multiplo  

 12 Batterie Supplementari  

Corso per 5 docenti 

 

€. 1.780,00 + IVA 
Cod.Mepa: DRONI-KITELLOX12 

Drone DJI Tello Boost Combo 
 

Tello è un piccolo drone che include la tecnologia DJI e Intel. 
Controllabile da smartphone fino a 100m, 13min di autonomia. 
Video a 720p e foto a 5Mp. Peso 80gr. Evoluzioni in volo tramite 
APP. Programmabile con Scratch e SDK. Versione COMBO, include 
tre batterie, caricabatteria e cavo micro USB. 

 

€. 166,00 + IVA       
Cod.Mepa: DRONI-DJI-041 

Caricabatteria e 2 Batterie per Drone Tello DJI 
 

Caricabatteria multiplo e 2 Batterie 1100 mAh 

 per Drone Tello DJI 

 

€. 60,00 + IVA 
Cod.Mepa: DRONI-CARIBAT-TELLO 
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DJI Phantom 4 Multispectral 
Raccogli dati precisi a livello piante utilizzando P4 Multispectral, un 
drone ad alta precisione con un sistema di imaging multispettrale 
perfettamente integrato per missioni agricole, monitoraggio 
ambientale e altro ancora. P4 Multispectral consolida il processo di 
acquisizione dei dati che fornisce informazioni sulla salute delle 
colture e sulla gestione della vegetazione. DJI ha creato questa 
piattaforma con gli stessi potenti standard prestazionali per cui è 
noto DJI, tra cui 27 minuti di volo massimo e fino a 7 km di raggio di 
trasmissione con il sistema OcuSync. 

Cod Mepa :  P4AGRI-01 
€. 6.200,00  + iva 
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DJI Phantom 4 Multispectral + 
D-RTK2 GNSS Mobile Station 
Combo 
D-RTK 2 Mobile Station è il ricevitore GNSS di alta precisione 
aggiornato di DJI che supporta tutti i principali sistemi di 
navigazione satellitare globali, fornendo correzioni differenziali in 
tempo reale che generano dati di posizionamento a livello 
centimetrico per una maggiore precisione relativa. 
Raccogli dati precisi a livello piante utilizzando P4 Multispectral, un 
drone ad alta precisione con un sistema di imaging multispettrale 
perfettamente integrato per missioni agricole, monitoraggio 
ambientale e altro ancora. 
 
 
 

 

Cod Mepa :  P4AGRI-02 
€. 9.500,00  + iva 



Agriculture Hawk Drone T1 
 
T1-10L Nova Agriculture Drone Spraying, appositamente progettato per l'irrorazione 
agricola UAV, controller di volo integrato per la personalizzazione della profondità 
avanzata, sistema di spruzzatura efficiente, fusoliera pieghevole portatile e semplice 
telecomando professionale per fornire agli utenti un servizio di protezione delle piante 
efficiente, sicuro e conveniente.  
Liquid Tank Volume   10L 
Max Spraying Speed  3.5L / min 
Hovering Time  10 min （23.5kg take-off weight）* 
                            25 min （13.5kg take-off weight） * 
Max Transmission Range  1000 m  ( Free of Interference)** 
 
Contattaci per ulteriori informazioni   

Cod Mepa :  P4AGRI-03 
€. 9.500,00  + iva 
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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. 

 

€.  1.995,00 + IVA 
Cod.Mepa: ROV-RAY1  

 SENSORE SONAR per ROV  Power  RAY 
 

L'ecoscandaglio intelligente PowerSeeker non solo ha una 
potente capacità di rilevamento del sonar, ma si adatta anche a 
PowerEye, PowerRay e PowerDolphin di PowerVision.  
Può rilevare con precisione la distribuzione del pesce fino a 80 m 
sott'acqua, nonché la temperatura dell'acqua, la profondità 
dell'acqua, la topografia sottomarina e altre informazioni. 

 

€. 250,00 + IVA 
Cod.Mepa: ROV-SONAR 

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. 
 

€. 1.200,00 + IVA  
Cod.Mepa: ROV-RAY2 
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Drone FIFISH V6s Mit 
 
Offre un braccio di presa con spessore di 100 N per 
molteplici applicazioni. 
Libertà di movimento a 360°, controllo wireless tramite 
sistema di comunicazione acustica, controllo preciso della 
posizione. 
Sensore fotocamera Sony 4K UHD a 30 fps, CMOS, 1/2,3" 
LED 2 x 2000 Lumen (angolo di irradiazione 120°), funzione 
dimmer a 3 livelli 
 

€. 3,934,43 + IVA 
Cod.Mepa: D-SUB02 

  

Drone subacqueo con braccio meccanico  
 

Progettato per i ricercatori subacquei e gli appassionati di FPV. 
Dispone di 4 propulsori vettoriali, 2 faretti a LED ad alto lume, che 
forniscono incredibili caratteristiche di manovrabilità e task. 

Regola con precisione 4 eliche manualmente o automaticamente. 
Puoi tenere fermo il ROV o camminare intorno al bersaglio per 
scattare foto e video molto attentamente.2 faretti a LED ad alto 
lume offrono una visione brillante in acque scure profonde. 

 

€.  2,295,08 + IVA 
Cod.Mepa: D-SUB01  

Drone Subacqueo con fotocamera 4K 
  

Robot multifunzione ad alte prestazioni. Il punto di taglio offre molte 
possibilità di utilizzo degli utensili integrati. 
La potente batteria da 14400 mAh offre una lunga durata della 
batteria e una funzione di ricarica rapida, in cui il robot si illumina al 
90% in un'ora. 
Il FIFISH V6 Expert è dotato di un obiettivo per fotocamera subacquea 
UHD 4K e dotato di un campo visivo ultra ampio di 166°, una soluzione 
di scarico di 12 megapixel e una lente d'ingrandimento a 240 fps. 
Per un'illuminazione ottimale nelle profondità più scure del mare e 
due lampadine a LED dotate di 6000 lm. 
Un tempo di immersione di circa 1,5 ore è possibile con un flusso 
d'acqua di 1 m/s. Per l'entrata e l'inserimento del robot è presente un 
cavo kevlar robusto e flessibile da 200 m. 
 

€. 4590,16 + IVA  
Cod.Mepa: D-SUB05 
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Drone Sottomarino FISH Finder 
 

Il primo drone sottomarino mini-dimensione del 5-propulsore del mondo 
con algoritmi di controllo intelligenti, che viene utilizzato per l'osservazione 
in tempo reale, l'esplorazione, la fotografia e l'acquisizione video. 

La natura porta ispirazione - il design aerodinamico biologicamente ispirato 
con drenaggio a forma di branchia, bassa resistenza e stabilità senza pari! Il 
suo corpo imita quello di un sottomarino, e il suo design unico consente di 
muovere rapidamente la mossa con velocità fino a 2 m / s (3.89Knots). 

Propulsione intelligente e pioli di precisione - immergersi verso il basso, 
sollevarsi, movimentato, inclinazione e girare con precisione. Tre eliche 
verticali combinate con algoritmi di controllo intelligenti garantiscono la 
stabilità del drone in tutte le direzioni, mentre due propulsori spingono ad 
alta velocità. 

 

€.  2.622,95 + IVA 
Cod.Mepa: D-SUB03  

Drone Subacqueo LITE tipo Kit 
  

Ottimo per pescare, esplorare, mappare, caccia al tesoro, studiare la vita 
marina o registrare per progetti cinematografici. Fishery Fishfinder & Bait 
Drop Line. Ricerca didattica. Divertimento subacqueo. Operazione subacquea 

Modi di connessione: Wired o WIFI Wireless, FIT per sistema ISO o Android. Il 
numero di dispositivi di connessione: fino a 5 dispositivi 
contemporaneamente (solo QUANDO FPV in modalità WIFI) 

Guarda e registra in 4K UHD il mondo sottomarino dalla barca. Video 4K UHD, 
visualizzazione in tempo reale 1080p, streaming e registrazione nel mondo 
subacqueo. 

4 propulsori Vector, 2 faretti LED ad alto lume 

Massima gamma di controllo 100M. Profondità massima 30 m 

 

€. 12.29,00 + IVA  
Cod.Mepa: D-SUB04 
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Robotis Engineer kit 1  
E’ una nuova generazione di Ki di robot educativa, con l’uso 
dell’Intelligenza Artificiale – IA – può essere usato per una 
grande varietà di attività formative utilizzando i dispositivi 
smart com tablet e mobile. Ill Kit permette di esplorare diverse 
tecnologie , come il CODING, la stampa 3D ( essendo dotato di 
file di parti stampabili e di IA per I processi di Visione 
Aumentata. INCLUSO Software  . File  parti stampabili , 
Manuale docenti  con  esercitazioni  svolte.   

Corso di formazione di 6ore Certificato .   

 

€. 1.395,00 + IVA  

Cod.Mepa: D-ROB01 

Robotis Engineer kit 2  
Il Kit permette diverse configurazioni meccaniche in modo da  
esplorare diverse tecnologie , come il CODING, la stampa 3D 
(essendo dotato di file di parti stampabili e di IA per I 
processi di Vsione Aumentata. Il robot con l’uso 
dell’Intelligenza Artificiale – IA – può essere usato per una 
grande varietà di attività formative utilizzando i dispositivi 
smart com tablet e mobile. INCLUSO Software  . File  parti 
stampabili , Manuale docenti  con  esercitazioni  svolte.  
Corso di formazione di 6ore Certificato .   
 

€. 1.395,00 + IVA  

Cod.Mepa: D-ROB02 
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UBTECH Alpha Mini  Umanoide con 
intelligenza artificiale   
 
Il tuo robot amico intelligente è qui, pronto a fare 
amicizia, intrattenerti, insegnare e comunicare in molte 
diverse situazioni. Alpha Mini è facilmente spostabile, per 
interazioni e espressioni divertenti e funzionalità, 
compresa l’interazione vocale, la connettività LTE 4G, il 
riconoscimento facciale, e il riconoscimento di oggetti. 
Quattordici servomotori che potenziano una varietà di 
movimenti flessibili, come ballare, fare mosse di kung fu 
e alzarsi dopo essere caduto, mentre i dolcissimi occhi 
LCD possono mostrare le emozioni e le espressioni, 
rendendo Alpha Mini un vero componente della famiglia. 
 

€. 1.250,00 + IVA  

Cod. Mepa D-ROB117 
 

 
  

Robotis  DARWIN  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 di tutte le parti 

 meccaniche stampabili  in 3D,  

Manuale eserciatazioni per il docente . 

 Corso per Docenti di 6 ore CERTIFICATO  .  
 

€. 600,00 + IVA       

Cod.Mepa D-ROB04 
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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  

 

 

€. 1.950,00 + IVA  

Cod.Mepa: D-ROB03 

Robotis HUMANOID  GP 
E’ un Robot umaniode superiore per Alte prestazioni, 
struttura in lega d’alluminio ad alta resistenza, attuatori 
industriali Ax 18°, ottimizzato nel prezzo  
 
Inquadra  QR code  per altre specifiche  

 

 

€. 3.250,00 + IVA  

Cod.Mepa: D-ROB06 
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Robotis  Darwin MINI Evolution Pack 

 
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  .  

Kit include:   

N.1  Kit ROBOT MINI  

N.1 Kit Sensori  

N.1 Software EDBOT  

 

€. 1.250,00 + IVA  

Cod.Mepa: D-ROB05 

Edbot Dream helps kids develop coding 
skills, while having fun building robots 
and playing with them. You can 
build 20+ different robots from the 
same kit, and code each of them using 
Scratch, Python, and Javascript. Using 
the same software that's made Edbot  
such a hit in schools. 

 

Kit Sensori  
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UBtech Jimu Robot CourtBot Kit 
Questo kit include tutto il necessario per costruire 
ShootBot, DunkBot o DumperBot. Dal basket al calcio: 
CourtBot ti copre. Con lo sport nel suo DNA, il CourtBot Kit 
ti offre divertimento senza fine, apprendimento e 
competizione robotica con gli amici 
 

€. 155,00 + IVA 

Cod.Mepa D-ROBJIMU005 

 

UBTECH JIMU Robot Warrior Kit  

 

€. 250,00 + IVA 

Cod.Mepa D-ROBJIMU007 

UBTECH JIMU WARRIOR KIT  
WarriorBot è un robot da battaglia intelligente con 
un sistema di apprendimento per la costruzione e la 
programmazione a livelli, che fornisce agli utenti una 
comprensione approfondita di scienza, matematica, 
fisica, programmazione e altro ancora attraverso 
accattivanti modalità di gioco e funzionalità 
intelligenti. 

 

€. 215,00 + iva     
Cod.Mepa D-ROBJIMU008 
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Robot Abilix Krypton 8 
 

Krypton 8 contiene 1122 componenti, controller programmabile 
1.3GHZ con touch screen e batteria al Litio ricaricabile, 21 sensori 
tra cui il giroscopio, la bussola, il microfono, 5 sensori di 
posizione, 7 sensori di scala di grigi, 2 sensori di tocco, 1 sensore 
di colore, 2 sensori ad ultrasuoni, 1 fotocamera e inoltre 2 motori 
grandi, 3 motori piccoli, 2 speaker, 1 set led. 4 Programming Apps 
per dispositivi mobili Android e iOS e due applicazioni per Pc 
Windows: Abilix Chart e Abilix Scratch. 

 

€. 845,00 + IVA 
Cod.Mepa D-ROBOAB.K8 

 

Robot Abilix Modular Robot Standard Kit 
 (H1-S) 
 

Standard Kit (H1-S) consente di realizzare fino a 29 progetti come il 
robot umanoide, il cane meccanico, il dinosauro, il ragno, lo 
scorpione e molti altri. La H-Series è la prima piattaforma 
 modulare per creare robot bionici: unica grazie alla sua tecnologia 
easy-to-build che non richiede strumenti per l’assemblaggio, la H-
Series mette a disposizione una piattaforma software completa di 
3D Construction Simulator per creare modelli 3D e di Action Editor 
 per creare movimenti e animare il modello 3D. 
Teacher Book con 20 lezioni  + Corso Docente Certificato MIUR  
 

€. 1.560,00 + IVA 
Cod.Mepa D-ROBOAB.H1 

Robot Abilix Krypton 7 
 

Krypton 7contiene 1025 componenti, controller programmabile 
1.3GHZ con touch screen e batteria al Litio ricaricabile, 26 sensori 
tra cui il giroscopio, la bussola, il microfono, 6 sensori di 
posizione, 8 sensori di scala di grigi, 4 sensori di tocco, 2 sensori 
di colore, 2 sensori ad ultrasuoni, 1 fotocamera e inoltre 2 motori 
grandi, 4 motori piccoli, 2 speaker, 1 set led. 4 Programming Apps 
per dispositivi mobili Android e iOS e due applicazioni per Pc 
Windows: Abilix Chart e Abilix Scratch. 

 

€. 804,00 + IVA 
Cod.Mepa D-ROBOAB.K7 
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Robot Abilix Krypton 3 
 

Il kit Krypton 3 contiene 397 componenti, controller 
programmabile 1.3GHZ con touch screen e batteria al Litio 
ricaricabile, 5 sensori (giroscopio, bussola, microfono, 2 sensori di 
posizione), 2 motori piccoli, 2 speaker, 1 set led. 4 Programming 
Apps per dispositivi mobili Android e iOS e due applicazioni per 
Pc Windows: Abilix Chart e Abilix Scratch. 

 

€. 280,00 + IVA 
Cod.Mepa D-ROBOAB.K3 

 

Roboti Abilix Krypton 5 
 
 
Krypton 5 contiene 782 componenti, controller programmabile 1.3GHZ 
con touch screen e batteria al Litio ricaricabile, 14 sensori tra cui il 
giroscopio, la bussola, il microfono, 3 sensori di posizione, 5 sensori di 
scala di grigi, 1 sensore di tocco, 1 sensore di colore, 1 sensore ad 
ultrasuoni, e inoltre 2 motori grandi, 1 motore piccolo, 2 speaker, 1 set 
led. 4 Programming Apps per dispositivi mobili Android e iOS e due 
applicazioni per Pc Windows: Abilix Chart e Abilix Scratch. 
 

Teacher Book con 20 lezioni  + Corso Docente Certificato MIUR  
 

€. 525,00 + IVA 
Cod.Mepa D-ROBOAB.K5 

Robot Abilix Krypton 1 
 

Krypton 1 contiene 709 componenti, controller programmabile, 2 
motori piccoli, 2 sensori di scala di grigi, 1 sensore di tocco, 1 
sensore di colore, 1 sensore ad ultrasuoni, 6 batterie AA, 4 
Programming Apps per dispositivi mobili Android e iOS e due 
applicazioni per Pc Windows: Abilix Chart e Abilix Scratch. 

 

€. 180,00 + IVA 
Cod.Mepa D-ROBOAB.K1 
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Robot Abilix Intelligent Controll Kit 
 

L'Intelligent Control Kit include un controller programmabile con 
linguaggio VJC con batteria al litio ricaricabile, motori e sensori. Il kit 
contiene 244 componenti di 44 tipi, tra cui 1 Controller con CPU ARM, 1 
set di batteria al litio, 2 set motore ad anello chiuso, 1 set di motori DC 
(6-9V) , cavo motore, 2 sensori a sfioramento (5V), 2 lampadine (5V), 1 
contatore girevole, 5 sensori scala di grigio, 2 sensori IR, 1 sensore 
sonoro, 4 tipi di componenti a punto, 1 tipo componenti a linea, 4 tipi di 
componenti piano, 3 tipi di ingranaggi, 2 tipi di cuscinetti e 4 tipi di 
alberi ecc. Con questo kit gli studenti possono realizzare 28 attività 
didattiche ognuna delle quali è accompagnata da una guida per 
l’insegnante, un testo per lo studente, un manuale di costruzione, un 
programma di esempio ed una proposta per attività didattica. Il 
Software di programmazione supporta il linguaggio C ed i diagrammi a 
flusso grafici standard, facilitando l'approccio al Coding anche senza 
conoscere linguaggi specifici. Aggiornamento online incluso. 
 
