LABORATORI MOBILI SERIE SMLABM
LABORATORI MOBILI PRIMO E SECONDO CICLO:
- FISICA CHIMICA AMBIENTE
- LINGUISTICO
- MUSICALE
- SCIENTIFICO
- ELETTRICO ELETTRONICO
- AUTOMAZIONE ROBOTICA
- PNEUMATICA
- MECCATRONICA
- ENERGIA ALTERNATIVA
- IMPIANTISTICA E DOMOTICA
- TERMOTECNICA
- MECCANICA CNC
- CIRCUITI STAMPATI
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PRESENTAZIONE CARRELLO MOBILE
SAMAR propone diverse soluzioni di laboratorio mobile portatile autosufficiente improntato a criteri di semplicità ed evidenza ed
e’ stato studiato espressamente in diverse configurazioni per coadiuvare l’insegnante nelle lezioni nella scuola primaria e nella
scuola secondaria. Appositamente studiato rende autonomo e maneggevole lʼu lizzo delle apparecchiature ben custodite e
pronte per lʼuso permettendo di eseguire esperienze in qualunque ambiente.
Il pregio principale è di essere completamente autonomo.
Sono disponibili diverse soluzioni:
COMPLETO: dotato di serbatoio per lo stoccaggio dell’acqua collegato ad un rubinetto azionabile tramite
pompetta elettrica comandata da apposito pedale per consentire di avere entrambe le mani libere ed un
serbatoio di raccolta collegato al lavello. Include la sezione gas che comprende un bruciatore bunsen autonomo
collegato ad una bomboletta, sostegno a treppiedi e reticella spargi fiamma. Torretta alimentazioni elettriche
con prese 220V/16 A e sicurezze. Per il collegamento alla rete elettrica si collega la presa posta sul fianco del
mobile ad una presa all’interno dell’aula tramite il cavo da 4 metri compreso nella dotazione.
INTERMEDIO: soluzioni come la versione COMPLETO ma personalizzata con la combinazione desiderata a scelta fra: elettrico,
acqua, gas o solo carrello mobile senza utenze
Caratteristiche tecniche del mobile:
Dimensioni cm 130x80x85h. (opzione: anta pieghevole laterale aggiuntiva di dimensioni cm 50x70 per aumentare il piano di
lavoro)
Piano in legno spessore 20mm ricoperto da ambo i lati in laminato plastico con piano di lavoro antigraffio. Angoli arrotondati e
bordatura in PVC.
Nella parte inferiore del mobile dotato di ante sono ricavati alcuni vani per le taniche e il ricovero degli accessori e dei moduli
esperienze per una razionale sistemazione del materiale.
Quattro ruote gommate piroettanti, di cui due munite di dispositivo di bloccaggio, permettono di manovrare il mobile con estrema
facilità.
Opzione: sul fianco laterale è possibile fissare un ripiano aggiuntivo a libretto con supporto a bandiera, che aumenta la superficie
di lavoro.
Servizi ed accessori forniti a corredo versione COMPLETO:
-

-

1 rubinetto acqua
1 pompetta elettrica
1 lavello
1 tanica da 20 litri per carico acqua
1 tanica da 20 litri per scarico acqua
1 pedale per assenso uscita acqua per lasciare le mani libere e evitare di
bruciare la pompetta elettrica in caso finisse l'acqua nella tanica carico
acqua
1 batteria ricaricabile per gestione pompetta elettrica e pedale - uso
anche senza allacciamento rete elettrica
1 quadro elettrico generale con interruttore magnetotermico diffferenziale, spia presenza tensione, n. 2 prese universali
220V 16 A; 1 Alimentatore con uscite in c.c. raddrizzata e c.a. selezionabile da commutatore e regolabile con continuità da 0 a
24V – 5A max, display digitali indicanti tensione e corrente erogata, dotato di due coppie di boccole di sicurezza 4mm fusibile
di protezione

NON NECESSITA DI ALLACCIAMENTO A RETE IDRICA E GAS
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ALCUNE SOLUZIONI DI LABORATORIO MOBILE
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LABORATORIO MOBILE FISICA CHIMICA

KIT INCLUSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORZA - MASSA DENSITA' (23 esperienze possibili)
