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STEM nelle scuole
 STEM integra scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica come

percorsi per alimentare la curiosità, l’analisi e il pensiero critico degli

studenti.

STEM fornisce un modello di apprendimento interdisciplinare in cui gli

studenti possono applicare le conoscenze sui contenuti e le abilità chiave





Robot umanoide con kit di programmazione

educativo in Arduino

SammyBot

Robot umanoide programmabile basato sulla piattaforma Arduino. 

Il suo corpo è dotato di 16 servi bus ad alta tensione. Ci sono più di 10 gruppi di

azione incorporati che possono permettere di camminare, Ballare, Esercizio ecc.

Dotato di un kit di espansione del sensore per eseguire lo sviluppo secondario

tramite la programmazione Arduino.

la scheda controller Raspberry Pi 4B 4GB.

Batteria di grande capacità, lunga durata di

lavoro

Visualizzazione della tensione della

batteria del robot

La videocamera HD installata cattura

immagini in tempo reale

Codice sorgente del software per PC e il

codice sorgente Python

Software per PC, APP per telefono e

controllo desktop remoto VNC

Il kit del robot include 

Codice MePa: BB2-SBOT



Robot programmabile micro:bit con configurazioni infinite

Kdee

 Kit Robotico educativo STEAM programmabile alimentato da micro:bit. Dotato di

varietà di moduli elettronici e staffe metalliche, può essere integrato in molti

fattori di forma e azioni programmabili. È compatibile con blocchi di costruzione

per estendere ulteriormente le sue funzionalità e la creatività degli utenti. Qdee

insegna e ispira analisi logica, capacità di programmazione, pensiero

multidisciplinare e innovazione scientifica.

1 Telaio 

1 Ruota universale

1 Scheda di espansione e guscio esterno

1 Cornice a forma di L 

1 Portabatteria

4 Mozzo ruota 

2 Motore

4 Pneumatico

1 Sensore a ultrasuoni 

2 Cintura cingolata

1 Seguace di linea 

1 Cavo USB

4 Accessori di collegamento 

2 Cavo di collegamento del sensore

Il kit del robot include 

Codice MePa: BB2-KDEE



Mano robotica programmabile per l’apprendimento AI

HandyBot

Braccio robotico programmabile alimentato da micro:bit. Può essere controllato da

PC, micro: bit e app per telefoni cellulari, supporta la programmazione grafica.

Quando è collegato a diversi tipi di moduli, può eseguire ed eseguire diverse

funzioni come la misurazione della distanza, il riconoscimento del colore, il

conteggio delle dita e così via.

1 Micro: bit (opzionale) 

1 Scheda di espansione micro:bit 

1  mano robotica bit 2.0 (assemblata)

 1 Adattatore di alimentazione 6V/5A

1 Sensore a ultrasuoni 

1 Modulo di commutazione ad ultrasuoni 

1 Servo LD-1501MG 

1 Sensore di colore 

1 Piastra metallica (mano robotica) 

1 Cavo 2x4PIN 

1 Staffa acrilica per scheda di espansione

 1 Cavo USB 

1 Cacciavite 

2 Pacchetto di viti 

2 Set di tavole acriliche

Il kit del robot include 

Codice MePa: BB2-HBOT



Robot educativo programmabile con Arduino standard

AracnoBot

 Robot esapode programmabile con 18 DOF. Utilizzando l’APP Android/iOS in

dotazione, può facilmente camminare, arrampicarsi, ballare e così via. Con la

versione del kit di espansione del sensore è possibile eseguire lo sviluppo

secondario tramite la programmazione Arduino. Tutorial dettagliati e open source

sono disponibili per il tuo apprendimento.

1 Versione standard AracnoBot

(assemblata) 

2 Sensore a infrarossi per evitare ostacoli 1

Sensore sonoro

 1 Telecomando a infrarossi 

1 Sensore tattile

 1 Ricevitore a infrarossi 

1 Sensore di colore 

1 Cavo 6 x 4PIN

 1 Controller maniglia PS2 

Il kit del robot include 

Codice MePa: BB2-ABOT



Braccio Robotico con intelligenza artificiale alimentato da

Arduino 

ArmBot

 Braccio robotico intelligente didattico. Ha 6 servi bus che gli permettono di

afferrare in qualsiasi direzione. Il braccio robotico supporta la programmazione

tramite computer e APP.