€. 683,00 + IVA 
Cod.Mepa D-ROBOAB.C1-P 
 

Stem Kit  Abilix  
 
STEM Kit è la soluzione completa pensata per le classi. Questo kit contiene più 
di 455 componenti di 70 tipi, tra cui 1 controller con CPU ARM, 1 set di batterie 
al litio, 4 motori DC (6-9V), cavo motore, 3 sensori di tocco (5V), 2 sensori di 
luce (5V), 2 contatori girevoli, 1 sensore di scala di grigi, 1 sensore sonoro, 3 
interruttori magnetici, 1 sensore di temperatura, 1 sensore di fiamma, 3 luci di 
colore, 8 tipi di ingranaggi, 3 tipi di attrezzi (12 inclusi), 2 tipi di cuscinetti e 6 
tipi di alberi ecc. Con questo kit gli studenti possono realizzare 18 attività 
didattiche, ognuna accompagnata da una guida per l’insegnante, un testo per lo 
studente, un manuale di costruzione, un programma di esempio ed una 
proposta per attività didattica. Il Software di programmazione supporta il 
linguaggio C ed i diagrammi a flusso grafici standard, facilitando l'approccio al 
Coding anche senza conoscere linguaggi specifici. Aggiornamento online 
incluso. 

€. 785,00 + IVA  
Cod.Mepa D-ROBOAB.C1-S 

Robot Abilix Dynamics Kit  
Il Dynamics Kit è equipaggiato con un controller (non 
programmabile) e motori per creare progetti in movimento (a 
potenza regolabile). Il kit contiene 350 componenti di 60 tipi. 
Le parti principali sono 2 motori, 4 strutture a punti, 2 
strutture lineari, 8 ingranaggi marce, 2 cuscinetti e 4 assi ecc. 
Con questo kit gli studenti possono realizzare 18 attività 
didattiche. Non sono richiesti attrezzi particolari per il 
montaggio del kit. 

 

€. 263,00 + IVA 
Cod.Mepa D-ROBOAB.C1-X 
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Robot Abilix Transmission Kit  
 
Il Transmission Kit è pensato per i più giovani, per prendere confidenza 
con il sistema di costruzione, e contiene 425 componenti di 60 tipi. Le 
parti principali sono 4 strutture a punti, 3 strutture lineari, 6 strutture 
esadecimali, 9 ingranaggi, 2 cuscinetti e 4 assi ecc. Con questo kit gli 
studenti possono realizzare 29 attività didattiche. Non sono richiesti 
attrezzi particolari per il montaggio del kit. 
 

€. 230,00 + IVA 
Cod.Mepa D-ROBOAB.C1-T 

 

Robot Abilix Modular Robot Basic Kit  
 
Pensato per i principianti, il Basic Kit (H1-B) consente di realizzare 
14 modelli tra cui il braccio robotico, la chela, il pinguino, la 
papera e molti altri. La H-Series è la prima piattaforma modulare 
per creare robot bionici: unica grazie alla sua tecnologia easy-to-
build che non richiede strumenti per l’assemblaggio, la H-Series 
mette a disposizione una piattaforma software completa di 3D 
Construction Simulator per creare modelli 3D e di Action Editor 
per creare movimenti e animare il modello 3D.  

 

€. 624,00 + IVA  

Cod.Mepa D-ROBOAB.H1-B 

Robot Abilix Structure Components Pack 
Il Structure Components Pack è un kit di espansione e contiene 
525 componenti di 57 tipi, inclusi strutture, connettori e parti per 
la trasmissione. Non contiene il controller, pertanto va utilizzato 
in abbinamento ad un robot della serie Krypton. 
 

€. 117,00 + IVA 
Cod.Mepa D-ROBOAB.C1-BAP 
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Robot Abilix Motors Pack 
Il Motors Pack è un kit di espansione e contiene 1 motore 
grande, 1 motore piccolo, 2 cavi. Non contiene il controller, 
pertanto va utilizzato in abbinamento ad un robot della 
serie Krypton. 
 
 
SCHEDA TECNICA 
ARTICOLI SIMILI 
DOCUMENTI 
 

 

€. 79,00 + IVA 
Cod.Mepa D-ROBOAB. MM1 

 

Robot Abilix Abilix Sensors Pack 
 

Pensato per i principianti, il Basic Kit (H1-B) consente di 
realizzare 14 modelli tra cui il braccio robotico, la chela, il 
pinguino, la papera e molti altri. La H-Series è la prima 
piattaforma modulare per creare robot bionici: unica grazie 
alla sua tecnologia easy-to-build che non richiede strumenti 
per l’assemblaggio, la H-Series mette a disposizione una 
piattaforma software completa di 3D Construction Simulator 
per creare modelli 3D e di Action Editor per creare 
movimenti e animare il modello 3D.  

€. 103,00 + IVA  
Cod.Mepa D-ROBOAB.SS1 

Corso online 'Inventa e Crea con Abilix Krypton‘ 
 
Abilix è il sistema di costruzioni che accompagna i ragazzi nei loro studi dalle 
elementari fino alla secondaria di secondo grado in modo intuitivo ed 
altamente creativo senza tralasciare tecnica e programmazione. 
 
Il corso comprende materiale online in autoapprendimento fruibile dall’area 
riservata di Li.Edu.Co. (www.lieduco.it). 
Tempo di studio stimato: circa 2 ore e mezza. 
 
''Inventa il mondo di Abilix Krypton'': il corso che consente di scoprire come 
utilizzare al meglio Abilix Krypton 
o Guida a Abilix Krypton App 
o Guida a Abilix Krypton Scratch per PC 
o Guida a VJC 
o Impariamo ad usare Abilix Krypton App 
o Manuale dell’utente per Abilix Krypton 0 
o Applicazioni didattiche di Abilix Krypton 
 
''Crea con Abilix Krypton'': il corso che contiene lezioni di esempio in 
italiano, mappate sugli obiettivi formativi del MIUR, per usare Abilix Krypton 
in classe (in continuo aggiornamento). 
 
 
€. 32,00 + IVA 
Cod.Mepa D-ROBOAB.FORM1 
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Makeblock Codey Rocky 
 

Makeblock Codey Rocky Robot Programmabile, Giocattoli di Codifica, 

Design del Gioco Compatibile con Python, Versione Bluetooth, Multi 
Lingua 

 
€. 118,00 + IVA 
Cod.Mepa D-MBOT103 
 

Makeblock Upgrade mBot 
 Il Pacchetto Aggiuntivo Variety Gizmos, Robotica 8-in-1 
Pacchetto Aggiuntivo, 8 Forme Kit Robot per il Coding  con 
Programmazione Scratch / Arduino, Telecomando App 

 
€. 49,00 + IVA 
Cod.Mepa D-MBOT104 

Makeblock mBot Ultimate 

 
Kit Robot Programmabile 10 in 1, Oltre 160 Parti 
Meccaniche e Moduli, Scheda di Controllo Principale 
MegaPi, Compatibile con Arduino e Raspberry Pi, 
Telecomando Senza Fili 

 

€. 385,00 + IVA 

Cod.Mepa D-MBOT102 
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Makeblock - mBot-S  
 
Explorer Kit - Blu con chiavetta dongle Bluetooth 
mBot-S è un aggiornamento del classico robot mBot che oltre a tutte le 
caratteristiche di quest'ultimo è dotato di una matrice LED posizionabile a 
proprio piacimento e programmabile. 
Chiavetta dongle Bluetooth inclusa.   
 

€. 149,00 + IVA      

Cod.Mepa: D-ROB016 

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  

 

€. 1.650,00 + IVA      

Cod.Mepa: D-MBOT007 
 

 

mBot-Ranger   
Questo kit di montaggio 3in1 vi permetterà di 
assemblare l'mBot Ranger in tre diverse forme, 
immergendovi in tante avventure e in sfide sempre 
nuove;  
 

€. 185,00 + IVA      
Cod.Mepa: D-MBOT001 
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 Pixy2 CMUcam5 Smart Vision Sensor 
 
Pixy è una telecamera dotata di processore NXP LPC4330 dual core, 
sensore d'immagine Omnivision OV9715 da 1/4" con risoluzione 
1280x800 pixel, 

 

€. 110,00 + IVA 

Cod.Mepa D-CAMSMART01 

Makeblock Pacchetto Elettronico Aggiuntivo 
 

Elenco delle parti: 
1 x sensore di luce me 
1 x me sensore di movimento PIR 
1 x sensore di temperatura Me - impermeabile (DS18B20) 
1 x LED RGB Me 
1 display Me a 7 segmenti Me - Rosso 
1 x Me Joystick 
1 x me potenziometro 
1 x adattatore RJ25 

 

€. 98,00 + IVA 

Cod.Mepa D-MBOT006 

Pixy accessorio  
 

PAN TILT 

 

€. 50,00 + IVA 

Cod.Mepa D-CAMSMART02 
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Makeblock Me LED Matrix 8 X 
16 per Kit Robot mBot / Ranger 
 
€. 20,00 + IVA 
Cod.Mepa D-MBOT005 

Makeblock mBot & mBot Ranger ADD-
on Pack 
 

 Il Pacchetto Aggiuntivo Variety Gizmos, Robotica 8-in-1 
Pacchetto Aggiuntivo, 8 Forme Kit Robot per il Coding  con 
Programmazione Scratch / Arduino, Telecomando App 

 

€. 78,00 + IVA 
Cod.Mepa D-MBOT004 

Makeblock Kit Classe  
con chiavetta dongle Bluetooth 

Il kit include : 

-Valigia per il trasporto con attrezzi  

-6 Robot 

-24 pile ricaricabili+  2 caricabatterie  

-Teacher Book con 20 lezioni  + Corso Docente 

-Certificato MIUR  

 

€. 755,00 + IVA 
Cod.Mepa D-MBOT002 
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ROBOMASTER S1 
 
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. 
 
 

€. 750,00 + IVA     

Cod.Mepa: D-ROB11 
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TOBYBOT 
 

L'Unitree A1 è un robot a quattro           zampe per la ricerca e lo sviluppo di sistemi autonomi nei settori 
dell'interazione Robot-Mesh (HRI),          SLAM e trasporto. Grazie alle quattro gambe e ai 12 gradi di libertà 
(DOF), questo robot può gestire una varietà di terreni., l'A1 ha un sofisticato sistema di propulsione e gestione 
dell'energia che consente una velocità di 3,3 m/s o 11,88 km/h con un tempo di funzionamento fino a 2,5 ore.  
Software 
A1 è dotato di una CPU ARM Cortex A72 come standard, che fornisce potenza sufficiente per SLAM, dispositivi 
opzionali come 2D LiDAR e molto altro, l'A1 può anche essere equipaggiato con un Nvidia TX2, che permette 
anche la pianificazione del percorso, 3D SLAM, CUDA e molto altro. Il robot è basato su un sistema ROS. 
 
Dati tecnici 

Dimensioni: 500 x 300 x 400mm                                                                                   €. 22,50,00 + IVA  
Peso: 12Kg 

Velocità: 3,3m/s (11,88km/h)                                                                                        Cod.Mepa: D-TOBY 
Coppia/motore: 33,5N.m 
Velocità di rotazione/motore: 21 rad/s 
RTOS: Ubuntu + ROS 
Tempo di esecuzione: 1 - 2,5h 
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Ubtech Robotics  Yanshee 
Yanshee, un robot umanoide open source per 
l'insegnamento e l'apprendimento della robotica, è una 
soluzione flessibile e interattiva per studenti delle scuole 
superiori e universitari, sia che stiano solo imparando a 
programmare o che stiano approfondendo la robotica e 
l'intelligenza artificiale. 
Yanshee è open source e supporta più linguaggi di 
programmazione, inclusi Java, C/C++, Blockly, Perl e 
Python, completo, con più di 6 sensori inclusi, 17 servi 
per movimenti di precisione e un'architettura 
completamente estensibile. 

€. 4.200,00 + IVA  

Cod. Mepa D-ROB16Y 
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€. 14.900 + IVA  

Cod.Mepa: D-ROB07 

Robotis  OP3 HUMANOID   

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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TURTLEBOT 
TURTLEBOT3 è la piattaforma di sviluppo più 
accessibile nel campo dello SLAM e della 
navigazione . E’ possibile generare ed elaborare dati 
di misurazione affidabili. Inoltre, la scheda di 
controllo OpenCR offre una serie di opzioni di 
espansione, come  controllare un braccio robotico o 
per implementare ulteriore tecnologia dei sensori.  

WAFFLEBOT 
basato su un Raspberry Pi, un LiDAR 360 e un 
controller OpenCR 1.0, che ha sensori integrati 
 ed è supportato da ROS . 

JackalBot 
The Jackal è la piattaforma di sviluppo della società 
canadese Clearpath Robotics. Ogni piattaforma si 
basa su un sistema modulare ed è individualmente 
espandibile. In confronto diretto con le altre 
piattaforme Clearptah disponibili, lo sciacallo può 
già essere utilizzato fuori dalla scatola. La 
configurazione di base include già un PC industriale 
con CPU Intel Dual Core e 4GB di RAM, oltre a un 
ricevitore GPS e IMU. 

945,00 + IVA 

Cod.Mepa TB3.Burger 

2.550,00 + IVA 

Cod.Mepa TB3.Waffle 

19.870,00 + IVA 

Cod.Mepa UGTV-Basic 



Edison V2.0 Robot – EdPack1  
Completo di manuale lezioni per il 
docente 
  
Le capacità robotiche di Edison possono essere sbloccate con 
facilità tramite semplici programmi di codici a barre. Gli studenti 
possono quindi progredire attraverso tre diversi linguaggi di 
programmazione man mano che le loro abilità aumentano. 

 

€. 79,00 + IVA 
Cod.Mepa  EDISON.001  

EdSTEM Home Pack – 2 Edison robots 
and EdCreate kit 
Completo manuali lezioni per il docente  
 

Edison è un robot per imparare e inventare, un'auto intelligente 
che può vedere e sentire grazie ai diversi sensori installati. Rileva 
e sciva gli ostacoli, inizia a muoversi con il suono di un palmo, 
traccia le linee seguendo il percorso, rileva la luce e inoltre 
comunica con altri robot EDISON. 

 

€. 198,00 + IVA 
Cod.Mepa EDISON.002  

Edison V2.0 Robot – EdPack10 
Compl  manuali lezioni per il docente  
 

EGO Boost Toolbox Creativa, Robot Giocattolo Programmabile 
Edison è un robot per imparare e inventare, un'auto intelligente 
che può vedere e sentire grazie ai diversi sensori installati. Rileva 
e schiva gli ostacoli, inizia a muoversi con il suono di un palmo, 
traccia le linee seguendo il percorso, rileva la luce e inoltre 
comunica con altri robot EDISON. 

 

€. 770,00 + IVA 

Cod.Mepa EDISON.003 
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EdSTEM Class Pack – 30 Edison robots 

and 15 EdCreate kits 
. 

€. 2,105,00 + IVA 
Cod.Mepa  EDISON.004  

EdCreate – Edison robot creator’s kit 
 

Il kit  robot EdCreate Edison è un sistema di costruzione 
composto da 115 blocchi, pioli, ingranaggi e altre parti ad 
incastro. Il sistema EdCreate può essere utilizzato con i robot 
Edison per completare cinque progetti EdBuild e una serie di 
sfide STEM aperte. 

 

€. 35,00 + IVA 
Cod.Mepa EDISON.005  

Edison V2.0 Robot – EdPack10 
Compl  manuali lezioni per il docente  
 

EGO Boost Toolbox Creativa, Robot Giocattolo Programmabile 
Edison è un robot per imparare e inventare, un'auto intelligente 
che può vedere e sentire grazie ai diversi sensori installati. Rileva 
e sciva gli ostacoli, inizia a muoversi con il suono di un palmo, 
traccia le linee seguendo il percorso, rileva la luce e inoltre 
comunica con altri robot EDISON. 

 

€. 350,00 + IVA 

Cod.Mepa EDISON.006 
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Artie 3000 
I bambini impareranno la programmazione, la geometria e la 
matematica, creando progetti divertenti e colorati! 
La programmazione, facile da usare e drag & drop, funziona su 
mac, pc o tablet 
Comprende quattro modalità di gioco: forme preprogrammate, 
giochi, disegni artistici da colorare e programmazione libera 
Include: schede di avvio rapido e domande frequenti, 3 schede 
progetto e 4 pennarelli lavabili colorati 

INCLUSO MANUALE PER IL DOCENTE CON ESERCITAZIONI 
SVOLTE 

 

€. 128,00 + IVA           

Cod.Mepa ARTIE3000 

Artie Max 
 Il robot per programmare e disegnare di Learning 
Resources, giocattoli STEM 8-12 anni, per insegnare ai 
bambini Blockly, Snap!, JavaScript, Python... 
INCLUSO MANUALE PER IL DOCENTE CON 
ESERCITAZIONI SVOLTE  
 

€. 171,00 + IVA                    
Cod.Mepa ARTIEMAX  

Botley 2.0  
Set di attività con  Robot programmabile   
 
INCLUSO MANUALE PER IL DOCENTE CON 
ESERCITAZIONI SVOLTE  
 

€. 139,00 + IVA                    

Cod.Mepa RBOTLEY2 
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Risorse per l'apprendimento  
STEM-Code & Go Robot Mouse Activity Set, 
Multicolore, Colore 
 

€. 95,00 + IVA                    

Cod.Mepa D-ROB030P 

Set di attività con Il Robot programmabile Botley, 
Colore 
Il robot  botley programmabile incoraggia la 
comprensione dei concetti di programmazione, come 
la logica if/then e le abilità di pensiero critico 
i bambini dovranno programmare botley in modo che 
esegua una sequenza di passi, aggirando gli ostacoli, 
eseguendo manovre lungo il percorso e spostando gli 
oggetti. Botley include funzioni nascoste e sorprese da 
scovare; per esempio, fai dire ciao a botley o fagli 
venire le vertigini Comprende sei specchi double-face 
Botley è dotato di un sensore situato al di sotto che gli 
permette anche di seguire una linea nera creata con le 
carte incluse 
 
€. 95,00 + IVA           
Cod.Mepa RBOTLEY1 

Mouse Bot  Education 

Topolino epr attività  STEM 

 Un'introduzione precoce alle materie stem. Introduce 
alle abilità di programmazione pratiche 

Include 30 schede di programmazione. Una risorsa 
ideale per la classe 

Richiede 3 batterie AAA (non incluse) 

 

€. 65,00 + IVA           

Cod.Mepa D-ROB030 

36 



Photon Robot 
Il robot può essere utilizzato ad ogni livello di istruzione, 
dalla scuola materna, fino al 12 º grado. Il robot può 
essere utilizzato per introdurre colori, animali, o figure 
geometriche, o anche per spiegare il concetto di energia 
sostenibile.  
 

€.  223,00 + IVA 
Cod.Mepa: D-PHOTON1 

Frog Albert 
Smart robot Albert è il primo robot al mondo per 
l'istruzione che comunica con i bambini, legge libri e 
gioca con l'uso dello smartphone. Con Albert i 
bambini possono imparare in modo efficace e naturale 
mentre giocano. 
 