LEVE - CARRUCOLE - PIANO INCLINATO (11 esperienze possibili)
LAVORO - ENERGIA - POTENZA (19 esperienze possibili)
ENERGIE RINNOVABILI - AUTO : IDROGENO - FOTOVOLTAICO - EOLICO
GLI STRATI DELLA MATERIA E LE DILATAZIONI TERMICHE (12 esperienze possibili)
IL MAGNETISMO
L'ARIA - proprietà, atmosfera, ambiente, inquinamento (32 esperienze possibili)
L'ACQUA - proprietà, ambiente (20 esperienze possibili)
CHIMICA E BIOLOGIA: PRINCIPI BASE (24 esperienze possibili)
VISTA LUCE LENTI E I SUOI FENOMENI (15 esperienze possibili)
SUONO - ORECCHIO - UDITO (16 esperienze possibili)
TATTO OLFATTO GUSTO (25 esperienze possibili)
IL SOLE E IL MOTO (14 esperienze possibili)
MICROSCOPIO TRINOCULARE CON USB E VETRINI PREPARATI PIANTE-INSETTI-TESSUTI ANIMALI

Datalogger per analisi, acquisizione, elaborazione e memorizzazione dati
• SISTEMA AUTONOMO E/O GESTITO DA PC
• MODULI SINGOLI, MA TRA LORO INTERCONNETTIBILI PER SISTEMI PIU’ AMPI
• SOFTWARE ACQUISIZIONE E ANALISI DATI
• SENSORI AUTOMATICI (ogni sensore è un datalogger autonomo con memoria interna)
• FA A MENO DELL’INTERFACCIA DATALOGGER (ogni sensore fa da datalogger autonomo)
• SOFTWARE VERSIONE GRATUITA ILLIMITATA
• MODULI AUTONOMI CON INTERFACCIA WIRELESS
Software analisi e trattamento dati licenza multi-user; Manuale d’uso in italiano su cd; Modulo batteria;
Modulo USB; Moduli trasmettitore/ricevitore RF; Modulo comuunicazione WiFi; Sensore/logger di
corrente; Sensore/logger di temperatura; Sensore/logger di luce; Sensore/logger ossigeno con elettrodo;
Sensore/logger Ph con elettrodo; Sensore/logger di umidità; Sensore/logger battito cardiaco;
Sensore/logger photo gate; Sensore/logger di pressione; Sensore/logger forza; Sensore/logger di suono;
Sensore/logger di movimento; Sensore/logger magnetico; Sensore/logger conduttività; Sensore/logger
spirometrico; Sensore/logger GSR; Sensore/logger ECG (elettrocardiogramma); Sensore/logger colorimetro;
Sensore/logger CO2; Sensore/logger barometrico (misure di pressione e altitudine); Sensore/logger della
pressione del sangue; Sensore/logger contatore gocce acqua; Sensore/logger flusso acqua; Sensore/logger
forza-peso; Sensore/logger movimento rotatorio (misura angolo, rotazione, velocità di rotazione, accelerazione di rotazione); Sensore/logger
accelerazione 3D; Sensore/logger di salinità; Sensore/logger di umidità del suolo; Sensore/logger radiazioni UVB; Sensore/logger di torbidità;
Sensore/logger radiazioni UVA; Sensore/logger di temperatura di superficie; Sensore/logger di alta temperatura; Sensore/logger termometro a
infrarossi; Sensore/logger di respirazione a cintura; Sensore/logger dinamometro; Sensore/logger calcio ionico (Ca2+); Sensore/logger cloruro
(Cl-); Sensore/logger ammonio (NH4+); Sensore/logger nitrato (NO3-); Sensore/logger anemometro; Sensore/logger posizione GPS;
Sensore/logger temperatura di rugiada; Sensore/logger carica elettrostatica; Modulo Monitor mobile; Valigetta
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LABORATORIO MOBILE LINGUISTICO
Laboratorio Linguistico Mobile a KM Zero

LA SOLUZIONE DA NOI PROPOSTA E’:
Il progetto che proponiamo è incentrato sull’idea di rendere l’aula didattica il fulcro della giornata dello studente. Non sarà più
necessario spostare la classe per recarsi in laboratorio, ma sarà il laboratorio stesso ad entrare in aula. All’interno di una unità di
alloggiamento e ricarica dedicata, saranno forniti un notebook destinato all’Insegnante e 10 tablet dedicati agli alunni dotati di
Sistema Operativo Windows® Professional, che attraverso gli sdoppiatori audio in dotazione, potranno essere utilizzati da 2
studenti contemporaneamente. Il cuore del progetto è il software didattico con funzionalità linguistiche che sarà installato sui