3 Staffa lunga a forma di U 

1 Staffa corta a forma di U 

1 Staffa di copertura laterale 

2 Staffa multifunzionale 

1 Set stazione di rotazione

1 Cuscinetto 1 Alimentatore 

1 Piatto fondo grande 

1 Pinza 2 Digital servo LDX-218 

2 Digital servo LFD-06 

1 Digital servo LD-1501 MG 

1 Set controllo wireless e ricevitore

 1 Controller 

1 Cacciavite 

1 Tubo di avvolgimento 

1 Set viti e bulloni

Il kit del robot include 

Codice MePa: BB2-ARMB



Guanto programmabile basato su Arduino

I-Hand

Guanto sviluppato sulla base del controller Arduino UNO e dotato di cinque resistori

a scorrimento per rilevare il movimento delle dita. Sono dotati di giroscopio e

sensore di inclinazione per rilevare lo stato di movimento dell’intero palmo. La

comunicazione utilizza il modulo Blue- tooth HC-08 basato sul protocollo Bluetooth

4.0, che può raggiungere la comunicazione master-slave con il corrispondente

modulo Bluetooth HC-08 ed eseguire rapidamente la trasmissione e la

comunicazione del segnale.

5 Anelli stretch per dita 

2 Fasce stretch per palmo 

1 Alimentatore 

1 Cavo USB 

1 Set Viti

Il kit del robot include 

Compatibile con:

Codice MePa: BB2-IHAND



Drone GD91MAX
Stabilizzazione a 3 assi gimbal, efficace contro il tremolio della fotocamera e il micromosso.

Migliora la qualità della ripresa della fotocamera. Inoltre, la struttura del gimbal è stata

ridisegnata, più stabile e resistente. 

Il Controller utilizza un design pieghevole per facilitarne il trasporto. La doppia antenna fornisce

una trasmissione del segnale forte e stabile. 

Dotato di un avanzato schermo LED retroilluminato che mostra lo stato del DRN1 e vari dati in

tempo reale, per un controlo completo e affidabile durante il volo. 

50X Slide zoom Direttamente dallo schermo grazie allo slide zoom 50x “pizzica” delicatamente lo

schermo per regolare l'obiettivo in qualsiasi momento per regolare lo zoom e l’inquadratura.

Motore senza spazzole

Frequenza 2,4G

Sensore di pressione

Frequenza 5g

Fotocamera ad angolo regolabile

Batteria del drone 7.6V 3600mAh

Distanza di controllo 1200m

Tempo di volo 25 min.

Tempo di carica 2 ore circa 

Ricarica USB (5V/3A)

Peso 750gr

 

Codice MePa: BB2-DGD91



Visori VR

Crea un ambiente virtuale interattivo da esplorare per i tuoi studenti oppure offri agli alunni gli

strumenti per realizzare le proprie esperienze VR. Dai vita a concetti astratti. Lascia curiosare i tuoi

studenti in un'antica tomba egizia oppure invitali a un tour del sistema solare. Con la  realtà

aumentata, ora puoi portare in classe gli oggetti virtuali.

Android

3-3.5 ore

Adattivo 58 - 66 mm

USB, TF, jack per cuffie da 3.5 mm OTG

5.5 pollici

2560 x 1440 (supporta la riproduzione fino a 6K)

Tecnologia ATW a 4 core da 1.8 GHz

2.0GHz

2 GB

16 GB (supporta 128 GB esterni)

Supporta Wi-Fi dual-mode 2.4G, 5G

Supportato

Sensore a 9 assi

4.0

Supportato

Supportato

2

4000mAh

190.5 x 90.5 x 114 mm

 

Sistema operativo

Durata

Distanza interpupillare

Interfaccia integrata

Grandezza schermo

Risoluzione dello schermo

Processore

Frequenza principale

Memoria

Conservazione

Wi-Fi

Giroscopio geomagnetico

Sensore

Bluetooth

TF Card

Funzioni OTG

Pulsanti

Batterie integrate

Dimensione Codice MePa: BB2-VVR



Estrusore di alta qualità :L'estrusore Taitan fornisce un'estrusione precisa per la vostra stampa 3D

con filamento fisso e design meccanico, riducendo notevolmente il rischio di intasamento e

migliorando la precisione di stampa. Materiali di stampa supportati: TPU, PLA, ABS, HIPS, legno, ecc.

Piattaforma Ultrabasis: la piattaforma è ricoperta da uno strato di microporo brevettato per

garantire un'adesione eccellente. E facile rimuovere il modello dalla piattaforma dopo che si è

raffreddato.