€.  275,00 + IVA 
Cod.Mepa: D-ALBERT1 
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Arpedia 
 

Un libro cartaceo che interagisce con contenuti digitali 
e tecnologia AR per un nuova esperienza di lettura. 

Varie tecnologie come AR, animazioni, effetti 2D e 3D 

massimizzerà le immagini vivide del libro di carta 

e aiuta sicuramente i bambini a impegnarsi di più su 
ciò che stanno leggendo. 

I contenuti digitali sono integrati nel libro cartaceo e 

i bambini possono utilizzare pennarelli di carta per 
partecipare alla storia. 

Dall'interazione tra marcatori di carta e tablet, 

i bambini possono anche acquisire conoscenze 
pratiche partecipando 

in attività con i personaggi che hanno fatto da soli. 

 
 
€. 410,00 + IVA 
Cod.Mepa: D-ARPEDIA1 



SPEECHI ROBOT 
 
Il robot trasformabile può camminare, 
trasformarsi in auto, rotolare, poi diventare 
un robot bipesante. Qualunque sia il tuo 
livello di esperienza, costruisci e programma 
il tuo robot trasformabile! 
Un kit per un robot sorprendente 
Un gioco per scoprire la robotica e la 
programmazione 
 

€. 299,00 + IVA           
Cod.Mepa SPEECHI-R1 

 

Speechi Kit di Robots luminoso 
Livello facile – a partire da 6 – 7 anni 
Iniziati alla programmazione e alla robotica 
indipendentemente 
 dal tuo livello di esperienza con il kit di robot 
luminosi 
Giochi di luce, Comandi programmati 
 

€. 190,00 + IVA                    

Cod.Mepa SPEECHI-R2 

Risorse didattiche Speechi robot da 1154 
pezzi, mattoni per costruzione di forme e colori 
misti, diversi robot, programmabili da costruire, 
per imparare... 
 

€. 325,00 + IVA           

Cod.Mepa SPEECHI-R3 
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STELO Building Blocks Robot   
 

Ideale per le prime classi scuola primaria Robot Kit educativo.  

Introduce alle abilità di programmazione pratiche 

Include  App per la programmazione a blocchi e telecomando. 
Una risorsa ideale per la classe 

Richiede 3 batterie AAA (non incluse) 

 

€. 65,00 + IVA           

Cod.Mepa D-ROB021 

MUBOT  Building Blocks Robot   
 

prime classi scuola primaria Robot Kit educativo 349 pezzi. 

 Introduce alle abilità di programmazione pratiche 

Include  App per la programmazione a blocchi e telecomando. 
Una risorsa ideale per la classe 

 

€. 65,00 + IVA           

Cod.Mepa D-ROB022 

MUBOT  Building Blocks Robot   
 

prime classi scuola primaria Robot Kit educativo 405 pezzi. 

 Introduce alle abilità di programmazione pratiche, comandi vocali 
, codifica a blocchi,  ricaricabile   

Include  App per la programmazione a blocchi e telecomando. 
Una risorsa ideale per la classe 

 

€. 105,00 + IVA           

Cod.Mepa D-ROB024 
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STEM ROBOT ad Energia  Solare 
 

KIT STEM con il quale puoi realizzare 12 modelli diversi di robot 

Include schede di programmazione per il  docente .  

Una risorsa ideale per la classe 

Richiede 3 batterie AAA (non incluse) 

 

€. 55,00 + IVA            

Cod.Mepa D-ROB027 

STEm KIT MICROBIT 
  
Kit completo per esperimenti STEM con  scheda Microbit , include 
software , 19 tutorial e oltre 20 sensori Plug e Play 

 

€. 160,00 + IVA              

Cod.Mepa D-ROB028 
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Andy, Robot Programmabile 
  Andy è un robot  ideale per i bambini per iniziare nel mondo della 
programmazione. Questo robot è progettato per avvicinare bambini e 
bambine dai 4 anni in su al mondo della programmazione in modo facile, 
divertente e creativo. 
 
FACILE DA PROGRAMMARE: Il robot educativo Andy ha fino a 30 azioni 
programmabili con cui dovrà trovare i suoi amici. La programmazione del 
robot bambini avverrà tramite i 7 pulsanti che il robot ha sulla testa. 
 
GIOCATTOLO EDUCATIVO: Questo simpatico robot per bambini 
appartiene alla categoria della robotica educativa all'interno del marchio 
Xtrem Bots, poiché con esso i più piccoli in casa impareranno a 
distinguere tra destra e sinistra da qualsiasi prospettiva e svilupperanno 
logica e visione spaziale. 

 

€. 74,00 + IVA                                      

Cod.Mepa ANDYROBOT 



STEM BOTZEES MINI 
 

KIT obot per Bambini Robotica Mini Set di Robot di Codifica STEM 

 

€. 100,00 + IVA            

Cod.Mepa D-BOTZEES1 

STEm BOTZEES CLASSIC 
  

Kit STEM introduce gli studenti più giovani nel mondo 
dell'AR e della codifica. Combina motori e sensore con pezzi 
arrotondati per creare robot divertenti! Impara la codifica 
lungo la strada attraverso il nostro divertente e delizioso 
gioco! Regalo perfetto per ragazzi e ragazze di 4 anni. 
 

€. 160,00 + IVA              

Cod.Mepa D-BOTZEES20 
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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   

 

€. 25.500,00 + IVA     

Cod.Mepa: D-ROB-ABB 

Educational 
Partner  
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ROBOT PROFESSIONALI   



ROBOT COLLABORATIVO  U-ARM 
TEST KIT    
 
xArm 5 Lite ha un carico utile di 0,5 kg e una 
ripetibilità di ± 0,2 mm, che lo rende perfetto per 
attività semplici di testing di apparecchiature come 
touchscreen , pulsanti, tastiere  ecc,. Il software 
UArm Studio è multi piattaforma è va dalla 
programamzione a blocchi a Phyton. Compatibile 
con i sistemi operativi, macOS e Windows . 

 

Incluso software per  aula   

 Corso di formazione base per il 
conseguimento della  

 
Certificazione Robotica Industriale   

€. 1.800,00 + IVA       

Cod.Mepa: D-ROB011A 

Educational 
Partner  
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UFACTORY uArm Educational Kit 
 
UFACTORY uArm Slider Set e UFACTORY uArm Belt Set si basa su un'impostazione e un flusso di lavoro di 
automazione industriale, consente a tutti di ispezionare e modificare. Consente agli studenti di acquisire 
informazioni sulla tecnologia di automazione robotica attraverso l'esperienza diretta. Con tale esperienza 
pratica, il vantaggio competitivo degli studenti sarà rafforzato. 

UFACTORY uArm Slider  

€. 1.800,00 + IVA       

Cod.Mepa: D-ROB011B 

UFACTORY uArm Belt  

€. 1.800,00 + IVA       

Cod.Mepa: D-ROB011C 

Educational 
Partner  
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Gripper     Cod.Mepa: D-ROB011D 

€. 1.300,00 + IVA       

 

Controller     Cod.Mepa: D-ROB011E 

€. 1.300,00 + IVA     

   

Universal Holder    Cod.Mepa: D-ROB011F 

€. 1.200,00 + IVA   

     

Laser Kit r     Cod.Mepa: D-ROB011G 

€. 1.250,00 + IVA     

   

4° Axis with Suction Cup Cod.Mepa: D-ROB011H 

€. 1.180,00 + IVA   

     

Pen Holder Cup Cod.Mepa: D-ROB011L 

€. 1.180,00 + IVA       

 

 

Educational 
Partner  
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ROBOT COLLABORATIVO  x ARM 
UFACTORY    
 
xArm  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 software per  aula   

 Corso di formazione base per il 
conseguimento della  

 
Certificazione Robotica Industriale   

€. 11.000,00 + IVA       

Cod.Mepa: D-ROB013 

Educational 
Partner  
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Accessori    x ARM UFACTORY    
 
xArm BIO Gripper è una pinza collaborativa flessibile e 
progettata per la manipolazione di liquidi. Fornisce 
un'implementazione rapida intelligente abbinata a una 
semplice personalizzazione e programmazione. La pinza è uno 
strumento adatto  
a un'ampia gamma di usi, che vanta punte delle dita  
personalizzate per fornire una grande flessibilità di presa.  
 

€. 2.650,00 + IVA                

Cod.Mepa D-ROB013A 
 

xArm Gripper è una pinza collaborativa flessibile con punte 
delle dita personalizzate e flessibili che possono estendersi fino 
a 86 mm di corsa. Fornisce un'implementazione 

 rapida intelligente abbinata a una semplice personalizzazione 
e  

programmazione.  

 

€.  2.650,00 + IVA                   

Cod.Mepa: D-ROB013B 

 

Vacuum Gripper  
 

è dotata di un'alimentazione d'aria integrata in grado di supportare un carico utile fino 
a 5 kg. La pinza elettrica compatta è facile da spostare e la semplice programmazione 
lo rende facile e veloce da riutilizzare per una maggiore flessibilità di produzione. 

 

€. 1.990,00 + IVA  

Cod.Mepa: D-ROB013C 

Educationa
l Partner  
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ROBOT COLLABORATIVO 
Universal Robots UR-3 CB3 
 
Raggio d'Azione 500mm 
Carico Utile 3kg 
Controller: CB3 & Pannello di Controllo Polyscope 12" 
Precisione di Posizionamento: 0,1mm 
 

Incluso software per  aula   

Corso di formazione base per il 
conseguimento della  

 

Certificazione Robotica Industriale   

 
€. 21.500,00 + IVA        

Cod.Mepa: D-ROB-UR 

Educational 
Partner  
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sensori 3d per l'automazione flessibile delle pinze robotiche.  

questa applicazione consente di misurare la posizione, l'orientamento 

e le dimensioni degli oggetti. le migliori prestazioni di dimensionamento 

si ottengono misurando gli oggetti in condizioni di fermo e posizionando  

un solo oggetto nel campo visivo. il sistema è in grado di riconoscere  

forme rettangolari,  rotonde ma anche irregolari ed inoltre è in grado  

di trasferire il conteggio, la posizione del suo baricentro e le sue 

 dimensioni ad un controller. 

 
Chiamare per richiedere una quotazione  

€. …………+ IVA      
Cod.Mepa: D-ROB-UR1 

Pinze HRC. Le pinze collaborative di Zimmer Group 

sono sviluppate per applicazioni cooperative e 

collaborative. Possono essere direttamente 

assemblati alla flangia del robot UR. Il software 

URCaps integrato rende ancora più semplice 

l'utilizzo degli end-effector. 
Chiamare per richiedere una quotazione  

 
€. …………+ IVA      
Cod.Mepa: D-ROB-UR2 

ZIMMER GROUP - COLLABORATIVE GRIPPERS 

tutto in un'unità di presa a vuoto azionata da aria compressa 

operare semplicemente collegando 1 tubo di alimentazione dell'aria 

compressa e un connettore m8 del cablaggio elettrico.l'ampia varietà di 

varianti delle ventose di smc (un'azienda di pneumatici) può essere 

applicata a un'ampia gamma di applicazioni di prelievo.con l'urcap 

dedicato, l'operazione di adsorbimento è intuitiva e il rilevamento 

dell'adsorbimento è facilitato dai segnali dei sensori. 

 
Chiamare per richiedere una quotazione  

€. …………+ IVA      
Cod.Mepa: D-ROB-UR3 

SMC VACUUM GRIPPER UNIT 
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Trainer per lo studio dell'automazione 
 

 ATM-200 è un set composto da 3 distinte stazioni completamente 
assemblate formate interamente da componenti industriali. Ogni 
stazione ha una dimensione di 200x300mm e hanno incluse le 
simulazioni 3D all'interno del software autoSIM-200. 

 

€. 9.500,00 + IVA  

Cod.Mepa D-ATM200 
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Alimentazione parti, rilevatore/scarto pezzi  
                                                       non conformi 
          MAP-201: alimentatore di parti con rilevazione 

          e scarto di pezzi non conformi (senza PLC) 
 

€. 5.520,00 + IVA         

Cod.Mepa: D-MAP201 



PNEU-405: kit di pneumatica-elettropneumatica 
 

Kit di componenti pneumatici ed elettropneumatici per  

l’apprendimento della pneumatica e dell’elettropneumatica.  

Tutti i componenti presenti nel kit sono industriali,  

montati su una placchetta di acciaio inox e con un 

 attacco per il fissaggio a pannello. Per facilitarne 

 l’identificazione, ogni componente riporta sulla  

placchetta il codice di riferimento ed il simbolo 

 pneumatico standardizzato. 
 

€. 7.650,00 + IVA  

Cod.Mepa D-PNEU405 

Pannello verticale con 2 postazioni di lavoro 
 

PNEUTRAINER-400 consente di far lavorare due ragazzi contemporaneamente,  

ognuno sulla propria postazione di lavoro, e apprendere i concetti di pneumatica ed  

elettro-pneumatica. 

 

€. 850,00 + IVA         

Cod.Mepa: D-SAI2064 51 



AUTOSIM-200, app. 3D MAP-200, 1 licenza, 1 anno 
 

€. 120,00 + IVA         

Cod.Mepa: D-SAI1959-001 

 AUTOSIM-200, 16 Licenze Educational 

AUTOSIM-200 il software permette la disegnazione, la 
simulazione e la modellazione 2D e 3D di 
applicazioni di automazione industriale che 
incorporano diverse tecnologie (pneumatica, 
idraulica, elettrica ed elettronica). 
 

            €. 4.410,00 + IVA         

           Cod.Mepa:SIM200L16 

Sistema di manipolazione rotolineare 

 

MAP-204: sistema di manipolazione rotolineare con pinza  a presa esterna (senza PLC) 

€. 4.702,00 + IVA  

Cod.Mepa D-SAI1004 
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AUTOSIM-200, app. 3D MAP-200, 1 licenza, 1 anno 
 

€. 120,00 + IVA         

Cod.Mepa: D-SAI1959-001 

 AUTOSIM-200, 16 Licenze Educational 

AUTOSIM-200 il software permette la disegnazione, la 
simulazione e la modellazione 2D e 3D di 
applicazioni di automazione industriale che 
incorporano diverse tecnologie (pneumatica, 
idraulica, elettrica ed elettronica). 
 

            €. 4.410,00 + IVA         

           Cod.Mepa:SIM200L16 

Sistema di manipolazione rotolineare 

 

MAP-204: sistema di manipolazione rotolineare con pinza  a presa esterna (senza PLC) 

€. 4.702,00 + IVA  

Cod.Mepa D-SAI1004 
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AUTOSIM-200, app. 3D MAP-200, 1 licenza, 1 anno 
 

€. 120,00 + IVA         

Cod.Mepa: D-SAI1959-001 

 AUTOSIM-200, 16 Licenze Educational 

AUTOSIM-200 il software permette la disegnazione, la 
simulazione e la modellazione 2D e 3D di 
applicazioni di automazione industriale che 
incorporano diverse tecnologie (pneumatica, 
idraulica, elettrica ed elettronica). 
 

            €. 4.410,00 + IVA         

           Cod.Mepa:SIM200L16 

Sistema di manipolazione rotolineare 

 

MAP-204: sistema di manipolazione rotolineare con pinza  a presa esterna (senza PLC) 

€. 4.702,00 + IVA  

Cod.Mepa D-SAI1004 

54 



600W 12V Vertical 
Axis Lantern  
Wind Turbine Generator 5 Nylon Blades 
 

Kit di Generatore 
Eolico 12V  
Generatore Con Controller di Ricarica 
MPPT a Trifase 500W a 5 Pale in 
Nylon 

Cod Mepa : GREENPW03 
€. 315,00  + iva  

Caricabatterie 
Solare 2400W 24V 
Caricabatterie Solare/Inverter Display 
LCD Completo con Intervallo di 
Temperatura di Funzionamento: 0-55°C 

Cod Mepa : GREENPW01 
€. 295,00  + iva  

Cod Mepa : GREENPW02 
€. 315,00  + iva  
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Kit del pannello solare  
Il Kit Include : 

x2 Pannelli  150W 
x1 Regolatori di carica 
x1  Inverter  
X2  Batterie  

 

Cod Mepa : GREENPW04 
€. 2.585,00  + iva  
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Kit Fotovoltaico 2 KW  
Pwm Inverter  
Il Kit Include : 

x2 Pannelli  200W 
x1 Regolatori di carica 
x1  Inverter  
x2  Batterie  

 

 Cod Mepa : GREENPW05 
€. 1500,00  + iva  

Kit Completo Pannello 
Solare 200W 
Il Kit Include  

x2 Pannelli  200W 
x1 Regolatori di carica 
x1  Inverter 600W 
x2  Batterie 12V 20A 

 
 

 
Cod Mepa : GREENPW06 
€. 885,00  + iva  
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Generatore Eolico Verticale  
per Turbine eoliche  
Il Kit Include : 

x1 Generatore eolico verticale 8000W 
x1 Regolatori di carica 
x1  Inverter  
X2  Batterie  

 
 

Solar Hydrogen 
Il kit didattico Solar Hydrogen Education Kit ti permette di creare la tua energia 
pulita utilizzando la tecnologia delle celle a combustibile e dell'idrogeno 
rinnovabile creato utilizzando il sole e l'acqua. 
Un strumento educativo ideale per le scuole; può essere utilizzato nei laboratori di 
scienze o direttamente in classe. 
Il kit contiene un set di celle solari, una cella a combustibile PEM reversibile e 
contenitori per l'ossigeno e idrogeno: hai solo bisogno di acqua distillata per 
mettere in funzione il tuo kit e produrre idrogeno e energia elettrica. 

Cod.Mepa D-EN004 

€. 195,00 + IVA 

Kit Completo 5 KW, 120 

kWh/giorno max. TESUP Magnum5 

Turbina eolica con palo di montaggio. 
Inverter ibrido Solare Fotovoltaico Edison10 
1KW 12V Caricabatteria con Regolatore di carica 
50A PWM 
Batteria al Litio LiFePO4 da 12 V, 50 Ah, 
Ricaricabile con 3000 Cicli 
 

 
 

Cod Mepa : GREENPW07 
€. 3.850,00  + iva  



Bio-Energy Kit 
Sperimenta un nuovo modo di creare energia dai biocombustibili!! 
Con Bio-energy kit è possibile generare energia elettrica 
semplicemente utilizzando etanolo miscelato con acqua, senza 
nessun tipo di combustione. Il kit utilizza un particolare dispositivo 
chiamato cella a combustibile a etanolo diretto (DEFC) in grado di 
fornire una fonte di energia alternativa, non tossica e duratura nel 
tempo. 
La cella a combustibile a etanolo diretto produce elettricità quando 
l’etanolo reagisce all’anodo della cella a combustibile. 
I protoni idrogeno permeano dalla soluzione di etanolo attraverso la 
membrana,liberando elettroni che vengono catturati in un circuito 
esterno. 
Al catodo la reazione catalitica dell’idrogeno con l’ossigeno 
proveniente dall’ambiente genera acqua.Durante la reazione, una 
parte di etanolo è ossidato completamente e trasformato in CO2, 
mentre una parte di etanolo non è completamente ossidata e 
trasformata in acetaldeide e acido acetico. 