dispositivi forniti e che permetterà di svolgere le seguenti attività:
- Conversazione bidirezionale IN CUFFIA tra docente ed allievo: l’insegnante potrà interrogare, ascoltare o comunicare con lo
studente in maniera discreta attraverso l’utilizzo delle cuffie in dotazione ai tablet o, se necessario, attraverso gli altoparlanti
integrati;
- Potente Modulo TEST che permetterà all’insegnante di valutare facilmente il livello di comprensione degli studenti attraverso la
creazione di quesiti interattivi e multimediali con l’utilizzo di foto, video, audio e testo da sottoporre poi, con pochi clic, all’aula, e
valutarne in tempo reale il risultato;
- Possibilità di salvare automaticamente la lezione svolta durante l’ora in un documento multimediale elettronico per la successiva
consultazione da parte del docente e per la revisione da parte dello studente
Il software, multipiattaforma e di facile utilizzo, potrà essere installato, oltre che sui dispositivi forniti, anche su apparati di
proprietà dell’Istituto, di Insegnanti o studenti: sarà sufficiente prevedere un numero maggiore, rispetto a quelle previste nel
nostro progetto, di licenze client per aumentare il numero di postazioni linguistiche. La consolle software dell’insegnante avrà una
schermata riepilogativa per monitorare in tempo reale l’attività dell’aula: saranno visibili le miniature dei desktop dei terminali
studente, da cui sarà possibile, per il tutor, visualizzare l’attività audio (microfono e cuffia) della postazione client; sarà possibile,
con un solo clic, ascoltare in modo “discreto” uno studente per valutarne, ad esempio, la pronuncia, oppure intervenire entrando
con il proprio microfono in cuffia per apportare una correzione senza disturbare il lavoro della parte restante dell’aula. Oltre alla
sezione linguistica, il software fornito metterà a disposizione dell’insegnante le più comuni e potenti funzioni di una rete didattica:
• Presentazione della propria schermata ai terminali alunno e visualizzazione del desktop studente sul proprio display;
• Controllo “fisico” della postazione alunno mediante scambio di tastiera e mouse
• Blocco della postazione alunno
• Navigazione Internet assistita: sarà l’insegnante a decidere chi, come, dove e quando avrà accesso ad Internet
• Registro avanzato di classe, per annotare digitalmente le presenze durante le ore di laboratorio
• Distribuzione file ed esercizi e raccolta automatica alla fine della lezione
• Chat testuale di gruppo o individuale
• Filtering della navigazione Internet e monitoraggio della applicazioni utilizzate sul tablet studente
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LABORATORIO MOBILE MUSICALE
Laboratorio Musicale “MUSICANDO” – La musica a scuola

LA SOLUZIONE DA NOI PROPOSTA E’:
Il progetto che proponiamo ha quale finalità principale l’occasione concessa ai giovani studenti di sperimentare diverse modalità
di fare musica attraverso esperienze di ritmica, improvvisazioni strumentali e di ascolto, affinando le proprie abilità e competenze
insieme ad altri, partendo sempre dal mondo sonoro che ogni ragazzo possiede.
E’ per questo che abbiamo ipotizzato, nel nostro laboratorio, la possibilità di coprire il mondo musicale a 360° mediante la
fornitura di strumenti a corda, a percussione, fiati, pianoforte e musica elettronica; le apparecchiature, tutte portatili e
comprensive di custodia e supporti per poter essere ricoverate in ambienti protetti, possono essere facilmente trasportate,
assieme al sistema di amplificazione mobile e ai reparto microfonico, in tutte le aule. La classe in cui si svolge la normale attività
didattica può quindi diventare all’occorrenza laboratorio musicale con pochissimo tempo e sforzo.