Riprendi Stampa e Rilevamento del filamento: 2 rilevazioni di filamento. E il sensore mette in

pausa le stampe e fa scattare un allarme quando si esaurisce il filamento. Dopo un'interruzione di

corrente o qualsiasi altro arresto imprevisto, la stampante 3D Mega S può riprendere la stampa.

Un clic per riprendere dall'ultima posizione registrata quando si verificano interruzioni di

corrente.

Struttura a filamento appesa: il design a un unico pezzo rende l'inserimento dei filamenti più facile,

salvaspazio e confortevole.

Altre funzioni: schermo touch 1TFT: interfaccia utente a colori, multilingue e facile da usare. 

 

Stampante 3D

ANYCUBIC Stampante 3D Mega S

con Estrusore Aggiornato,

Stampante fai-da-te FDM con

Touchscreen Migliorato e Letto

Termico Ultrabase, 

Funziona con TPU/PLA/ABS,

Dimensioni di Stampa

210x210x205mm

Codice MePa: BB2-ANY3DS



Stampante 3D desktop completamente assemblata, leggera e minimalista (volume

di costruzione: 5,91 x 5,91 x 5,91 pollici); 

Rimuovere l'ugello dall'estrusore con una sola pressione; Materiale del tubo in

acciaio inossidabile; Ugello riscaldato rapidamente a 240°C (464°F) in 50 secondi; 

La piattaforma flessibile rimovibile è facile da piegare

È adatto per vari filamenti per stampanti 3D, come PLA, ABS, filamenti PETG ecc.

Fotocamera integrata che supporta il processo di stampa di monitoraggio remoto

flashclouds e Polarclouds.

 

Stampante 3D

FLASHFORGE Stampante 3D

Adventurer 3 FDM Con Ugello

Rimovibile Rapidamente,

Livellamento Automatico, Super

Conveniente, Stampa Cloud

Silenziosa, Volume di Costruzione

150X150X150 mm

Codice MePa: BB2-FLASH3D



IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 elegante e leggero passa dal lavoro al divertimento altrettanto

facilmente quanto tra le modalità notebook e tablet. Basta rimuovere la tastiera plug-and-play

dai magneti e connettori Pogo per ottenere un tablet ultraportatile da 25,65 cm (10,1") pronto

per offrirti il massimo dell'intrattenimento. Goditi tutte le app che ami, l'avvio velocissimo, gli

aggiornamenti automatici e il supporto per lo stilo USI*, per creatività o produttività alle stelle.

 

 

Tablet Lenovo

 
Codice MePa: BB2-IPDC

 * Stilo acquistabile separatamente. 



ActivPanel® Cobalt™

65” 4K, 75” 4K, 86” 4K

 

Progettato con cura per l’ambiente scolastico, ActivPanel Cobalt offre un’esperienza utente intuitiva

attraverso un menu unificato che rende facile e veloce la navigazione verso le applicazioni, i contenuti e le

risorse più frequentemente utilizzati, mettendo in evidenza la sua ergonomia, l’interfaccia e le icone

all’altezza della vista dell’insegnante. Include l’applicazione Instant Whiteboard di Promethean, che

favorisce la collaborazione e lezioni coinvolgenti e interattive su una foglio infinito.

ActivPanel Nickel

65” 4K, 75” 4K, 86” 4K

 

Ideato per fornire agli insegnati tutte le funzionalità essenziali per creare ambienti formativi interattivi e

coinvolgenti. Dotato di connessione Internet e precaricato con strumenti didattici, ActivPanel Nickel è una

soluzione affidabile per gli istituti scolastici interessati a un display interattivo intuitivo e molto potente.

 

 

Monitor Interattivi
Codice MePa: BB2-APC65

Codice MePa: BB2-APC75

Codice MePa: BB2-APC86

Codice MePa: BB2-APN65

Codice MePa: BB2-APN75

Codice MePa: BB2-APN86



 1 Alpha kit (Versione STEAM per docente)

Licenza Corso STEAM Online SAM Labs con oltre 50 ore di Lezioni STEAM (con Piani lezione,

Slide e Schede Studenti)

Accesso Software per la programmazione SAM Studio

1 ora di formazione onboarding per Docenti sulla soluzione via Webinar interattivo (max 10

docenti)
 

 

Laboratorio STEAM Basic 
Codice MePa: BB2-KIT2050

Classroom kit (Versione STEAM per 20 Studenti) +



 1 Charging Station x 40 Blocchetti

 Licenza Corso STEAM Online SAM Labs con oltre 50 ore di Lezioni STEAM (con Piani

lezione, slide e schede studenti)