Cod.Mepa D-EN001 

€. 195,00 + IVA  

Cod.Mepa D-EN002 
€. 180,00 + IVA 

Thermal Power 
Guarda come l'energia viene generata 
come conseguenza della differenza tra 
acqua calda e fredda su entrambi i lati 
di una cella di conversione speciale. 
Mentre la temperatura si uniforma tra 
i due contenitori, il livello di potenza si 
riduce. 

Cod.Mepa: D-EN003 
€. 157,00 + IVA 

Ethanol Fuel Cell 
Centrale elettrica in miniatura, dove 
l'etanolo è la materia prima. 
La cella a combustibile utilizza 
idrogeno in etanolo per produrre 
elettricità senza combustione. 

ENERGIA RINNOVABILI  
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Electric Mobilita 
Questo set dimostra le varie soluzioni di 
stoccaggio di energia e di alimentazione 
elettrica per veicoli, comprese le cellule 
a combustibile reversibili, celle a 
combustibile a idrogeno/aria, celle a 
combustibile con acqua salata, celle 
Solari, batterie e supercondensatori 

 

Cod.Mepa: D-EN006 
€. 126,00 + IVA 

Salt Water Fuel Cell 
Utilizza un nuovo concetto di cella a 
combustibile basata su acqua salata e 
magnesio per la produzione di energia 
elettrica di lunga durata che alimenta un 
piccolo carico. 

Cod.Mepa: D-EN005 
€. 352,00 + IVA 
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Micro Fuel Cell 
Scopri i principi e i processi alla base della 
tecnologia delle elle a combustibile con uno 
stack a idrogeno in miniatura Scopri come 
ogni componente lavora insieme: ventilatore, 
valvola elettronica e porta seriale integrata 
per la registrazione dei dati. Le cartucce 
Hydrostik PRO sono incluse. 

Fuel Cell Car 
Science Kit 
Fuel Cell Car Science Kit! 
Uno strumento educativo, semplice e 
divertente, che permette di comprendere la 
tecnologia delle celle a combustibili a idrogeno 
(PEM). 
Il kit è ideale per la sperimentazione nelle 
scuole, nei laboratori, nei musei o 
semplicemente per avvicinarsi al mondo 
dell'idrogeno 

Cod.Mepa: D-EN009 
€. 126,00 + IVA 

Cod.Mepa D-EN007 

€. 155,00 + IVA 

Cod.Mepa: D-EN008 
€. 252,00 + IVA 

Renewable Energy 
Monitor 
Dispositivo di monitoraggio con display LCD, studiato per il 
rilevamento via PC delleprestazioni di tutte le fuel cell e i kit 
dimostrativi per uso didattico ed educativo. 
Possibilità di valutare in tempo reale voltaggio, corrente, 
potenza, resistenza e persino velocità RPM dei kit con turbine 
eoliche in miniatura. Renewable energy monitor funziona anche 
a batteria, per essere utilizzato con o senza PC e all'esterno 
lontano da fonti di energia elettrica 
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Rew-Power AIR 
Rew-Power©AIR è la prima fuel-cell reversibile idrogeno-aria completamente 
realizzata in Italia! - Altezza / Larghezza / Lunghezza: 7 cm / 7 cm / 1,5 cm 
- Peso: 150 g 
- Superficie attiva degli elettrodi: 16cm2 
- Pannello solare: 2.2V (circuito aperto); 500mA (corto circuito) 
- Capacità dei serbatoi: V h2= 20 cm3; V O2= 10 cm3 
- Potenza necessaria in modalità di elettrolisi: 1W 
- Tensione a circuito aperto in uscita fuel-cell: 1V 
- Corrente di corto circuito in uscita fuel-cell: 140-200 mA 
- Potenza in modalità di elettrolisi inversa (fuel-cell): 200mW 
- Tempo necessario per caricare il serbatoio dell’idrogeno: 10 min 
- Tempo di funzionamento: 70 min a seconda del carico 
- Ambiente di funzionamento: Temperatura e pressione ambiente 

Fuel Cell Car 
Science Kit 
Cella a combustibile (fuel-cell) che in una prima fase 
è in grado di funzionare come 
elettrolizzatore, scindendo la molecola dell’acqua in 
idrogeno ed ossigeno attraverso l’elettrolisi. 
In una seconda fase il dispositivo trasforma l’energia 
chimica dell’idrogeno direttamente in energia 
elettrica grazie ad un processo chimico molto 
semplice quanto efficace, l’elettrolisi inversa. 

Cod.Mepa: D-EN018 
€. 496,00 + IVA 

Cod.Mepa D-EN016 

€. 155,00 + IVA 

Cod.Mepa: D-EN017 
€. 196,00 + IVA 

Rew-Power SERIES 
Tre elementi di fuel-cell reversibile PEM collegabili in 
serie per una tensione complessiva in uscita di 3V. 
Ideale per l'applicazione a prototipi, per la ricerca, la 
realizzazione di piccole installazioni ed applicazioni di 
piccola taglia.  Ogni singolo modulo fuel-cell è in grado 
di funzionare sia come elettrolizzatore sia come fuel-
cell (elettrolisi inversa) secondo il principio di 
funzionamento caratteristico di Rew-Power© basato 
sulla tecnologia reversibile Hydro2Power®. 
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Wind Energy KIt 
Scopri la tecnologia degli stack fuel cell 
alimentando soluzioni di trasporto 
all'avanguardia e generatori. Monta la 
tua cella a idrogeno a 20W e poi 
accendila con le cartucce di idruri 
metallici Hydrostik PRO. 

Edustack Junior 
La nuove tecnologia stack fuel cell per 
le scuole senza l'utilizzo di idrogeno 
compresso. Scopri le potenzialità della 
tecnologia dell'idrogeno costruendo il 
tuo stack di celle a combustibile 4W e 
con Hydrostik PRO fornisci il 
combustibile a idrogeno 

Cod.Mepa: D-EN015 
€. 196,00 + IVA 

Cod.Mepa D-EN013 

€. 2.215,00 + IVA 

Cod.Mepa: D-EN014 
€. 2.966,00 + IVA 

H-Tube con Hy-Start 
Rew Power© da assemblare" è il primo kit completo che ti consente di montare facilmente ed 
utilizzare subito la tua fuel-cell Rew Power© reversibile. Le istruzioni illustrate ti guidano passo 
per passo in un' affascinante esperienza verso il futuro dell'energia: fai funzionare Rew 
Power© sia come elettrolizzatore sia come fuel-cell idrogeno PEM. 
70 minuti di luce LED a idrogeno con soli 10 minuti di sole! 
Contenuto della confezione 
Il kit didattico “Rew-Power©” consta di pezzi appositamente studiati per essere applicati 
nell’insieme, ne ?ertanto sconsigliato l’uso separato. 
Il kit è composto dai pezzi elencati che consentono l’utilizzo del kit in modo completo: 
- Rew-Power© (FC) 

- Siringa in plastica 
- Serbatoi inerti in policarbonato 
- Modulo fotovoltaico 
- Circuito doppio LED blu 
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Cod.Mepa: D-EN032 
CHIEDERE  QUOTAZIONE 

Cod.Mepa D-EN030 
Da 9.800,00 € Cod.Mepa: D-EN031 

CHIEDERE  QUOTAZIONE 

Hy-PEM XP PRO  

 

Hy-PEM XP PRO 150  
Production capacity: 150 ml / min 

I generatori di idrogeno Hy-PEM XP PRO sono progettati per soddisfare le esigenze dei laboratori di 
ricerca e analisi, garantendo sempre la massima semplicità di utilizzo e la massima purezza del gas.Hy-
PEM XP PRO richiede solo elettricità e acqua distillata, non vengono utilizzate soluzioni caustiche. 

Hy-PEM XP PRO 250  

 Production capacity: 150 ml / min 

 

Hy-PEM XP PRO 400  

 Production capacity: 150 ml / min 
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Cod.Mepa: D-EN035 
Da 18.000,00 € 

Cod.Mepa D-EN033 
CHIEDERE  QUOTAZIONE 

Cod.Mepa: D-EN034 
CHIEDERE  QUOTAZIONE 

Hy-PEM XP PRO 600  
Production capacity: 150 ml / min 

 Hy-PEM XP PRO 800  

Production capacity: 150 ml / min 

 
Hy-PEM XP PRO 1200   

Production capacity: 150 ml / min 

 



EFOY 80 
 
La cella a combustibile EFOY è basata sulla tecnologia 
DMFC (Direct Methanol Fuel Cell). Essa commuta 
energia chimica in energia elettrica senza passaggi 
intermedi e senza grandi perdite di grado di 
funzionalità. Con il combustibile della cartuccia 
(metanolo), con l’aggiunta dall’ossigeno proveniente 
dell’aria ambientale, viene prodotta corrente. Oltre 
alla corrente, questo processo genera soltanto calore 
residuo e vapore acqueo con un leggero contenuto 
di anidride carbonica. Efficiente ed eccezionalmente 
rispettoso dell’ambiente. 
 
 Potenza Massima: 40 W 
 Tensione nominale: 12/24 V  
 Peso: 6.5 kg/15.2 lbs 
 Dimensioni (LxWxH): 448 x 198 x 275  
 Cartucce di carburante collegabili/bombole di gas: 
1(fino a 8 con EFOY Fuel Manager) 
 Temperatura d'esercizio: -20°C to +40° C/-4°F to 
+104° F 
Materiali di funzionamento: metanolo nel carburante 
EFOY cartucce 
 
 

€. 3.396,00 + IVA     
 Cod.Mepa: D-EN020 

EFOY 150 
 
La cella a combustibile EFOY è basata sulla tecnologia DMFC 
(Direct Methanol Fuel Cell). Essa commuta energia chimica in 
energia elettrica senza passaggi intermedi e senza grandi 
perdite di grado di funzionalità. Con il combustibile della 
cartuccia (metanolo), con l’aggiunta dall’ossigeno proveniente 
dell’aria ambientale, viene prodotta corrente. Oltre alla 
corrente, questo processo genera soltanto calore residuo e 
vapore acqueo con un leggero contenuto di anidride 
carbonica. Efficiente ed eccezionalmente rispettoso 
dell’ambiente. 
 
 Potenza Massima: 75 W 
 Tensione nominale: 12/24 V DC 
 Peso: 6.9kg/15.2 lbs 
 Dimensioni (L x W x H): 448x198x275 
 cartucce di carburante / bombole di gas collegabili : 1(fino a 8 
con EFOY Fuel Manager) 
 Temperatura d'esercizio: -20° C to +40°C/-4°F to +104°F 
 Materiali Operativi: metanolo nelle cartucce di carburante 
EFOY 

 
€. 4.655,00 + IVA    
Cod.Mepa D-EN019 
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Fuel Cell Training 30 
 
Il pannello didattico di ultima generazione per lo studio e 
il test della tecnologia fuel-cell PEM a idrogeno fino a 
30W con carico variabile incluso. 
 
Opzionali: 
-Cilindro a idruri metallici MyH2 per stoccaggio energia 
con l’idrogeno nelle taglie 300-600-900-2000-3000 litri 
-Elettrolizzatore per la ricarica degli idruri metallici o per 
alimentazione diretta fuel-cell 
-Cilindro in pressione e relativo regolatore + accessori di 
connessione 
-Sistema di acquisizione dati via PC, per calcolo 
automatico della potenza prodotta, di quella consumata 
e dell’efficienza della pila, comprensivo di: scheda di 
acquisizione dati via PC con interfaccia USB, trasduttore 
di portata di massa di idrogeno, schedina elettronica per 
condizionamento dei segnali di tensione e corrente 
generate dalla pila, trasduttore di pressione idrogeno e 
programma applicativo sviluppato in LabView. 
 
  

€. 9.815,00 + IVA      
Cod.Mepa: D-EN022 

Fuel Cell Training 12 
 
Il pannello didattico di ultima generazione per lo studio e il 
test della tecnologia fuel-cell PEM a idrogeno fino a 12W 
con carico variabile incluso. 
 
Opzionali: 
-Cilindro a idruri metallici MyH2 per stoccaggio energia 
con l’idrogeno nelle taglie 300-600-900-2000-3000 litri 
-Elettrolizzatore per la ricarica degli idruri metallici o per 
alimentazione diretta fuel-cell 
-Cilindro in pressione e relativo regolatore + accessori di 
connessione 
-Sistema di acquisizione dati via PC, per calcolo automatico 
della potenza prodotta, di quella consumata e 
dell’efficienza della pila, comprensivo di: scheda di 
acquisizione dati via PC con interfaccia USB, trasduttore di 
portata di massa di idrogeno, schedina elettronica per 
condizionamento dei segnali di tensione e corrente 
generate dalla pila, trasduttore di pressione idrogeno e 
programma applicativo sviluppato in LabView. 
 

  

€. 8.300,00 + IVA    
Cod.Mepa D-EN021 
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FuelCell – Professional 
 
Progettato per le dimostrazioni in classe e l'uso 
pratico da parte degli studenti; la tecnologia solare e 
delle celle a combustibile può essere esaminata in 
dettaglio. Componenti di grandi dimensioni e display 
di facile lettura sono ideali per le presentazioni di 
gruppo.Esperimenti preconfigurati e 
documentazione completa facilitano la preparazione 
delle lezioni.Aree di applicazioneAdatto per lezioni 
introduttive su argomenti di fisica, chimica e 
tecnologia:     Molecole e reazioni chimiche     
Velocità di reazione     Termodinamica     
Elettrochimica     Conversione energetica ed 
efficienza     Misurazione e interpretazione delle 
curve caratteristicheEsperimenti campione     Curve 
caratteristiche di corrente e tensione     La prima 
legge di Faraday     Elettrolisi: H²0 = 0 + 2H     
Efficienza energetica di un elettrolizzatore e di una 
cella a combustibile     Termodinamica: processi 
elettrochimici     Collegamento in serie e parallelo 
 
  
 

€. 3.396,00 + IVA      
Cod.Mepa: D-EN024 

Fuel Cell Training 100 
 
Il pannello didattico di ultima generazione per lo studio e il 
test della tecnologia fuel-cell PEM a idrogeno fino a 100W con 
carico variabile incluso e idruro metallico MyH2 300 da 300 
litri incluso per 3 ore di autonomia. 
Questo trainer è stato realizzato per lo studio delle celle di 
combustibile a idrogeno, ne studia i principi di ingegneria e 
permette di eseguire una serie di esperimenti didattici. E’ 
sicuro e di facile utilizzo, molto flessibile, a composizione 
modulare ed adatto a comprendere sia i principi di base sia i 
concetti di tecnologia più complessi. 
Completo di software per l'acquisizione ed elaborazione dati. 
 
Opzionali: 
- Cilindro a idruri metallici MyH2 per stoccaggio energia con 

l’idrogeno nelle taglie 600-900-2000-3000 litri 
- Elettrolizzatore Hy PEM XP per la ricarica degli idruri 
metallici o per alimentazione diretta fuel-cell 
- HyPEM XP connection kit 
 

  
 

€. 10.850,00 + IVA    
Cod.Mepa D-EN023 
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FLIR E5xt Termocamera -20 fino a 400 °C 160 x 120 
Pixel 9 Hz MSX®, WiFi 
 

La termocamera FLiR E5xt è lo strumento ideale per la misurazione 
della temperatura per rapide e precise misurazioni puntuali 
nell'ispezione di impianti elettrici e di edifici. Tre diverse gamme di 
colori sono disponibili per un'analisi precisa: ferro, arcobaleno e 
bianco e nero.  

€. 1.950,00 + IVA      

Cod.Mepa: D-THERMO001 
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TERMOGRAFIA   

FLIR C3-X Termocamera professionale potente e 

compatta con Wi-Fi, misura temperature fino a 300 °C (572 °F), 
touchscreen 3.5", tecnologia brevettata MSX 
Memorizzazione di immagini a bordo e su Cloud tramite 
connettività wi‐fi 
 

€. 855,00 + IVA      
Cod.Mepa: D-THERMO002 

FLUKE TIS60+ - Telecamera termovisiva, -20 ... 400°C 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
  €. 3.855,00 + IVA     
 Cod.Mepa: D-THERMO003 

 



FlashForge Creator Pro 2 IDEX 
 
Stampante  Professionale ersione aggiornata della classica 
 serie Creator, con il sistema a doppio estrusore 
indipendente (IDEX), offre una qualità superiore e un 
funzionamento migliore per la compatibilità dei filamenti 
di grandi marche dalla struttura classica. 

 
                                               €.800,00 + IVA 
                              Cod.Mepa:  3DCREATP2  

 

FlashForge adventure 3 
Leggera, facile da utilizzare, e idonea sia ad utilizzi domestici che 
artigianali. La stampante presenta alcuni punti forti, come la 
fotocamera integrata da 2 megapixel, la risoluzione massima di 
100 micron, la calibrazione automatica… 

 

€. 445,00 + IVA 

Cod.Mepa: 3DFADV3  

 

FlaschForge Guider II 
Stampante 3D per uso professionale con piano di stampa riscaldato e spazio chiuso. 
Tecnologia Fdm (PLA/ABS/PVA) – Estrusore singolo – enorme spazio con 280 x 250 x 
300 mm – max. Risoluzione 0.05 (selezionabile da 0,05 a 0,4 mm) – Touch screen – 
facile da usare e calibrazione. 

 

€. 1.560,00 + IVA 

Cod.Mepa: 3DFGUDER2  
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3D   



FILAMENTI PLA 
 

 
Filamento SUNLU PLA+ Nero 1,75 +/- 0,02 mm, Filamento per stampante 
3D PLA Plus 1,75 mm Bobina da 1 kg per la stampa 3D 

Vari Colori  

                                               €. 38,00 + IVA 

                                     Cod.Mepa:  3DPLA001  

 

FILAMENTI  ABS  vari colori  
 
Filamento ABS Plus 1.75mm, Stampante 3D Filamento 
ABS+, Precisione Dimensionale +/- 0.05mm, Bobina da 1KG 
(2.2 LBS) Materiali di Stampa 3D 

 

€. 32,00 + IVA        

Cod.Mepa: 3DABS001 

FILAMENTI   FIBRA DI CARBONIO  
 
Filamento in fibra di carbonio SUNLU 1,75 mm, 
filamento nero in PLA 1,75 +/- 0,02 mm, bobina da 1 
kg per la stampa 3D 
 
€. 46,50  + IVA    
Cod.Mepa: 3DCARBO001 
 
 

Filamento TPU  
 
1,75 mm  TPU 3D Materiali di stampa per stampante 
FDM 3D 1 kg 1 bobina Vari colori  
molto morbido, flessibile e ad alta tenacità, ha una 
durezza shore di 95A, buona adesione al letto, facile 
da stampare 
 
€. 32,00 + IVA    
Cod.Mepa: 3DTPU001 
 

Per FILAMENTI specifici e  vari colori  sconti su quantità   

Contattare info@deltacon.it  
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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. 
 