Alla sezione di chitarre, strumento preferito dai giovani, si aggiunge quindi il pianoforte digitale semiprofessionale 88 tasti che
completa la dotazione ulteriore di batteria acustica e sezione fiati, per una fornitura completa che permetterà la realizzazione di
saggi di fine anno o recite musicate.
Il sistema di amplificazione portatile PA, di potenza adeguata ad essere utilizzato anche in palestre e sale conferenze di medie
dimensioni, può essere facilmente trasportato grazie al peso ridotto e alle comode maniglie; ad esso potranno essere collegati i
microfoni destinati alla voce e agli strumenti, oltre alla possibilità di utilizzare apparecchiature audio esterne di proprietà
dell’Istituto come lettori CD e audiocassette, grazie al mixer integrato ad 8 ingressi; il formato MP3 è invece riproducibile
nativamente direttamente dall’amplificatore, sia attraverso connessione fisica (Chiavetta USB, scheda di memoria SD) che senza
fili (Bluetooth).
Come completamento della dotazione strumentale si colloca la fornitura del personal computer destinato alla creazione di musica
elettronica. Di elevata potenza di calcolo (CPU I5 Quad Core), è dotato oltre che di ampio display a LED di una scheda audio
professionale 2 Ingressi 4 Uscite per il collegamento della tastiera Midi e di qualsiasi altra periferica dotata di uscita audio
compatibile. Sarà fornito anche un software in versione completa e con licenza con cui sarà possibile registrare, modificare e
mixare tracce in formato MIDI, grazie a numerosi strumenti virtuali e effetti audio.
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LABORATORIO MOBILE AUTOMAZIONE ROBOTICA
BANCO DI LAVORO CARRELLATO con notebook e telecamera con braccio flessibile per visualizzazione de processo e condivisione del
software e del processo con la classe con l'uso della LIM. Possibile condividere visivamente nel particolare l'esperienza, e i risultati
TORRETTA DI ALIMENTAZIONE
contenitore metallico con pannello frontale riportante un chiaro sinottico delle varie funzioni. Apertura della torretta dal retro e sul frontale
per ispezioni e manutenzioni. Morsetti antinfortunistici a norme 4mm protetti per contatti accidentali. Dimensioni: 000x400x350 mm
Alimentazione 230 V monofase 50 Hz
SEZIONE SICUREZZE: Pulsante a fungo di emergenza; Interruttore magnetotermico differenziale; Chiave di accensione; Lampada presenza
tensione; Fusibili di protezione sulle varie uscite
SEZIONE USCITE
N. 3 prese fisse monofase universali 220V 10/16 A; N. 1 uscita monofase ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A; N. 1 uscita cc
raddrizzata ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A; N. 1 alimentatore stabilizzato variabile regolabile 0 – 30 V / 0 – 5 A ( stabilità
0,05% )
Strumentazione:
Strumento digitale 3 ½ digits che indica la tensione di uscita cc raddrizzata
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la tensione e corrente erogate dall’alimentatore stabilizzato
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la tensione di uscita monofase
PLC DIDATTICO CPU Compact ARM7 IEC61131-3 6 ingressi digitali, 4 uscite digitali Relè e 2 ingressi analogici Pagine web configurabili
dall'utente moduli di espansione 16 Ingressi digitali e 8 Output digitali 5 ingressi analogici e 4 uscite analogiche 1 Porta COM RS23 - 1 porta
MiniUSB Tool di sviluppo Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Instruction List (IL), Structured Text (ST), Sequential Function
Chart (SFC). Incluso monitor
APPLICAZIONI CON SENSORI TRASDUTTORI ATTUATORI
Sensore di prossimità induttivo. Rileva oggetti in materiale metallico ferroso e non ferroso. Distanza di rilevamento circa 1.5 mm.
Alimentazione da 10 a 30 V DC incluso softwa re sorgente di gestione con PLC
Sensore di prossimità capacitivo. Rileva oggetti di qualsiasi materiale. Distanza di rilevamento regolabile con trimmer da 5 a 50 mm. Alimentazione da 10 a 30 V DC incluso software
sorgente di gestione con PLC
Trasduttore di portata a turbina rotante. Idoneo per misurare la portata di acqua da 0.25 a 6.5 litri/minuto. Raccordo idraulico per tubi in polietilene da 6
mm. Uscita digitale 4600 impulsi/litro. Alimentazione da 10 a 30 V DC incluso software sorgente di gestione con PLC
Trasduttore di velocità angolare. Sensore ad effetto Hall idoneo per misurare la velocità di rotazione di un albero motore. Non richiede accoppiamento
meccanico.