Accesso Software per la programmazione SAM Studio

1 ora di formazione onboarding per Docenti sulla soluzione via Webinar interattivo (max 10

docenti)
 

 

Pacchetto Upgrade 
Codice MePa: BB2-KIT4050

STEAM Expansion Kit  ( per Classroom Kit) +



 STEAM Expansion kit

1 Alpha kit (Versione STEAM per docente)

1 Charging Station x 40 Blocchetti

 Licenza Corso STEAM Online SAM Labs con oltre 50 ore di Lezioni STEAM (con Piani

lezione, slide e schede studenti)

 Accesso Software per la programmazione SAM Studio

2 ora di formazione onboarding per Docenti sulla soluzione via Webinar interattivo (max 10

docenti)
 

 

Laboratorio STEAM Plus
Codice MePa: BB2-KIT205SAM

Classroom Kit ( Versione STEAM per 20 Studenti) +



1 Alpha kit (Versione STEAM per docente)

 Licenza Corso STEAM Online SAM Labs con oltre 50 ore di  Lezioni STEAM

Accesso Software per la programmazione SAM Studio

1/2 ore di formazione Docenti sulla soluzione via Webinar Interattivo (max 10 docenti)
 

 

Laboratorio STEAM DDI
Codice MePa: BB2-KIT20STEAM

20 Alpha kit (Versione STEAM x 20 studenti)

X20



1 Creators Coding kit x 1 Insegnante

Licenza Corso STEAM Online SAM Labs con oltre 50 ore di Lezioni STEAM (con Piani lezione,

slide e schede studenti)

Accesso Software per la programmazione SAM Studio

1 ora di formazione Docenti sulla soluzione via Webinar Interattivo (max 10 docenti)
 

 

Laboratorio Coding e Robotica Basic 
Codice MePa: BB2-20SAM50

10 Creators Coding kit x 20 studenti (1 ogni 2 studenti) +

X10



1 Creators Coding kit x 1 Insegnante

Licenza Corso STEAM Online SAM Labs con oltre 50 ore di Lezioni STEAM (con Piani lezione,

slide e schede studenti)

Accesso Software per la programmazione SAM Studio

2 ora di formazione Docenti sulla soluzione via Webinar Interattivo (max 10 docenti)
 

 

Laboratorio Coding e Robotica DDI 
Codice MePa: BB2-20DDI

20 Creators Coding kit x 20 studenti (1 ogni 2 studente in DDI) +

X20



2 Charging Stations

Licenza Corso STEAM Online SAM Labs con oltre 50 ore di Lezioni STEAM (con Piani

lezione,slide e schede studenti)

75 proposte di attivita’ Makers

Accesso Software per la programmazione SAM Studio

2 ora di formazione Docenti sulla soluzione via Webinar Interattivo (max 10 docenti)
 

 

Laboratorio Making 
Codice MePa: BB2-20SAM75

5 Maker kit V2 x 20 studenti (1 ogni 4 studenti) +

X5



1 Alpha kit (versione Learn to Code)

Licenza Corso Learn to Code Online SAM Labs con oltre 50 ore di Lezioni di Coding (con

Piani lezione, slide e schede studenti)

Accesso Software per la programmazione SAM Studio

1 ora di formazione Docenti sulla soluzione via Webinar Interattivo (max 10 docenti)

Laboratorio Coding
Codice MePa: BB2-20/30

1 Learn to Code kit x 20/30 studenti +



1 Alpha kit (versione Learn to Code)

Licenza Corso Learn to Code Online SAM Labs con oltre 50 ore di Lezioni di Coding (con

Piani lezione, slide e schede studenti)

Accesso Software per la programmazione SAM Studio

2 ora di formazione Docenti sulla soluzione via Webinar Interattivo (max 10 docenti)

Laboratorio Coding DDI
Codice MePa: BB2-20/30SAM

20 Alpha kit (Learn to Code) x 20/30 studenti +

X20



1 Alpha kit (versione Learn to Code)

Licenza Corso Learn to Code Online SAM Labs con oltre 50 ore di Lezioni di Coding (con

Piani lezione, slide e schede studenti)

Accesso Software per la programmazione SAM Studio

2 ora di formazione Docenti sulla soluzione via Webinar Interattivo (max 10 docenti)

Laboratorio Coding DDI 28
Codice MePa: BB2-20/30CODE

28 Alpha kit (Learn to Code) x 20/30 studenti +

X28
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