€. 802,00 + IVA          

Cod.Mepa:  3DRESINA11 

 

ANYCUBIC Stampante 3D Photon SE   
 
per Fotopolimerizzante UV doppio asse Z Smart Touch Colori Screen 
Printer Offline Stampa 3D Dimensioni 115x65x165mm, Nero 
 

€. 343,00 + IVA          

Cod.Mepa:  3DRESINA12 

 

Resina 405nm Fotopolimerica Rapida 
 
€. 51,60 ( cadauno )      Cod.Mepa:   RESINABLACK 
€. 51,60 ( cadauno )       Cod.Mepa:   RESINABLUE 
€. 51,60 ( cadauno )       Cod.Mepa:   RESINAGREY  
€. 55,00 ( cadauno )       Cod.Mepa:   RESINAWHITE  
€. 55,00 ( cadauno )       Cod.Mepa:   RESINASKIN   
€. 51,60 ( cadauno )       Cod.Mepa:   RESINATRASPGREEN 
€. 51,60 ( cadauno )       Cod.Mepa:   RESINATRASPRED  
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TAGLIO LASER  DLASER-300 
 
 

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

€. 780,00 + IVA          
Cod.Mepa: LASER-300 

 

TAGLIO LASER  DLASER-400 
 
Macchina per Incisione Laser CO2 Incisore Laser  
Stampante con Connettore USB Universale  
Software RDWorks (60W 500 X 700mm) 
COMPATIBILE CON SOFTWARE DI TERZE PARTI  
 Il software in dotazione supporta i seguenti file: AI,  
GIF, JPG, JPEG, PDF, PNG, PLT, DXF, SVG, NC,  
ora legale, DSB, UD5, BMP.  

Completa di refrigeratore  
C3000/5000 

 

Area di taglio misura 500 x 700 mm      potenza 60W       €. 4.900,00 + IVA   Cod.Mepa: LASER-400 
                                                                       potenza 100W    €. 5.900,00 + IVA    Cod.Mepa: LASER-4001 
 

 

 

Incisore laser da tavolo da 3 W con 8 x 8 cm area di 
lavoro  
per principianti, intagliatore laser plug and play, super facile da 
usare  
 
 €. 380,00 + IVA          
Cod.Mepa: LASER-200 
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Raffreddatore d'Acqua Industriale CW-5000 
per Taglio Laser   
 
 
 

 

Macchina per Incisione Laser CO2 da 
60 W    DLASER-500 
 
Macchina per Incisione Laser CO2 Incisore Laser  
Alta precisione  
Software RDWorks (60W 500 X 700mm) 
COMPATIBILE CON SOFTWARE DI TERZE PARTI  
 Il software in dotazione supporta i seguenti file: AI,  
GIF, JPG, JPEG, PDF, PNG, PLT, DXF, SVG, NC,  
ora legale, DSB, UD5, BMP.  

 
 

 

€. 6.100,00 + IVA          
Cod.Mepa: LASER-500 

€. 500,00 + IVA          
Cod.Mepa: LASER-600 
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PLOTTER DA TAGLIO VEVOR  
Taglio Vinile Adesivo per Cartelli da Taglio 
Vinile per Kit Software Signmaster per 
Fare Insegne con Software Prefessionale 
Taglierina per vinile da 28 pollici con avanzamento 
carta massimo di 720 mm (28,3 "), larghezza di taglio 
massima di 630 mm (24,8"), precisione di taglio di +/- 
0,01 mm (0,0004 ") e precisione di alimentazione 
della carta di 3 m (118" ). 
Disponibile con interfaccia COMPIM e USB per un controllo 
più preciso. Supporta DM / PL, linguaggio HP / GL. Sistema: 
PC basato su processore Pentium o computer compatibile 
(Windows), Windows XP / Vista / 7/8/10 (32 e 64). NON 
compatibile con il sistema Mac. 
 

€. 520,00 + IVA          
Cod.Mepa:  LASER-150 
 

 

Brother  (Creative Edition) –  
ScanNCut, Macchina da Taglio con Scanner Wireless per 
Hobby Creativi, Cucito, Edizione Limitata, Ultimo Modello 
Lama con sensore a tecnologia intelligente La lama 
automatica rileva automaticamente lo spessore del 
materiale, effettuando un taglio perfetto ogni volta. 
TAGLIO DIRETTO: Da oggi non dovrai più preoccuparti di 
ritagliare a mano i tuoi disegni su carta e tessuto. Basterà 
scansionare, evidenziare e tagliare! L‘area di taglio è di 
297 mm. Crea e modifica i tuoi disegni con la massima 
libertà. Grazie all‘ampio touchscreen da 3,47” sarà 
ancora più semplice modificare, ingrandire e 
personalizzare i progetti senza bisogno di un PC o di uno 
smartphone. 251 disegni tra i quali scegliere, inclusi 5 
font SDX CE ti offrirà la soluzione ideale per ogni progetto 
e occasione. Scopri tante forme diverse, disegni 
elaborati, font e molto altro 
 
€. 580,00 + IVA          
Cod.Mepa: LASER-100 
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FRESA CNC  3040 
 

Macchina per Incisore Kit del Router di CNC 3040 Router di 
CNC 4 Assi Porta USB CNC Incisore Metallo Professionale 
300x400mm 200W  Dimensione del tavolo di lavoro 610 * 
450 * 390 mm (24,0" * 17,7 "* 15,4"), Potenza: 300 W, 
Velocità mandrino: 0 ~ 8000 rpm / min . 
Applicazione Multipla: La macchina per incidere è perfetta 
per l'incisione di materiali morbidi come plastica, legno, 
acrilico, PVC, PCB, MDF, cartelli pubblicitari, ecc. 
 

€. 977,00 + IVA          
Cod.Mepa: CNC.001 

 

MACCHINA CNC 3018PRO 
 

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

€. 650,00 + IVA          
Cod.Mepa:  CNC.002 
 
 

 

FRESA CNC  3018 
CNC 3018-PRO Kit Fresa Verticale con controllo GRBL a 3 Assi  
per Intaglio, Fresatura ed Incisione, Controller Offline e Area di  
Lavoro XYZ di 300 x 180 x 45 mm 
Controller Offline: La 3018-PRO viene fornita con un controller 
 offline: potrai regolare manualmente gli assi X Y Z senza doverla 
collegare al computer o scaricare file. 
Versatilità: Grazie alla sua capacità di tagliare ogni tipologia di plastica, 
alluminio morbido, legno, acrilico, PVC e PCB, la Genmitsu può essere 
impiegata in una vasta gamma di progetti e materiali. 
 

€. 411,00 + IVA          
Cod.Mepa: CNC.003 
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SCANNER 3D   REVPOINT POP + SUPPORTO ROTANTE  
  

Revopoint POP 3D-Scanner con supporto telefono cellulare e la 
precisione 0,3 millimetri giradischi 8 fps desktop e scanner portatile 
 

€. 950,00 + IVA          
Cod.Mepa:  3DSCAN.001 
 
 

SCANNER 3D 
 

Creality CR-SScan01 –  
Scanner 3D con supporto,  
CR-Sscans01 per design industriale, precisione 0,1 mm, 
 risoluzione 0,5 mm, supporto uscita OBJ/STL 

€. 1.060,00 + IVA          
Cod.Mepa: 3DSCAN.003 
 

 

 Sense PRO Scanner Portatile per 

modellazione 3D Precisione Elevata, 0,3 mm Supporto Uscita 
OBJ/STL/PLY Compatibile con Windows10/8 per la Stampa 3D 
Modellazione. Scanner 3D professionale: il chip dell'obiettivo 
adotta l'ultimo chip di rilevamento 3D a luce strutturata CS02, 
con una precisione di scansione singola di 0,3 mm, che è di 
gran lunga superiore al livello di precisione di 1 mm nel 
consumo giornaliero. Può scansionare oggetti neri, compresi i 
capelli. Funzionamento semplice: scansione manuale, il design 
perfetto a 75,55 gradi dell'arco della maniglia è più 
ergonomico; Operazione umanizzata con un solo tasto, una 
mano può completare e interrompere la scansione, avviare e 
mettere in pausa in qualsiasi momento, e puoi annullare la 
scansione successiva e scansionarla di nuovo se c'è uno strato 
diviso o una sovrapposizione nella scansione. 
Sicuro da usare: in linea con i rigorosi standard tecnici 
internazionali, utilizzando la luce strutturata a infrarossi sicura 
per gli occhi di Classe 1, la potenza è inferiore a 0,4 MW a 
bassa potenza, che può essere uguale alla luce naturale a 
livello di infrarossi, innocua per l'occhio umano, garantendo 
l'assenza di danni da radiazioni. 
 

€. 1.121,00 + IVA          
Cod.Mepa: 3DSCAN.004 
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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. 
 

€. 855,00 + IVA          
Cod.Mepa:  3DFORMBOX 
 
 

We R Memory Keepers Mold Press,  
 
Create Stampi 3D da Oggetti di Tutti i Giorni, per Progetti 
Creativi, la Creazione di Biglietti, Progetti in Resina, 
Decorazioni per Cupcake e per Realizzare CandeleCreate 
delle sagome esclusive nel giro di pochi minuti!  
 
€. 160,00 + IVA         
 Cod.Mepa:  3DFORMWER 
 

76 

 
Matter and Form MFS1V2 Scanner 3D 
 

3D Matter & Form V2+scansione rapida è la prossima 
evoluzione della scansione 3D desktop. Dotato di software 
mfstudio di materia & form +scansione rapida. Lo scanner 
3D V2 consente di ottenere una geometria completa in 
appena 65 secondi 
Il perfetto compagno di stampa 3D.  
 

€.1.350,00 + IVA        
Cod.Mepa: 3DSCAN.003 

 



Kit Filamenti vari colori pr 3D Pen  
 
20 filamenti di vari colori per 3D Pen 
 
Per Tecnologia Fdm (PLA/ABS/PVA) – Estrusore singolo 
facile da usare e calibrazione. 
 

€. 25,00 + IVA 

Cod.Mepa: 3DPEN-KIT3  

 Penna da Disegno 3D  
Penna 3D da 1,75 mm Filamento PLA 3 Colori 9Mompatibile con 
doppio filo: la nostra penna da stampa 3D è regolabile a 
temperatura per adattarsi a diversi tipi di filamenti: PLA (160-
210 ℃, 300-210 °F) o ABS (210-235 ℃, 210-235 °F).  

IL Kit comprende  3d Pen + supporto +alimenatore + 

 10 filamenti vari colori + teacher book per esercitazioni   

 

€. 85,60 + IVA         

Cod.Mepa: 3DPEN-KIT1  

 

Kit Classe Disegno 3D  
Penna 3D da 1,75 mm Filamento PLA 3 Colori 9Mompatibile con 
doppio filo: la nostra penna da stampa 3D è regolabile a 
temperatura per adattarsi a diversi tipi di filamenti: PLA (160-
210 ℃, 300-210 °F) o ABS (210-235 ℃, 210-235 °F).  

IL Kit comprende  : 

N. 10 3D Pen + supporto +alimenatore  

N. 10 confezioni di filamenti vari colori 

N.1  teacher book per esercitazioni  

N. 10 Schede per esercitazioni   

 

€. 840,00 + IVA         

Cod.Mepa: 3DPEN-KIT2  
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STAMPANTE 3D PER 
CIOCCOLATO – VERSIONE BASIC 
 
I Mycusini 2.0 combina un design senza tempo con colori 
emozionanti 
Ampio display touch a colori da 3,5" per un rapido 
accesso alla libreria di modelli integrata con oltre 1.000 
oggetti creativi, inclusa l'anteprima degli oggetti 
Interfaccia utente multilingue: tedesco, inglese, 
spagnolo, italiano e francese 
Area di stampa illuminata (dimensioni 90 x 90 x 45 mm) 
 

€.1.100,00 + IVA        
Cod.Mepa: D-CHOCO01 
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STAMPANTE 3D PER 
CIOCCOLATO – VERSIONE 
PREMIUM 
 
I Mycusini 2.0 combina un design senza tempo con colori 
emozionanti 
Ampio display touch a colori da 3,5" per un rapido 
accesso alla libreria di modelli integrata con oltre 1.000 
oggetti creativi, inclusa l'anteprima degli oggetti 
Interfaccia utente multilingue: tedesco, inglese, 
spagnolo, italiano e francese 
Area di stampa illuminata (dimensioni 90 x 90 x 45 mm) 
 

€.1.800,00 + IVA        
Cod.Mepa: D-CHOCO02 
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TAGLIA  RICARICHE  
 

€.10,00 + IVA        
Cod.Mepa: D-CHOCO03 

 

 
CARTUCCIA IN ACCIAIO   
 

€.30,00 + IVA        
Cod.Mepa: D-CHOCO05 

 

 
TAPPETINO IN SILICONE  
 

€.20,00 + IVA        
Cod.Mepa: D-CHOCO04 

 

 
RICARICHE CHOCO  
Disponibile in vari gusti e colorazioni  
 

€.18,00 + IVA        
Cod.Mepa: D-CHOCO06 

 



Arduino KIT Robot Rover1 
 

Advanced Starter Kit per progetti per Principianti con Kit di 
apprendimento Italiano Compatibile con i progetti IDE di 
Arduino 

 

€. 60,00 + IVA      

Cod.Mepa: ARDUINO-01  

Arduino KIT Advance 
 

Kit per progetti per Principianti con Kit di apprendimento Italiano 
Compatibile con i progetti IDE di Arduino 

 

€. 70,00 + IVA      

Cod.Mepa: ARDUINO-03 

 

Arduino Starter KIT 
 
Con la nuova UNO R3 scheda di sviluppo + cavo USB e 
tutti i componenti di base ,con tutorial italiano, 
Breadboard, LED, Resistori, LCD1602 display, Relay 
 

€. 75,00 + IVA      

Cod.Mepa: ARDUINO-04 

ARDUINO   
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Arduino CTC 101 Program - Self Learning 
 
CTC 101 è un programma STEAM modulare composto da 
una cassetta degli attrezzi con 26 progetti ed 
esperimenti facili da assemblare, una piattaforma online 
e il supporto guidato degli educatori. 

€. 1.570,00 + IVA         

Cod.Mepa: ARDUINO-011 

 

Arduino Starter Kit  
Multi-language 
 

Arduino Starter Kit, che ha un fascino  

universale per gli appassionati di. 

 Non è richiesta alcuna esperienza  

precedente, poiché i kit introducono sia la  

codifica che l'elettronica attraverso  

progetti divertenti, coinvolgenti e pratici.  

È possibile utilizzare lo starter kit per  

insegnare agli studenti la corrente, la  

tensione e la logica digitale, nonché  

i fondamenti della programmazione. C'è  

un'introduzione a sensori e attuatori e  

come comprendere sia i segnali digitali  

che quelli analogici, imparando in modo  

collaborativo e risolvere i problemi. 

€. 95,00 + IVA  

Cod.Mepa ARDUINO-010 

Arduino Engineering Kit Rev2 
 
Uno strumento di apprendimento versatile e pratico 
che fornisce agli studenti una solida comprensione 
dei concetti di base dell'ingegneria, della 
meccatronica di base e della programmazione 
MATLAB e Simulink attraverso progetti divertenti 
collegati alle industrie del mondo reale. 

€. 280,00 + IVA         

Cod.Mepa: ARDUINO-012 
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ARDUINO CTC GO! - CORE MODULE 
 
CTC VAI! - Core Module è un programma per iniziare che 
include otto lezioni, otto progetti guidati e sei progetti 
autoguidati che insegnano agli studenti come utilizzare 
l'elettronica e fornisce loro un'introduzione alla 
programmazione e alla codifica. Le lezioni aumentano in 
difficoltà dalle basi fino all'apprendimento di diverse 
capacità di programmazione e alla costruzione di circuiti 
per diversi sensori e attuatori. Durante i sei progetti 
guidati, gli studenti si esercitano nella costruzione di 
strutture e nell'applicazione delle conoscenze acquisite 
durante le lezioni. Una volta completate le lezioni e i 
progetti, sarai pronto, informato e avrai la sicurezza di 
insegnare i sei progetti autoguidati. 

€.1.627,00 + IVA         

Cod.Mepa: ARDUINO-014 

Arduino Science Kit Physics Lab 
Sviluppato in collaborazione con Google, il kit  

sfida gli studenti a esplorare e spiegare la fisica  

dietro le giostre dei parchi di  

divertimento.Esaminano le forze, il movimento,  

il magnetismo e la conduttività, fanno le proprie  

ipotesi come veri scienziati, quindi controllano le  

loro ipotesi e registrano i dati sull'app Arduino  

Science Journal, un taccuino digitale per  

condurre e documentare esperimenti scientifici  

in tempo reale. 