Utilizzabile anche come sensore di prossimità per oggetti in materiale ferroso, distanza di rilevazione circa 3mm.. Alimentazione da 10 a 30 V DC. Velocità
massima 10000 giri/minuto incluso software sorgente di gestione con PLC
Trasduttore fotoelettrico a riflessione. Rileva oggetti di qualsiasi materiale, anche trasparente. Distanza di rilevamento regolabile con trimmer da 10 a 100
mm. incluso software sorgente di gestione con PLC
Trasduttore fotolelettrico a fibra ottica. Completo di due fibre ottiche. Rileva oggetti di qualsiasi materiale, anche trasparente. Le fibre ottiche consento
l’installazione anche in posti ristretti. Il trasduttore può funzionare sia per riflessione che per interruzione del raggio luminoso. Distanza di rilevamento
regolabile con trimmer da 20 a 150 mm. Alimentazione da 10 a 30 V DC incluso software sorgente di gestione con PLC
Trasduttore di posizione rettilineo. Scala graduata da 0 100 mm. Resistenza nominale 10 kOhm. Uscita analogica 0-10V proporzionale allo spostamento
del cursore. Utilizzabile anche come potenziometro lineare. Tensione di alimentazione nominale 10 V, massima 24 V. incluso software di gestione con PLC
Trasduttore potenziometrico rotativo a 10 giri. Scala digitale graduata da 0 a 999. Resistenza nominale 10 kOhm. Uscita analogica 0-10V proporzionale alla
rotazione della manopola. Utilizzabile anche come potenziometro rotativo. Tensione di alimentazione nominale 10 V, massima 24 V. incluso software sorgente di
gestione con PLC
Trasduttore fotoresistivo sensibile alla luce ambientale. Uscita analogica 0-10V proporzionale alla luminosità ambientale. Tensione di alimentazione nominale 12
V, massima 24 V incluso software sorgente di gestione con PLC
Trasduttore di pressione relativa. Fornito con tubo flessibile in polietilene diametro 4 mm. Idoneo per aria e acqua. Utilizzabile anche come sensore di livello.
Campo di misura ± 34.5 kPa ( 345 mbar ). A richiesta altri campi di misura. Collegamento a ponte, alimentazione 10 V, uscita ±100 mV, incluso software sorgente di gestione con PLC
Trasduttore ad estensimetro ( STRAIN GAUGE ). L’estensimetro è montato su una lamina deformabile in materiale plastico deformabile a flessione. Collegamento elettrico a ponte ,
alimentazione 10 V, uscita ±100 mV. Trimmer per la regolazione dello zero.
Sensore di temperatura a resistenza Pt100. Campo di misura da – 40° a 200 °C. Lunghezza sonda 100 mm, diametro 3 mm. Fornito con 1 m di cavo. incluso software sorgente di gestione
con PLC
Sensore di temperatura a termocoppia K ( rame costantana ). Campo di misura da – 10° a 200°C. La punta della termocoppia non è isolata e ha un diametro inferiore al mm. Lunghezza
cavo circa 1 m.
Motore brushless e controllo
MODELLI IN SCALA DI IMPIANTI INDUSTRIALI CONTROLLATI DA PLC O ARDUINO
Box per facile connessione PLC e moduli simulazione impianti industriali tramite cavetti da laboratorio
Robot 5 assi Robot impiegato ad esempio per lo spostamento del pezzo da lavorare da una unità di produzione ad un altra. Il robot ha 5 assi, lavora
con un raggio di circa 35 cm e può trasportare oggetti fino a 50 g. Comando da PLC o manuale da telecomando o da PC. Incluso software di gestione
con PLC
Linea lavaggio auto compatta Incluso software di gestione ladder con PLC
forno con porta automatica Incluso software di gestione ladder con PLC
Nastro trasportatore compatto Incluso software di gestione ladder con PLC
Magazzino automatizzato compatto Incluso software di gestione ladder con PLC
Semaforo Incluso software di gestione ladder con PLC
Nastro trasportatore e immagazzinaggio Incluso software di gestione ladder con PLC

Starter kit con Arduino UNO REV3 contenente tutti i componenti utilizzati per realizzare gli esperimenti descritti nel libro: Arduino UNO REV3, cavo
USB, Breadboard 400 contatti, confezione 20 jumper maschio-maschio (2 colori - 10 per tipo), fotoresistenza, 5 LED rossi da 5 mm, 3 minipulsanti da
C.S., 3 Mosfet 50 V-0,5A BS170, 1 potenziometro 10 kohm, Potenziometro Slider 10 kohm, 5 resistenze da 330 ohm 1/4 di watt e 5 resistenze da 180
ohm 1/4 di watt, LED RGB da 5 mm, Buzzer senza elettronica da circuito stampato, connettore strip maschio 40 poli - passo 2,54 mm, servo micro 9g 23x12,5x30 mm. Include ulteriore scheda Arduino Uno Rev3 e il libro "L'ABC di Arduino" con il quale potrai imparare i rudimenti di Arduino.

MANUALI IN ITALIANO CON ESPERIENZE GUIDATE

SAMAR s.r.l.

Web: www.samar-instruments.it

Via della Pace n. 25 Fr. Zivido - 20098 San Giuliano Milanese - Milano – Italy
Tel: (++39) 02 98242255 (r.a.) Fax:(++39) 02 98242279
E-mail: info@samar-instruments.it - Catalogo on line: www.samarinternet.com
Design & Project & Production & Trading of Industrial and Educational Instruments and Equipments

LABORATORIO MOBILE ELETTRICO ELETTRONICO
POSTAZIONE MOBILE CARRELLATA completa di notebook software con la classe con l'uso della LIM. Possibile condividere visivamente
nel particolare l'esperienza, le tabelle e i grafici
TORRETTA DI ALIMENTAZIONE
contenitore metallico con pannello frontale riportante un chiaro sinottico delle varie funzioni. Apertura della torretta dal retro e sul
frontale per ispezioni e manutenzioni. Morsetti antinfortunistici a norme 4mm protetti per contatti accidentali. Dimensioni:
1000x400x350 mm
Alimentazione 380 V trifase + N + T 50 Hz
SEZIONE SICUREZZE: Pulsante a fungo di emergenza; Interruttore magnetotermico differenziale; Chiave di accensione; Lampada presenza
tensione; Fusibili di protezione sulle varie uscite
SEZIONE USCITE
N. 3 prese fisse monofase universali 220V 10/16 A
N. 1 presa fissa trifase + N + T 380V
N. 1 uscita trifase ai morsetti variabile regolabile 0 – 500 V / 5 A
N. 1 uscita monofase ai morsetti variabile
regolabile 0 – 250 V / 5 A
N. 1 uscita cc raddrizzata ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A
N. 1 alimentatore stabilizzato variabile regolabile 0 – 30 V / 0 – 5 A ( stabilità 0,05% )
Strumentazione:
Strumento digitale 3 ½ digits che indica la tensione di uscita cc raddrizzata
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la tensione e corrente erogate dall’alimentatore stabilizzato
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la tensione di uscita monofase o trifase selezionate con l’apposito commutatore
Commutatore per selezionare l’uscita monofase o trifase
Commutatore per la scelta dell’uscita TR – ST – RS – 0 – RN – SN - TN
TRAINER ELETTRONICA DI BASE
Composto da due moduli include simulazione e ricerca guasti.
Materie di studio: Diodi, circuiti raddrizzatori, Transistor, Amplificatori, amplificatori differenziali, oscillatori, SCR e UJT, Diac e Triac
TRAINER ELETTRICITA' DI BASE MONOFASE
raccolta completa di moduli che coprono la gamma da elettro-fisica alla corrente alternata e continua, fino all'applicazione di circuiti di
elettronica generale.
Il trainer include l'alimentatore che fornisce le tensioni AC e DC per eseguire gli esperimenti. E 'completo di un set di cavi ad innesto e manuale
di istruzioni con esercitazioni guidate.