€. 140,00 + IVA  

Cod.Mepa D-ARDUINO-013 

Cosa include ogni modulo?Il CTC GO! kit, che include tutto il materiale necessario per insegnare a 24 studenti durante 20 sessioni di 45 minuti 
ciascuna:8 schede programmabili Arduino UNO WiFi Rev2: abilitate WiFi, con la possibilità di leggere gli ingressi e controllare le uscite 8 
shield Arduino Education: schede aggiuntive realizzate su misura per scopi didattici per consentire un apprendimento rapido e semplice 
durante la creazione di progetti. Queste schede si collegano alle schede programmabili per estenderne le funzionalità e dispongono di un 
lettore di schede SD e di un connettore audioDue breadboard di dimensioni diverse per ogni scheda: Utilizzato per rendere i circuiti più 
facili da costruire - Componenti elettronici inclusi resistori, LED, pulsanti e cicaliniSensori inclusi potenziometri, sensori di luce e 
ultrasuoniOtto batterie da 9 V con due connettori per batteria ciascuna: cavi jumper e cavi USBPezzi modulari per costruire otto diversi 
progetti guidatiScatole componenti per ogni gruppo di studenti con tutto il necessario per lavorare sulle lezioni sperimentaliComponenti 
di ricambio e pezzi di ricambio per aiutare con la gestione della classePiattaforma software per educatori con tutto il materiale necessario 
per ogni lezioneRisorse per aiutarti con la preparazione delle lezioniSuggerimenti sui contenutiSuggerimenti sui tempi per la gestione 
della classe e collegamenti al curriculumPiattaforma software per studenti con istruzioni passo passo, video di montaggio e attività 
divertenti per aiutarli a iniziare con la programmazioneElettronica e costruzione perfettamente funzionantiProgetti interattivi (gli 
educatori hanno anche accesso preventivo a questa piattaforma in modo che possano preparare e adattare i loro piani di 
lezione)Formazione e supporto, incluso un webinar di benvenuto con un esperto di Arduino EducationVideo di formazione che spiegano i 
concetti di ogni lezione, video più brevi che espandono il contenuto della lezione e supporto via e-mail diretto da un esperto di istruzione 
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Kit Robot Arduino Base 
 

 kit educativo per principianti per  acquisire esperienza pratica sulla 
programmazione, l’assemblaggio di  Componenti elettronici e la  
conoscenza della robotica le istruzioni  per il rendering HD ti istruiscono 
su  come assemblare e programmare  l'auto robot passo dopo passo.  

 

€. 95,00 + IVA  

Cod.Mepa D-MK001 

Kit Sensori Mblock 
 

Questo kit include 12 moduli elettronici ed è  

pensato come il completamento per i 

l Starter Robot Kit.  

 

€. 180,00 + IVA         

Cod.Mepa D-MK004 

Kit Sensori Arduino 37 Pz 

€. 52,00 + IVA         

Cod.Mepa: ARDUINO-06 

Arduino KIT Robot Rover2 
 

kit Micro: bit di alta qualità è realizzato a partire da materiali 
rispettosi dell' ambiente e della tecnologia e ha passato la 
certificazione RoSH 

 

€. 70,00 + IVA      

Cod.Mepa: ARDUINO-02 
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Microbit Sensor Starter Kit per BBC 
 

| Micro:bit Programmabile Starter Kit per Micro:bit con 35  

progetti PDF  Tutorial Book 

 

€. 87,00 + IVA      

Cod.Mepa: ARDUINO-05 

Microbit Smart Home Kit: un kit educativo per la 

scheda BBC Microbit V2 (non incluso) contiene il 

Makecode più facile da usare e il codice Python più 

popolare. 

•Facile da assemblare: 361 pagine di tutorial PDF 

dettagliati includono elettronica di base e conoscenze di 

programmazione, Contiene 13 corsi sperimentali di moduli 

individuali e 18 corsi interessanti come pannello solare, 

casa intelligente IoT, riproduzione di musica, progetto 

microfono. 

•Pacchetto completo: un'ampia varietà di moduli sensore, 

come pannello a energia solare, sensore di vapore, 

modulo LCD 1602, ecc.  

 

€. 107,00 + IVA      

Cod.Mepa: ARDUINO-015 
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€. 55,00 + IVA 
Cod.Mepa: Arduino-065 



ROBOT BIPEDE ARDUINO 
 
 Penguin Bot Biped Robot Kit per Progetto Arduino con 
Tutorial di Montaggio, Kit STEM per Hobbisti STEM 
Giocattoli per Bambini e Adulti, Versione Rosso V2.0 

 

€. 106,00 + IVA           

Cod.Mepa D-ROB025 

ROBOT Mega2560 
 
Mecanum Wheels Robot Car con ruote omnidirezionali 
programmabile Arduino STEM  + Remote Controlled Educational 
 

€. 156,00 + IVA           

Cod.Mepa D-ROB026 

ROBOT  Hexapod Spider  
 
Compatibile com Arduino IDE Raspberry Pi OS, App Remote 
Control, Walking Crawling Twisting Spider 
 

€. 153,28 + IVA                     
Cod.Mepa D-ROB029 

85 

Micro:Bit Starter Kit Versione 2 

 
€. 95,00 + IVA      

Cod.Mepa: ARDUINO-07 

 



ROBOT DOG  ARDUINO 
 
 Robot Dog Kit for Raspberry Pi 4 B 3 B+ B A+, Walking, 
Self Balancing, Ball Tracing, Face Recognition, 
Ultrasonic Ranging, Camera Servo (Raspberry non 
incluso ) 
 
€. 106,00 + IVA           
Cod.Mepa D-ROB045 

Smart Car Kit for Raspberry Pi 4 B 3 B+ B A+, 
Robot Project, Tutorial And Code, App 
(Raspberry non incluso ) 
 

€. 105,00 + IVA           

Cod.Mepa D-ROB050 

ROBOT  CAR 
Robot per imparare la  programmazione grafica partendo da 
Starter Kit per Arduino Uno |l Robot  motorizzato e controllato 
a distanza per l'apprendimento della  codifica. 
  

€. 99,00 + IVA                     
Cod.Mepa D-ROB040 
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Kit Microbit 
 

KEYESTUDIO BBC Micro:bit Starter Kit con v1.5 scheda Microbit,  

45 Moduli Elettronici 

 

€. 95,00 + IVA      

Cod.Mepa: ARDUINO-08 

 

Kit Microbit 
 

Starter Kit per BBC Micro:Bit V1,V2 per  

Early STEM Education per Principianti e  

Bambini 

 

€. 75,00 + IVA      

Cod.Mepa: ARDUINO-09 
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STEM Kit esperimenti di Fisica Ottica  
 

ESPERIMENTO fisica LENTE CONVESSA,  

6 PEZZI in acrilico Ottico concavo convesso PRISMA ,  lente  

convessa concava riflessione di imaging Quadrante Laser 

 

€. 105,00 + IVA      

Cod.Mepa: STEM–OTTICA1 

STEM Kit esperimenti di Fisica Ottica  

 
Esperimento Fisica Ottica Prisma KIT LENTE CONVESSA lente  

concava 

 

€. 70,00 + IVA  

Cod.Mepa: STEM–OTTICA2 

STEM Kit esperimenti di Fisica Ottica  
 

Esperimento di fisica ottica Set Prisma Triangolare LENTE  

CONVESSA SPECCHIO CONCAVO  

 

€. 75,00 + IVA  

Cod.Mepa: STEM–OTTICA3 
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SCIENZE KIT   



STEM Kit esperimenti di Fisica Ottica  
 

Set di Lenti convesse LENTE CONCAVA PRISMA LENTE OTTICA  

SPECCHIO PIANO 

 

€. 50,00 + IVA      

Cod.Mepa: STEM–OTTICA4 

 

STEM Kit esperimenti di Fisica Ottica  
 

Tre colori primari della luce, strumento per sperimentare  

l’insegnamento dell’ottica 

 

€. 55,00 + IVA      

Cod.Mepa: STEM–OTTICA6 

STEM Kit esperimenti di Fisica Ottica  
 

Strumento per sperimentare la riflessione della luce 

 

€. 60,00 + IVA      

Cod.Mepa: STEM–OTTICA5 
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STEM Kit esperimenti di elettricità 
 
Kit completo di motori elettrici, ottimo per i bambini, sperimenta ed  
esplora semplici circuiti elettrici di base. Può essere utilizzato anche a  
scuola nei corsi di scienze, STEM, tecnologia e design, è facile soddisfare  
le esigenze del tuo progetto, educare 

 
 

€. 70,00 + IVA      
Cod.Mepa: STEM-TEC1 

 

STEM Kit esperimenti di tecnologia 
 

Costruisci diversi circuiti elettrici  ed in tutta sicurezza sperimenta  

e conosci i principi dei circuiti elettrici 

 

€. 130,00 + IVA      

Cod.Mepa: STEM-TEC2 

 

STEM Laboratorio di Fisica 
 
Esperimenti con Circuiti di Base per L’apprendimento di Elettricità 
Magnetismo ed Elettronica per Studenti di Scuola del 1° ciclo 
 

€. 125,00 + IVA                      

Cod.Mepa: STEM-TEC3 
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STEM Laboratorio di Scienze 
 
Kit di Apprendimento del Circuito Elettrico, Modello di Auto da 
assemblare per l’ educazione scientifica  e fisica . Vari progetti di  
esperimenti di  laboratorio scientifico 

 

€. 50,00 + IVA                      

Cod.Mepa: STEM-TEC4 

STEM Laboratorio di energia alternativa  
 

6 Set DC Motore, Elettronica Mini Motori Rettangolare 1.5-3V 

15000RPM con 66pz Plastica Gear, Custodia in Plastica per  

Batteria, Interruttore  + 4 pannelli solari 1,5V 0,65W 

 

€. 80,00 + IVA  

Cod.Mepa: STEM-TEC5 

 

STEM Laboratorio Mobile   
 

Valigetta per sperimenare con i circuiti elettrici, e magnetismo  

oltre 50 pezzi  .Vari progetti di  inclusi . 

 

€. 135,00 + IVA       

Cod.Mepa: STEM-TEC6 

 

91 



ClassVR - Kit per realtà virtuale in classe  
 

Include nr. 8 visori per realtà virtuale in classe. I visori integrano 
già l'hardware con sistema operativo Android.  

 

€. 3.790,00 + IVA    

Cod.Mepa:  CLASSVR   

Piattaforma di contenuti  
 

conta oltre 1000 oggetti didattici virtuali pronti all'uso allineati ai 
curricula italiani. Include oggetti didattici virtuali di astronomia, 
chimica e fisica. Valida per 1 anno,per 1 scuola e per un  kit 
ClassVR 

 

€. 340,00 + IVA     

Cod.Mepa: CLASSVR1 

Oculus Quest 2, Visore VR 128 Gb 
 
HARDWARE DI NUOVA GENERAZIONE: Goditi ogni movimento 
con un processore ultrarapido e il nostro display con la risoluzione 
più alta.GAMING ALL-IN-ONE: Spara, sferza colpi e segui il ritmo 
grazie ai titoli dell’immensa libreria di giochi ed esperienze di 
Oculus Quest.INTRATTENIMENTO IMMERSIVO: Goditi un posto in 
prima fila per concerti dal vivo, film rivoluzionari, eventi esclusivi 
e molto altro. 
 

€. 485,00 + IVA      

Cod.Mepa: CLASSVR2 
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Occhiali VR Realtà Virtuale VR Occhiali 
Compatibile con Tutti Gli Smartphone .  
 

È possibile regolare la posizione dell'obiettivo sferica spostando il 
pulsante sulla superiore del 3D VR per ottenere un'esperienza 
migliore. L'auricolare VR ti fa godere del teatro di lusso gigante IMAX, 
un'esperienza panoramica FOV fino a 120 gradi, può guardare i video 
3D immersi, le viste complete, l'esperienza di gioco in qualsiasi 
momento. 

 

€. 48,00 + IVA      

Cod.Mepa: CLASSVR5 

MERGE Cube  
 
Cubo di Realtà Aumentata STEM Toy - Giochi educativi per 
l'apprendimento di scienze, matematica, arte e altro ancora in 
aula e a casa               + Visore VR da Smartphone . 

 

€. 60,00 + IVA                                      

Cod.Mepa D-ROB017  
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HTC VIVE COSMOS ELITE  
 
 Tracciamento esterno. Movimenti precisi. 
Prestazioni eccellenti per i giocatori PC-VR. 
 

€. 1.340,00  + IVA      

Cod.Mepa: D-HTCVIVE02 

HTC VIVE PROFULL kit  
Monitoraggio di precisione in scala ambiente. Colori 
dello schermo vivaci. Contrasto incredibilmente 
elevato e suoni realistici. VIVE Pro è progettato per VR 
di livello professionale. 

€.  1.660,00  + IVA      

Cod.Mepa: D-HTCVIVE03 

94 

HTC VIVE PRO 2  
 
Kit completo VIVE Pro 2. 
Affilato. Preciso. Coinvolgente 
 

€.  950,00 + IVA      

Cod.Mepa: D-HTCVIVE01 



Growroom 

The Growroom has a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

Descrizione  

The Growroom è un progetto per un padiglione agricolo 
urbano che esamina come le città possono nutrirsi attraverso 
l'architettura per la produzione alimentare. Il progetto è da 
noi personalizzabile con la collaborazione di  Agronomi ed 
Architetti per adeguare le dimensioni e colture idonee ad 

ogni ambiente e località  Italiana. Può essere fornito in 
modalità base oppure Automatizzato .  
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Cambia l’immagine della tua scuola installando  
GROWROOM   un orto dal design innovativa sviluppato per  
affrontare le tematiche dell’ambiente , dell’autoproduzione 
agricola e dell’eco-sostenibilità.   
Contattaci per info e personalizzazioni 

Cod Mepa :  GROWROOM1 
( da interno )  €. 7.500,00  + iva 

260cm 

2
5

0
cm

 

Cod Mepa :  GROWROOM1S 
( da esterno )  €. 9.500,00  + iva  
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Ottagono 

Descrizione  

Il progetto si presenta come uno spazio Green per momenti 
di relax e studio attraverso l'architettura  biosostenibile  per 
la produzione alimentare. Il progetto è configurabile in varie 

dimensioni e tecnologie  per il recupero delle acque , pannelli 
fotovoltaici  per l’illuminazione e alimentazione dei 

dispositivi per l’automazione. 
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SIMPLE 

€: 

SMALL (con led) 

LARGE (con pannelli fotovoltaici e illuminazione 

LED) 

Cod.mepa:  
Cod Mepa : GROWROOM2 
€. 7.000,00 + iva (da  interno) 
 
 Cod Mepa : GROWROOM2S 
€. 9.000,00 + iva (da esterno)  

Cod Mepa : GROWROOM2X 
€. 10.800,00 + iva  
(solo da  esterno ) 

Cod Mepa : GROWROOM2L 
€. 7.800,00 + iva (da  interno) 
 
 Cod Mepa : GROWROOM2LS 
€. 9.800,00 + iva (da esterno)  

250cm 

310cm 
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Cono 

Descrizione  

Il progetto si presenta come uno spazio Green per momenti 
di relax e studio attraverso l'architettura  biosostenibile  per 
la produzione alimentare. Il progetto è configurabile in varie 

dimensioni e tecnologie  per il recupero delle acque , pannelli 
fotovoltaici  per l’illuminazione e alimentazione dei 

dispositivi per l’automazione. 
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250cm 

310cm 

SIMPLE 

€: 

SMALL (con led) 

LARGE (con pannelli) 

Cod Mepa : GROWROOM3 
€. 9.000,00 + iva  
(solo da  esterno ) 

Cod Mepa : GROWROOM3X 
€. 10.800,00 + iva  
(solo da  esterno ) 

Cod Mepa : GROWROOM3L 
€. 9.800,00 + iva  
(solo da  esterno ) 
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I codici mepa sono dei 
place holder 

€: 

SMALL (con led) 

LARGE (con pannelli) 

Cod.mepa:  
Cod Mepa : GROWROOM2 
€. 7.000,00 + iva (da  interno) 
 
 Cod Mepa : GROWROOM2S 
€. 9.000,00 + iva (da esterno)  

Cod Mepa : GROWROOM2L 
€. 7.800,00 + iva (da  interno) 
 
 Cod Mepa : GROWROOM2LS 
€. 9.800,00 + iva (da esterno)  

Cod Mepa : GROWROOM2X 
€. 10.800,00 + iva  
(solo da  esterno ) 

SIMPLE 
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Vela 

Descrizione  

Il progetto si presenta come uno spazio Green per momenti 
di relax e studio attraverso l'architettura  biosostenibile  per 
la produzione alimentare. Il progetto è configurabile in varie 

dimensioni e tecnologie  per il recupero delle acque , pannelli 
fotovoltaici  per l’illuminazione e alimentazione dei 

dispositivi per l’automazione. 
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€: 

SMALL (con led) 

LARGE (con pannelli) 

Cod Mepa : VELA2L 
€. 11.500,00 + iva  
(solo da  interno ) 

SIMPLE 

Cod Mepa : VELA2X 
€. 12.800,00 + iva  
(solo da  interno ) 

Cod Mepa : VELA1  
€. 10.200,00 + iva  
(solo da  interno ) 
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Strumenti e Kit per Laboratori 

Didattici  1° Ciclo  

lifely Agrumino Lemon   
è un dispositivo open source che permette di monitorare  
l’ambiente circostante. Misurazione dell'umidità del 
 terreno, della temperatura e della luminosità 
Misura del livello dell’acqua con un connettore dedicato 
Connettore per l’attivazione di una pompa da 3,7 V per 
 l’irrigazione. 
Connettività alla rete Wifi a 2,4 Ghz per la comunicazione 
 Internet batteria ricaricabile di lunga durata 

 
 Cod Mepa : SENS001  
€. 60,00  + iva  

Care Soil Tester  
(3 Packs) Intelligent Plant Monitor Bluetooth 4 in 1 
Flower Tester Monitora automaticamente i Livelli di 
umididità/Luce/fertilità/Temperatura per iOS e Android 

Cod Mepa : SENS002  
€. 105,00  + iva  
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Flora Smart  
L'unità Flower Care si collega al tuo 
dispositivo intelligente tramite Bluetooth 
4.1 per ricevere informazioni sull'umidità 
del suolo e sulla fertilità. Tramite 
l'applicazione "Cura dei fiori" ricevi un 
feedback specifico sulla cura della tua 
pianta. E’ stato sviluppato per 
promuovere la crescita, tutti possono 
diventare esperti con le dita verdi 
 

Flower Care 
Soil Tester 
Monitora luce, temperatura, 
umidità e sostanze nutritive; 
Trova la tua pianta nel vasto 
database di oltre 6.000 piante e 
salva il record di crescita 
giornaliero nell'app "Flower 
Care" per iOS o Android tramite 
una connessione Bluetooth, 
che ti aiuta a far crescere 
meglio piante e fiori 
 

Cod Mepa : SENS003  
€. 90,00  + iva  

Cod Mepa : SENS004  
€. 50,00  + iva  
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Smart Garden 
 Irrigazione automatica, Smart Garden ti 
avvisa quando le tue erbe e i tuoi fiori 
freschi hanno bisogno di acqua. 
Illuminazione automatica (la luce si 
accende automaticamente 16 ore al giorno 
e si spegne per 8 ore) in questo modo 
viene riprodotto lo spettro della luce 
naturale. 
 