Argomenti di studio: tecnologia CC; resistenze in serie e parallelo; misure CC; batterie; circuiti CA: resistenza, reattanza, potenza; trasformatori; risonanza; conversione CC-CA
MACCHINE ELETTRICHE E MISURE AUTOMATIZZATE
MODULO LINK ACQUISIZIONE WIRELESS per TUTTI I MODULI sotto riportati
TRAINER WIRELESS SISTEMA TRIFASE include: Modulo strumenti di misura: strumenti digitali 4 digits 10.000 punti, precisione ca 0,5%, con interfaccia wireless, cavetti antinfortunistici
SOFTWARE: Misura della potenza e del fattore di potenza in un sistema trifase simmetrico equilibrato o squilibrato con inserzione ARON.
TRAINER WIRELESS TRASFORMATORE MONOFASE include: Modulo strumenti di misura: strumenti digitali 4 digits 10.000 punti, precisione ca 0,5%, con interfaccia wireless, cavetti
antinfortunistici. Trasformatore monofase 200W SOFTWARE Misura di resistenza degli avvolgimenti con metodo voltamperometrico. Determinazione del rapporto di trasformazione con
misura diretta delle tensioni a vuoto. Prova a vuoto con determinazione della Po, Io, cosfio. Prova in corto circuito con determinazione di Pcc, Vcc, cosficc. Determinazione del circuito
equivalente e calcolo del rendimento e della variazione di tensione al variare del carico.
TRAINER WIRELESS TRASFORMATORE TRIFASE include: Modulo strumenti di misura: strumenti digitali 4 digits 10.000 punti, precisione ca 0,5%, con interfaccia wireless, cavetti
antinfortunistici. Trasformatore trifase 200W SOFTWARE PER LE ESPERIENZE CON TRASFORMATORE TRIFASE COMPLETO DEI CALCOLI DI
RENDIMENTO CONVENZIONALE E RELATIVI GRAFICI. licenza illimitata Misura della resistenza degli avvolgimenti con metodo
voltamperometrico. Determinazione del rapporto di trasformazione con misura diretta delle tensioni concatenate a vuoto. Prova a vuoto
con determinazione della Po, Io, cosfi0. Prova in corto circuito con determinazione di Pcc, Vcc, cosficc. Determinazione del circuito
equivalente e calcolo del rendimento e della variazione di tensione al variare del carico.
TRAINER WIRELESS MOTORE CA include: Modulo strumenti di misura: strumenti digitali 4 digits 10.000 punti, precisione ca 0,5%, con
interfaccia wireless, cavetti antinfortunistici MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA DI SCOIATTOLO 200W cavetti antinfortunistici
SOFTWARE PER LE ESPERIENZE CON MOTORE ELETTRICO COMPLETO DEI CALCOLI DEI RENDIMENTI CONVENZIONALI E RELATIVI GRAFICI E
TRACCIAMENTO DEL DIAGRAMMA CIRCOLARE licenza illimitata Misura della resistenza di statore e di rotore con metodo
voltamperometrico. Prova a vuoto con determinazione di P0, Pm, Io, cosfi0. Prova in corto circuito con determinazione di Icc, cosficc.
Tracciamento del diagramma circolare e calcolo del rendimento convenzionale. Prove dirette con rilevazione delle caratteristiche
elettriche e meccaniche con relative visualizzazioni di tabelle e grafici.
TRAINER WIRELESS MOTORE CC include: Modulo strumenti di misura: strumenti digitali 4 digits 10.000 punti, precisione ca 0,5%, con
interfaccia wireless, cavetti antinfortunistici MOTORE / GENERATORE A CORRENTE CONTINUA ECCITAZIONE COMPOUND 200W
REOSTATO DI ECCITAZIONE REOSTATO DI AVVIAMENTO SOFTWARE PER LE ESPERIENZE SULLE MACCHINE IN C.C. MOTORE IN C.C. A ECCITAZIONE COMPOUND Misura della resistenza
degli avvolgimenti con metodo voltamperometrico. Rilievo della caratteristica di eccitazione. Rilievo della caratteristica esterna. Rilievo della caratteristica di regolazione. Determinazione
delle perdite meccaniche e nel ferro. Calcolo del rendimento convenzionale. Determinazione diretta della caratteristica coppia velocità e del rendimento.