OrtFlower  
Perfetto per chi vuole crescere le proprie 
piante senza troppo sforzo. Ideale per 
coltivare e crescere piante in spazi ristretti. 
Realizzato in legno resistente e duraturo. Il 
piano inferiore è perfetto per l'organizzazione 
degli attrezzi. Il design rialzato permette di 
non doversi piegare continuamente e 
protegge le piante  

Cod Mepa : GARDEN02 
€. 155,00  + iva  

Cod Mepa : GARDEN01  
€. 155,00  + iva  
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Cupola Geodetrica 
Iglù 
 
Cupola per serra domestica  ottima 
per piante, semi, erbe, verdure o fiori 
e potrebbe anche essere utilizzata per 
contenere le forniture. La tenda Igloo 
è perfetta anche per qualsiasi evento 
indoor e outdoor, portando il tuo 
evento dall'ordinario al eccezionale. 

 

Mini Serra OutSunny  
 
La struttura in legno  è solida e resistente e i 
pannelli in policarbonato offrono una 
protezione ottimale da pioggia e vento. 
L'apertura superiore permette di ventilare 
l'interno di questa mini serra da giardino e 
di lasciare entrare più luce solare quando 

serve. Compatta e funzionale. 
 

Cod Mepa : GARDEN03 
€. 1,250,00  + iva  

Cod Mepa : GARDEN04 
€.180 ,00  + iva  
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Plant INN  
 
Plant Inn è una mini serra in policarbonato ideale per la coltivazione di ortaggi e erbe 
durante tutto l'anno in spazi ridotti. La resistente serra compatta presenta una 
struttura in alluminio, pannelli in policarbonato praticamente indistruttibili. 

Cod Mepa : GARDEN05 
€. 850,00  + iva  
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Plant XL   
 
La fioriera è abbastanza profonda e larga da contenere una grande quantità di terreno e 
fornire ampio spazio per piante, verdure, erbe e fiori. Realizzata in robusto acciaio zincato, la 
fioriera è resistente alle intemperie e quindi molto pratica per l'uso esterno. La serra, la cui 
parte superiore è apribile, offre calore e protezione alle vostre piante. 

 
Cod Mepa : GARDEN06 
€.1,250 ,00  + iva  



Cod Mepa : GARDEN15 
€.  220,00+ iva  

Cod Mepa : GARDEN16 
€. 250,00 + iva  

CASSONE 
Letto Rialzato 100x50x40 cm in 
Legno Rettangolare - Marrone 

FIORIERA A 3 LIVELLI 
 
Fioriera da Esterno 3 Livelli in 
Legno da Giardino Balcone Lettino 
per Piante da Giardino 
Giardinaggio Letto Orto in Legno 
Naturale Fioriera Portapiante 120 
x 120 x 56 cm 
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Cod Mepa : GARDEN26 
€.390,00  + iva  

 AIUOLA RIALZATA 
 
Aiuola Rialzata con Serra 
120x54x120 cm in Abete - 
Grigio 



Cod Mepa : GARDEN17 
€. 152,00  + iva  

Cod Mepa : GARDEN18 
€. 1.275 + iva  

FIORIERA est 
 
Fioriera da Esterno Portapiante 
Vaso per Orto Rialzato in Legno 

CASSONE2.0  
 
Cassone per orto rialzato 
con ripiano 
119x53x90cm 
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Cod Mepa : GARDEN19 
€. 90,00+ iva  

FIORIERA RIAL 
 
Fioriera da Esterno Rialzata 2 Pezzi 
Autoirrigante in PP Marrone 



GARDEN10 
Set di 10 Attrezzi da Giardino 

Cod Mepa : GARDEN10 
€.45 ,00  + iva  

Cod Mepa : GARDEN11 
€.66 ,00  + iva  

GARDEN11 
Set di Attrezzi da Giardino, 79 Pezzi 
Utensili da Giardino con Borsa da 
Giardino  +  valigetta portautensili  

GARDEN12 
Sistema Irrigazione, Kit di Micro 

Cod Mepa : GARDEN12 
€.67 ,00  + iva  

GARDEN13 
Sistema Irrigazione Smart completo 
con controlloda APP il kit comprende 
anche il GARDEN12 

Cod Mepa : GARDEN13 
€.160,00  + iva  
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GARDEN27 
Set per semina.  
Disponibile in due colorazione rosa/celeste 

Cod Mepa : GARDEN27 
€.10,00  + iva  

GARDEN28 
Etichette in plastica per piante in 
vaso  

Cod Mepa : GARDEN28 
€.10,00  + iva  

GARDEN29 
Kit Mini giardinaggio, set di utensili a 
mano per trapiantare scavare potatura 
irrigazione, set per la cura della pianta 

Cod Mepa : GARDEN29 
€.30,00  + iva  
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GARDEN20 
Tavolo da Giardinaggio con Piano in 
Metallo Zincato 

GARDEN21 
Kit professionale per fiori e  
piante. 
Kit Classe 20 pz  

Cod Mepa : GARDEN20 
€.155 ,00  + iva  

Cod Mepa : GARDEN21 
€.967,00  + iva  
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GARDEN22 
Pressa per fiori misura 27,5 x 17,5 cm.  

GARDEN23 
Rete Essiccazione Aromatiche 
Sospeso 

Cod Mepa : GARDEN22 
€.35 ,00  + iva  

Cod Mepa : GARDEN23 
€.967,00  + iva  
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GARDEN25 
Compostiera da giardino Composter da 
giardino 380L - 800L - 1200L - 1200L - 
1600L Compostiera termica Quick 
Composter Bio 380 Litri  

Cod Mepa :   
380 Litri €.  250,00 + iva    GARDEN25.1 
800 Litri €.  500,00 + iva   GARDEN25.2 
1200 Litri €.  750,00 + iva   GARDEN25.3 
1600 Litri €. 1.000,00  + iva   GARDEN25.4 



GARDEN07 
kit di Coltivazione Idroponica  a Zero consumo acqua 
a 1 Strato 54 Fori Robusto e Durevole per piantare 
ortaggi  

Il kit comprende  :  
• Spugne di Ricambio per il Sistema di 

Crescita (60pcs.) 
• SEED01 Semi vari ortaggi, erbe 

aromatiche  
• SEED02 Semi  pomodoro, peperone 

dolce, lattuga, zucchine, cetrioli, 
pomodorini, carote, piselli 

• SEED03 Set di semi di girasoli di alta 
qualità, con 6 varietà  

• Nutrimento biominerale 
• Sistema  Smart Garden per irrigazione 

con controllo di umidità. 
• Impianto Luci  da coltivazione a LED COB 

da 600W 
• 2 Manuali IDROPONICA   

Cod Mepa : GARDEN07 
€. 965,00  + iva  

Cod Mepa : GARDEN07.1 
€. 550,00  + iva  

Opzionale sistema fotovoltaico 
1kw con accumulo  per 
alimentazione impianto  
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GARDEN08 
Mini Serra per Piante,10 pezzi(120 celle) Vassoio di 
Avviamento per Piantine,Scatole di Germinazione 
con Cupola di Umidità Regolabile. l pacchetto 
include 10 vassoi da 10 celle per la germinazione,20 
etichette per piante,1 paio di guanti, 1 pennarello, 5 
piccoli attrezzi da giardino. le prese d'aria regolabili 
consentono di regolare la temperatura e l'umidità 
dei vassoi delle piantine.  

Cod Mepa : GARDEN08 
€. 430,00  + iva  



GARDEN09 
Mini Serra per Piante,10 pezzi (24 celle) 
I vassoi per piantine sono realizzati in materiale ABS addensato agiornato, il 
coperchio trasparente e il vassoio di avviamento dei semi trasparente facilitano 
l'osservazione del processo di crescita delle piante. 
e l'umidità dei vassoi delle piantine 

Cod Mepa : GARDEN09 
€. 50,00  + iva  

GARDEN14 
Serra da Giardino per Piante in PE 
Impermeabile e Anti UV con Ripiani e Accessori 
Montaggio, 142x73x195cm 

Cod Mepa : GARDEN14 
€. 104,00  + iva  

Cod Mepa : GARDEN30 
€. 150,00  + iva  

GARDEN30 
12 celle Grow LED Nursery Box traspirante 
seme Starter succulente fiore piantina 
germinazione vassoio giardino serra piantare 
strumento 
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Cod Mepa : PANC01 
€. 158,40  + iva  

PANCHINE  

PANC01 

Panchina da Esterno Panca 

in Legno e Acciaio per 

Giardino Arredamento 

Balcone 

PANC02 

Panchina da Esterno 

Panca in Legno e 

Acciaio per Giardino 

Arredamento Balcone 

Cod Mepa : PANC02 
€.  180,00 + iva  
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PANC05 

Panchina Cola in Legno 

Massello di Recupero 

100x30x50 cm – 

Multicolore 

Cod Mepa : PANC05 
€.   354,00+ iva  



PANC03 
Panchina da giardino Panca in 

legno Nero 2in1 Fioriera 2 vasi 

da fiori Sedile in legno 

 

Cod Mepa : PANC04 
€. 195,00  + iva  

Cod Mepa : PANC03 
€.  170,00 + iva  

PANC04 
Panchina da giardino 
170CM in legno di Pino 
Impregnato 
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Cod Mepa : PANC06 
€. 380,00 + iva  

PANC06 

Panchina Cola in Legno 

Massello 



PANC08 
PANCHINE GHISA 

NERA HYDE PARK 

MAXI 

PANC09 

Panchina park junior in 

ghisa e legno 

122x60x72h arredo 

esterno - 

Cod Mepa : PANC09 
€. 216,00  + iva  

Cod Mepa : PANC08 
€.  351,00 + iva  

Cod Mepa : PANC07 
€.  348,00 + iva  

PANC07 

Panchina da Giardino 

120cm 
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Cod Mepa : PANC12 
€. 407,00  + iva  

Cod Mepa : PANC11 
€.  323,00 + iva  

Cod Mepa : PANC10 
€. 207,00  + iva  

PANC10 
Panca Giardino Angolare e 
Fioriera 117cm Massello 
Acacia  

PANC11 
Panca Giardino 160cm 
grigia in legno Massello di 
Sheesham 

PANC12 
Panca Giardino 240cm in 
Legno Massello  
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PANC13 

Tavolo e Panchine per Bambini 

con Parasole Legno Multicolore 
Dimensioni del set: 75 x 85 x 52 (L x P x A) cm 

PANC14 

Set TAVOLO CON PANCHINE 
DA ESTERNO  4 pz in Legno di 
Pino Impregnato 

Cod Mepa : PANC14 
€. 1.450,00  + iva  

Cod Mepa : PANC13 
€.  180,00 + iva  
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LABEDU01 
 Lab zaino con kit per l'analisi  
della  qualità dell'acqua  

Cod Mepa : LABEDU01 
€. 650,00  + iva  

Backpack Lab è uno zaino per il settore didattico contenente lezioni, attività e kit per aiutare gli 
studenti a capire l'importanza dei parametri della qualità dell'acqua. Utilizzando la titolazione, la 
colorimetria e la misurazione diretta, insegnanti e studenti possono misurare facilmente 
parametri come: acidità, alcalinità, anidride carbonica, ossigeno disciolto, durezza, pH, EC, TDS e 
torbidità. HI3817BP è fornito con tutti i reagenti e gli accessori necessari per effettuare l'analisi  

Strumenti e Kit per Laboratori 

Didattici  2° Ciclo  
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LABEDU02 
 Lab zaino con kit per l'analisi  
del suolo  

Cod Mepa : LABEDU02 
€. 670,00  + iva  

Backpack  è uno zaino per il settore didattico contenente lezioni, attività e kit per aiutare gli studenti a 
capire l'importanza dei parametri della qualità del suolo.  
Esempi del mondo reale aiutano gli studenti a comprendere l'importanza dei macronutrienti e di altri 
parametri nella vita di tutti i giorni. Gli insegnanti sono in grado di introdurre gli studenti a importanti test 
chimici per valutare la qualità e la fertilità del suolo. 



LABEDU03 
Lab zaino con kit per l'analisi  
Dell’acqua marina  

Cod Mepa : LABEDU03 
€. 620,00  + iva  

Backpack  è uno zaino per insegnanti e studenti di scienze marine contenente lezioni, attività e test kit. 
Backpack Lab è progettato per contenere tutti gli accessori e i reagenti in modo pratico ed ordinato. Ideale 
per il trasporto, questo zaino consente di effettuare anche misurazioni sul campo.   
HI3899BP contiene kit per la determinazione di parametri importanti per l'acqua di mare: acidità, 
alcalinità, ammoniaca, anidride carbonica, ossigeno disciolto, nitriti, nitrati, fosfati e salinità. Sono inclusi 
lo strumento HI98129  per la misura di pH, conducibilità (EC), solidi totali disciolti (TDS), disco secchi per il 
monitoraggio della torbidità ed idrometro per la gravità specifica. 
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LABEDU04 
Lab zaino con kit per l'analisi  
ambientale  

Kit per la determinazione di sei parametri comunemente monitorati nell'analisi ambientale: acidità, 
alcalinità, anidride carbonica, durezza, ossigeno disciolto e pH. Questo kit è dotato di tutti i reagenti e gli 
accessori necessari per eseguire circa 100 analisi per ogni parametro. La misura di pH si ottiene con lo 
strumento pHep® Hanna, che garantisce maggiore accuratezza e durata rispetto ad una tradizionale cartina 
al tornasole. 

Cod Mepa : LABEDU04 
€. 360,00  + iva  



LABEDU05 
GroLine strumento tascabile a tenuta 
stagna per la misura di 
pH/EC/TDS/Temperatura in idroponica  

LABEDU06 
GroLine Monitor – Indicatore combinato pH, 
EC, Temp per agricoltura per applicazioni 
idroponiche, consente di effettuaer un 
monitoraggio continuo, 24 ore su 24, di pH, 
conducibilità (EC e TDS) e temperatura nelle 
soluzioni nutritive idroponiche. 
 Allarme visivo al superamento dei valori 
limiti superiore e inferiore 
Sonda a tenuta stagna IP68 che può essere 
immersa in continuo 
Funzione di calibrazione veloce per calibrare 
pH e EC/TDS con una sola soluzione 
Memorizzazione e trasferimento dati su 
chiavetta USB o PC 
 

Cod Mepa : LABEDU05 
€. 390,00  + iva  

Cod Mepa : LABEDU06 
€. 590,00  + iva  
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LABEDU07 
Il regolatore di nutrienti GroLine HI981413 è una soluzione completa con un controller 
di processo avanzato e una pompa dosatrice incorporata. Una soluzione economica 
per le coltivazioni idroponiche o in serra indispendabile per mantenere il livello ideale 
di concentrazione della soluzione nutritiva. 
Tutto in un'unica soluzione per mantenere i giusti livelli di nutrienti 
Sonda da processo industriale con filettatura 1/2" NPT per installazione in linea 
Disponibile in tre configurazioni, compreso il kit completo con cella di flusso su 
pannello 
 
 

Cod Mepa : LABEDU07 
€. 690,00  + iva  

Pompa dosatrice peristaltica 
superiore alle versioni a membrana, 
grazie alla capacità di autoadescarsi  
quando il liquido non è presente  
nella linea di aspirazione. 

125 



Foodcare: una linea completa di strumenti 

per le analisi sugli alimenti 

Rifrattometro 
digitale  
per l'analisi del contenuto zuccherino  
(% Brix)  

Cod Mepa : LABEDU09 
€. 355,00  + iva  

Cod Mepa : LABEDU08 
€. 290,00  + iva  

pH metro per 
formaggi 

Strumento da 
banco per il 
laboratorio 
pH/mV/ISE e EC/TDS/Salinità/Resistività 
Research Grade 

Cod Mepa : LABEDU10 
€. 1.555,00  + iva  

Rifrattometro 
digitale per 
l'analisi 
 del cloruro di sodio negli alimenti  

Cod Mepa : LABEDU11 
€. 355,00  + iva  
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Kit per l'analisi 
dell'acidità  
dell'olio d'oliva  
  

Cod Mepa : LABEDU12 
€. 355,00  + iva  

Cod Mepa : LABEDU13 
€. 1.190,00  + iva  

Fotometro portatile 
per l'analisi di perossidi nell'olio 

elettrodo pH  
con corpo in PVDF, elettolita in gel e 
connettore BNC. È dotato di giunzione 
aperta, punta in vetro per basse 
temperature e corpo adatto ad uso 
alimentare. 
Ideale per misure di pH nel settore 
alimentare, inclusi latticini, impasti, 
carne macinata e altri campioni 
semisolidi. L'intervallo di temperatura 
di analisi consigliato è da 0 a 50°C. 

Cod Mepa : LABEDU14 
€. 275,00  + iva  

Elettrodo pH per 
carni  
con connettore Ideale per misure di pH 
in prodotti alimentari come carni e 
insaccati. L'intervallo di temperatura di 
utilizzo consigliato è da 0 a 50°C.  
  

Cod Mepa : LABEDU15 
€. 275,00  + iva  

127 



Tester pH per 
pane 
pasta e lievito madre  

pHmetro per pane ed 
impasti 
Sviluppato per l’analisi di lievitati, pane e impasti. 
Protocollo Bluetooth per la connessione a 
smartphone e tablet, attraverso l’app gratuita 
Hanna Lab. 
A tenuta stagna IP65 
Elettrodo pH specifico per l’analisi di alimenti 
semisolidi. Fornito con tutto quello che ti serve per 
cominciare subito a misurare il pH dei tuoi alimenti 
 
 

Cod Mepa : LABEDU18 
€. 1.555,00  + iva  

Cod Mepa : LABEDU16 
€. 305,00  + iva  

Cod Mepa : LABEDU17 
€. 200,00  + iva  

pHmetro portatile 
resistente, a tenuta stagna progettato per 
l'analisi di succhi, vino e mosto. La 
calibrazione automatica è eseguita a uno 
o due punti con due set di soluzioni 
standard disponibili.  
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Titol wine  
La soluzione all-in-one per la Titolazione 
specifica per il Vino. 
Il titolatore Potenziometrico automatico 
HI901W-02 è ideale per le cantine che 
necessitano di risultati accurati, facilità di 
utilizzo e versatilità. 
Viene fornito con metodi precaricati specifici 
per le analisi del vino: 
pH • Acidità Totale • Solforosa libera e totale 
(Metodi Ripper e AO) • Acido Ascorbico 
• Zuccheri riduttori • Acidità Volatile • Numero 
di Formolo 
 

SO2 
Uno strumento automatico per analisi 
semplici, rapide e precise di 
SO2 libera e totale. 
Il punto di viraggio viene rilevato dallo 
strumento e il risultato visualizzato a 
display. Basato sul metodo Ripper, 
utilizza un metodo di analisi 
preprogrammato con un algoritmo 
che determina il completamento della 
reazione di titolazione mediante l'uso 
di un elettrodo ORP. 
 

Cod Mepa : LABEDU19 
€. 4.205,00  + iva  

Cod Mepa : LABEDU20 
€. 1.505,00  + iva  
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IDROPONICA 

Serra Idroponica 
170cm 157 baccelli Giardino Intelligente con Lampada LED per Piante, Orto da Interno, 
Controllo di Temporizzazione . INCLUDE: kit elementi nutritivi + lampada led  
 

Cod Mepa : SERRAIDROP01 
€. 2.987,00  + iva  
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Kit di coltivazione idroponica verticale 
per piante, colture fuori suolo Fai da te 3D conduttura idroponica . INCLUDE: kit 
elementi nutritivi + lampada led + semi  ortaggi +semi erbe aromatiche  
 
 

Cod Mepa : SERRAIDROP02 
€. 1.950,00  + iva  
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Kit di coltivazione idroponica verticale 
per piante, colture fuori suolo 15 strati 45 fori sistema di coltivazione verticale della 
torre idroponica. INCLUDE: kit elementi nutritivi + lampada led + semi  ortaggi +semi 
erbe aromatiche  

Cod Mepa : SERRAIDROP03 
€. 950,00  + iva  
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Sistema verticale a 3 pareti grande 
Caratteristiche 
Facile accesso alle piante per manutenzione e raccolta.  
Facile manutenzione 
Riduzione della quantità di rifiuti rispetto agli altri sistemi di coltivazione 
Unico rifiuto è il sistema radicale delle piante che, dopo aver aperto il coperchio ed 
averlo estratto, può essere riciclato come compost. 
Kit di coltivazione idroponica verticale per piante, colture fuori suolo 15 strati 45 fori 
sistema di coltivazione verticale della torre idroponica. INCLUDE: kit elementi nutritivi 
+ lampada led + semi  ortaggi +semi erbe aromatiche  
 
 

Cod Mepa : 
SERRAIDROP04 
€. 3.950,00  + iva  
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GREEN AEROSYSTEM 
L'Aerosystem è un sistema idroponico che si sviluppa in verticale ed è efficace sia per 
coltivazioni indoor, che per quelle outdoor.  
Caratteristiche del sistema idroponico verticale 
fino a 4 volte in meno di luce.  
La rotazione è la caratteristica peculiare dell'aeroponica. Permette di ridurre 
considerabilmente il numero di luce per sistema, nonché l'equivalente di 4 volte in 
meno rispetto a un sistema di coltivazione orizzontale standard. Con questo sitema 
idroponico è possibile illuminare fino a 4 sistemi idroponici e aeroponici con una sola 
fonte d'illuminazione posta al centro di essi. La rotazione elimina il calore eccessivo al 
livello delle piante causato dalle varie fonti luminose; 
occupa meno spazio. L'aerosystem può contenere fino a 120 piante 
 

Cod Mepa : 
SERRAIDROP05 
€. 4.450,00  + iva  
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Sistema idroponico a 6 fori 
Sistema idroponico per interni a 6 fori – kit di coltivazione per 
pianti da coltivazione fuori suolo (disponibili in varie 
colorazioni) 

Cod Mepa : 
SERRAIDROP07 
€. 76,00  + iva  

Sistema idroponico a 12 fori 
Sistema idroponico per interni a 12 fori – kit di coltivazione per pianti da coltivazione 
fuori suolo 

Cod Mepa : 
SERRAIDROP08 
€. 86,00  + iva  
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Sistema idroponico a 24 fori 
Kit Sistema idroponico per interni a 24 fori – kit di 
coltivazione per pianti da coltivazione fuori suolo (disponibili 
in varie colorazioni) 

Cod Mepa : 
SERRAIDROP09 
€. 76,00  + iva  

Sistema idroponico  
Germogli di Soia Idroponica vassoio Doppio Strato la 
Coltivazione di Ortaggi piantine Da Giardino Vasi Vivaio 
Vassoio Piantare germogli di 2 Set 

Cod Mepa : SERRAIDROP10 
€. 60,00  + iva  
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FISH-IDROP01 
Mini sistemi di piantagione di 
acquaponica per coltura idroponica 
completi commerciali al coperto con luce 
crescente a Led 

Cod Mepa : SERRAIDROP11 
€. 550,00  + iva  



IDROPONICA  
Attrezzatura per la coltivazione idroponica verticale da giardino verde per interni 
adatta per qualsiasi coltivazione  

Cod Mepa : 
SERRAIDROP13 
€. 550,00  + iva  
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IDROP-POP 
 sistema di coltivazione idroponica verticale a ciclo idrico a 24 

strati con luce a LED 

Cod Mepa : 
SERRAIDROP14 
€. 650,00  + iva  
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IDROPONICA VERTICALE  
Pianta verticale del sistema di coltivazione idroponica della 
serra dell'interno di nuovo stile con gli accessori 

Cod Mepa : 
SERRAIDROP15 
€. 870,00  + iva  
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IDROPONICA ORIZZONTALE  

Cod Mepa : SERRAIDROP16 
€. 215,00  + iva  
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SISTEMA IDROPONICO WILSON  

sistema idroponico che lavora in modo da assicurare alle vostre piante la giusta fornitura di acqua e di 

alimentazione, in modo professionale ed evitando quindi delle carenze e permettendo delle ottime 
prestazioni. 
DISPONIBILE IN VARI MODELLI :  
 

Dimensioni: 75x75x40 (altezza con vasi) cm 
Volume serbatoio: 50 Litri 
Vasi: 4x 11 Litri 

Dimensioni: 120x60x45 (altezza con vasi) cm 
Volume serbatoio: 85 Litri 
Vasi: 8x 11 Litri 

Dimensioni: 120x60x45 (altezza con vasi) cm 
Volume serbatoio: 85 Litri 
Vasi: 10x 6 Litri 

Dimensioni: 115x115x45 (altezza con vasi) cm 
Volume serbatoio: 150 Litri 
Vasi: 16x 11 Litri 

Dimensioni: 115x115x45 (altezza con vasi) cm 
Volume serbatoio: 150 Litri 
Vasi: 20x 6 Litri 

Cod Mepa : SERRAIDROP16.2 
€. 260,00  + iva  

Cod Mepa : SERRAIDROP16.3 
€. 260,00  + iva  

Cod Mepa : SERRAIDROP16.4 
€. 300,00  + iva  

Cod Mepa : SERRAIDROP16.5 
€. 370,00  + iva  



IDROPONICA ORIZZONTALE  

Cod Mepa : SERRAIDROP17 
€. 140,00  + iva  
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SISTEMA IDROPONICO GOLD  
I sistemi idroponici GOLDO ti permettono di crescere varie piante, a seconda delle dimensioni del 
raccolto, in coltivazione fuori suolo. 
DISPONIBILE IN VARI MODELLI :  
 

Dimensioni: 60x60x38,5cm 
Pompa Immersione Xtra Pump (compresa) 
4 vasi 11L con connettore per lo scolo 

Dimensioni: 80x80x39cm 
Pompa Immersione (compresa nel kit di montaggio) 
6 vasi 11L con connettore per lo scolo 

Dimensioni: 110x60x38,5cm 
Pompa Immersione Xtra Pump (compresa) 
8 vasi 11L con connettore per lo scolo 

Dimensioni: 80x80x39 cm 
Pompa Immersione (compresa nel kit di montaggio) 
12 vasi 6L con connettore per lo scolo 

Dimensioni: 120x116x38,5cm 
Pompa Immersione Xtra Pump (compresa) 
16 vasi 11L con connettore per lo scolo 

Cod Mepa : SERRAIDROP17.2 
€. 230,00  + iva  

Cod Mepa : SERRAIDROP17.3 
€. 250,00  + iva  

Cod Mepa : SERRAIDROP17.4 
€. 230,00  + iva  

Cod Mepa : SERRAIDROP17.5 
€. 410,00  + iva  



STAZIONI METEO 

Stazione meteorologica 
7-in-1 WLAN BRESSER 8 giorni 4CAST XL ad energia solare 
Stazione meteo solare con previsioni meteo per 8 giorni e WIFI 
Tra l’altro mostra temperatura, umidità, precipitazioni, velocità 
del vento. 
Permette di leggere/condividere dati/previsioni locali; con il 
tempo di esposizione al sole per evitare scottature 
Base: 418 x 309 x 33 mm; 2031g / Sensore: 217 x 365 x 200 mm; 
534g 
Incl.: Stazione base, sensore solare, presa di corrente 
Il sensore è azionato interamente tramite un pannello solare 
mobile 
Sincronizzazione dell'ora via Internet, sveglia con funzione 
snooze 
avviso di ghiaccio/gelo; indicatore della pressione dell'aria; 
temperatura esterna percepita 
Supporta fino a 7 sensori aggiuntivi (opzionali) 
Indice meteorologico per punto di rugiada, fattore di 
raffreddamento da vento e indice di calore 
 

Centro meteo  
a colori  
WLAN NATIONAL GEOGRAPHIC con sensore 
professionale 7 in 1 
Stazione meteo wireless con multisensore 7 in 1 e 
funzione WLAN 
Velocità del vento, direzione del vento, umidità dell'aria, 
temperatura 
Precipitazioni con memoria cronologica, livello UV, 
intensità luminosa 
Base: 168 x 143 x 24 mm 
Stazione base inclusa, multisensore, alimentatore 
Sensore esterno multifunzione compatto 7 in 1 
Ampia visualizzazione dei dati di misurazione e della 
cronologia 
Connessione WLAN, funzione sveglia/allarme con avviso 
gelo/ghiaccio 
Impostazione ora e data, retroilluminazione a LED 
Trasmissione WLAN integrata ad AWEKAS 

 

Cod Mepa :  METEO01 
€. 690,00  + iva 

Cod Mepa :  METEO02 
€. 390,00  + iva 
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Stazione meteo a colori 
BRESSER  
Wi-Fi con sensore professionale 5 in 1 
Condivisione dei dati tramite app, supporta gli aggiornamenti del 
firmware 
Velocità del vento, direzione del vento, umidità dell’aria, 
temperatura 
Quantità di precipitazioni, fasi lunari 
Stazione: 168x143x24mm; sensore professionale 5in1: 
343x393x136mm 
Contenuto della confezione: stazione base, sensore con 
accessori per il montaggio, alimentatore 
Sincronizzazione dell’orario via Internet 
Sveglia con funzione snooze, allarme per valori massimi e minimi 
Allerta neve/ghiaccio, visualizzazione pressione atmosferica, 
temperatura esterna percepita 
Supporta fino a sette sensori senza fili aggiuntivi (disponibili 
separatamente) 
Indice meteorologico del punto di rugiada, fattore wind chill e 
indice di calore 
 

BRESSER 
Weather Center 
Stazione meteo  
5 in 1 bianco.Stazione meteo radiocontrollata con 
multisensore 5 in 1 
Per misurare temperatura, velocità del vento, pressione 
dell'aria 
umidità, precipitazioni con memoria 
120x190x22 mm; 310 g und 344x394x136 mm; 682 g 
Contenuto della conf.: stazione base, multisensore, 
materiale per il fissaggio 
Compatto sensore esterno multifunzione 5 in 1 
Visualizzazione di un ampio spettro di misurazioni e 
cronologia 
Funzione sveglia/allarme con allerta ghiaccio/neve 
Impostazione radiocontrollata della data e dell’ora 
(DCF) 
Retroilluminazione a LED 

 

Cod Mepa :  METEO03 
€. 285,00  + iva 

Cod Mepa :  METEO04 
€. 135,00  + iva 
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Kit serra automatizzata con arduino  
Serra da giardino 9,13m² verde in policarbonato 4mm + piastra Green Protect.  
Telaio in alluminio da  1,2 mm e 1,5 mm 
Pannelli in  policarbonato, doppio alveolare e  spessore di 4 mm.  
La serra viene fornita con  base per l'ancoraggio al suolo: la base in acciaio zincato 
verniciato verde assicura un assemblaggio perfetto ed una buona stabilità. 
L'ampia doppia porta facilita l'ingresso di oggetti voluminosi nella serra.. 
Per una buona ventilazione in serra sono disponibili 2 lucernari sul tetto che possono 
essere dotati di aperture automatiche disponibili negli accessori. 
 
Il kit di controllo con interfaccia Arduino gestisce il controllo della temperatura, 
umidità, luminosità e regolazione dell’irrigazione. 
Per la gestione degli Output viene usato un modulo da 4 relè, che riceve da Arduino il 
segnale per spegnere o accendere gli interruttori, inoltre una scheda driver pilota 
l’apertura e la chiusura dei lucernari per gestire la temperatura interna . 
E’ presente una pompa per il sistema di irrigazione, una  sistema ad illuminazione ed 
un aeratore per il ricircolo dell’aria . 
Infine un interfaccia Raspberry permette la visualizzazione dei dati sperimentali di 
umidità, temperatura, luminosità e livello acqua. 
 

 Cod Mepa :  SMART011 
€. 2.500,00  + iva 

Cod Mepa :  SMART01 
€. 3.200,00  + iva 

VERSIONE IN KIT DA MONTARE  

SERRE SMART 
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Kit serra automatizzata con arduino  
Serra in alluminio e policarbonato trasparente 2,3m²  
Materiale: alluminio e policarbonato con pareti e tetto trasparenti 
Colore: grigio argentato 
Spessore della parete: 0.9mm 
Altezza del colmo: 208cm 
Altezza della parete: 124cm 
Superficie esterna: 2.3m² 
Grondaie, porta e lucernario di ventilazione inclusi 
Base in acciaio galvanizzato inclusa 
 
Il kit di controllo con interfaccia Arduino gestisce il controllo della temperatura, 
umidità, luminosità e regolazione dell’irrigazione. 
Per la gestione degli Output viene usato un modulo da 4 relè. E’ presente una pompa 
per il sistema di irrigazione, una  sistema ad illuminazione ed un aeratore per il 
ricircolo dell’aria . 
Infine un interfaccia Raspberry permette la visualizzazione dei dati sperimentali di 
umidità, temperatura, luminosità e livello acqua. 
 

 
Cod Mepa :  SMART02 
€. 2.000,00  + iva 

Cod Mepa :  SMART02 
€. 2.300,00  + iva 

VERSIONE IN KIT DA MONTARE  
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GAZEBO 

Gazebo in Legno Pino 3.5x.3.5 

Copertura con Tetto Grigliati da 

Giardino Pergola 

SERRA01 

Serra da Giardino in 

Policarbonato e Alluminio 

con Porta Scorrevole e 

Pannelli Anti-UV - Verde 

Cod Mepa : SERRA01 
€. 607,00 + iva  

Cod Mepa : GAZEBO 
€. 3060,00 + iva  
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SERRA02 

Serra da Giardino per 

Piante con Telo in PE  

Telaio in Acciaio, 

270x90x90cm, Verde 

Cod Mepa : SERRA03 
€. 620,00  + iva  

Cod Mepa : SERRA02 
€. 108,00 + iva  

SERRA03 

Serra da Giardino per 

Piante Tetto Apribile e 

Porta a Battente, 

 Trasparente, 182 x 183 

x 195 cm 

 

147 



Cod Mepa : SERRA05 
€. 1800,00 + iva  

Cod Mepa : SERRA04 
€.  1196,00 + iva  

SERRA05 

Serra da Giardino in 

Policarbonato e 

Alluminio, Esagonale, 

242 cm, Trasparente 

SERRA04 

Serra da Giardino in 

Policarbonato, Metallo e 

Alluminio, Anti-UV e Antivento, 

244x500x216cm,  
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Cod Mepa : SERRA07 
€.  1.450,00 + iva  

Cod Mepa : SERRA06 
€. 650,00  + iva  

SERRA07 

Serra da Giardino in 

Policarbonato, Metallo e 

Alluminio, Anti-UV e 

Antivento, 190x253x199 

cm, Verde 

SERRA06 

Serra da Giardino a Parete con 

Porta Scorrevole in Policarbonato, 

192x127x220cm, Trasparente 
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GREEN FOOD EXPERIENCE 

Essiccatore 
Alimentare  
Acciaio Inox, multi  Vassoi, con Ricette, 
Timer 24h, 35°-75℃, 0,7 m² superficie 
secca, Lavabile .Asciugatura fino a 24 ore 
con incrementi di 30 minuti e regola la 
temperatura da 35 a 75 ℃ con incrementi 
di 5 . L‘essiccatore per alimenti di una 
ventola di asciugatura montata 
posteriormente e di una tecnologia di 
circolazione del flusso d'aria per favorire 
un'asciugatura uniforme. 
 

Pastorizzatore  
28 l  1800 W 
Macchina per conserve con 
termostato e timer  
 

Cod Mepa :  FOOD1 
€. 350,00  + iva 

Cod Mepa :  FOOD2 
€. 180,00  + iva 
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Estrattore D'olio 
Acciaio Inossidabile 
Estrattore D'olio Automatico per la 
spremitura dell'olio  di alta qualità  per 20 
tipi di semi. 
 

Estrattore di  
Olio a freddo,  
Pressa per Olio 
Estrattore olii  vi permetterà di produrre in 
modo facile oli naturali da semi oleosi e 
noci.  

Cod Mepa :  FOOD3 
 €. 650,00  + iva  

Cod Mepa :  FOOD4 
€. 920,00  + iva 
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Barile artigianale 
di rovere americano, 10 .Estrattore olii  
vi permetterà di produrre in modo 
facile oli naturali da semi oleosi e noci. 
Gli oli estratti non sono ossidati né 
raffinati, al contrario mantengono 
intatto tutto l’aroma, il gusto e le 
proprietà nutrizionali delle materie 
prime.  

Cod Mepa :  FOOD8 
€. 280,00  + iva 



Torchio per vinacce a 
cricco spremiagrumi 
incl. Panno Stampa - Disponibili in Diverse Misure  6- 
-12  -18 Litri  
Una Pressa per spremitura tradizionale mediante 
pressione a vite 
Materiale: Legno di quercia, Ghisa, Acciaio  
 

Torchio idraulico 
Olio a freddo,  
Pressa per Olio 
per frutta da 20 litri In acciaio inox Pressa ad acqua a 3 bar 
Volume: 20 litri 
 

Cod Mepa :   
6  Litri €. 180,00  + iva    FOOD5.1 
12 Litri €. 280,00  + iva   FOOD5.2 
18 Litri €. 380,00  + iva   FOOD5.3 

Cod Mepa :  FOOD6 
€. 950,00  + iva 
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Pigiatrice per 
Schiacciare 
Uva Mele Pere e Molto Altro Trituratore 
Trita Frutta per Fare Succhi Vino e Sidro 
Frantoio Tritura Frutta per Succo Capacità 7 
Litri 
 

Cod Mepa :  FOOD7 
€. 250,00  + iva  
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