SET MACCHINE ELETTRICHE SMONTABILI insieme di componenti modulari che possono essere assemblati in varie configurazioni per combinare la
maggior parte delle macchine rotanti. Macchine elettriche realizzabili:Motore asincrono trifase a gabbia di scoiattolo 2 e 4 poli; Motore asincrono
trifase ad anelli 2 poli; Motore monofase con condensatore; Motore monofase a repulsione; Motore sincrono CA; Generatore sincrono CA;
Motore universale CA / CC; Motore CC eccitazione serie; Motore CC eccitazione shunt; Motore CC eccitazione compound; Motore CC eccitazione
indipendente. Composto da: Protezione di sicurezza; Base di accoppiamento motori; Un condensatore di avviamento; Un rotore a collettore e set
di spazzole; Un rotore avvolto e set di spazzole; Un rotore a gabbia di scoiattolo; Uno statore CC;Uno statore CA
MODULO ELETTRONICO DI REGOLAZIONE VELOCITA’ IN C.C. ANELLO APERTO E CHIUSO SISTEMA DI CONTROLLO MOTORE PER CORRENTE
CONTINUA COSTITUITO DA SCHEDA DI CONTROLLO VELOCITA’ PER SERVOMOTORE DELL’ULTIMA GENERAZIONE.
Esperienze eseguibili: Dimensionamento dell’azionamento e del motore in base alle caratteristiche dinamiche del carico. Controllo velocità in
anello aperto. Controllo velocità per il funzionamento in reazione d’armatura. Controllo velocità in anello chiuso con kit velocità motori incluso. Problematiche di stabilità e regolazione
parametri PID. Azionamenti e sicurezza
- Azionamenti e compatibilità elettromagnetica. Provvedimenti per assicurare la conformità alle direttive ce. Riduzione emissioni mediante filtri.
MODULO ELETTRONICO DI REGOLAZIONE VELOCITA’ IN C.A. AD ANELLO APERTO E CHIUSO composto da un inverter in grado di gestire il motore in tutti i suoi controlli.
Esperienze eseguibili: Controllo velocità del motore in anello aperto con variazione della frequenza di alimentazione. Controllo velocità in anello aperto
ma con compensazione dello scorrimento (immissione delle caratteristiche del motore da parte dell’allievo). Autotaratura (il convertitore acquisisce
automaticamente i parametri del motore). Controllo in anello chiuso, impostazione dei parametri PID, problematiche di stabilità include il kit rilevatore
velocità. Protezione del motore: limitazione di corrente, inclusa protezione termica mediante termistore. Frenatura mediante corrente continua.
Azionamenti e problematiche di sicurezza. Progettazione di un sistema sicuro. Azionamenti e compatibilità elettromagnetica. Provvedimenti per assicurare
la conformità alle direttive CE. Riduzione emissione mediante filtri.
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LABORATORIO MOBILE PNEUMATICA ELETTROPNEUMATICA
POSTAZIONE MOBILE CARRELLATA con notebook e telecamera con braccio flessibile per visualizzazione del processo con la classe con l'uso della LIM. Possibile
condividere visivamente nel particolare l'esperienza, e i risultati. Torretta di alimentazione comprendente: n. 1 Interruttore differenziale magnetotermico 4x16 A,
Id 0,03 A; n. 1 Interruttore a chiave; n. 1 pulsante a fungo di emergenza; n. 1 spia presenza tensione; n. 2 uscite su prese universali 10-16 A; n. 1 Uscita 0-12-24 Vac
su boccole di sicurezza 4 mm protette con fusibili 4 A; rubinetto per regolazione di pressione e manometro con collegamento a compressore Inclusa certificazione
CEI EN61010-1 prescrizioni di sicurezza per le attrezzature utilizzate in laboratorio.
Il kit è un pacchetto composto di moduli predisposti per fissaggio su barra DIN su una struttura mobile con lamiera forata dotata di piedistallo Lo scopo è quello di
consentire allo studente di realizzare circuiti pneumatici ed elettropneumatici di vario tipo. Un completo manuale guida all’esecuzione delle varie esperienze. I
moduli simulano le principali funzioni in uso nei circuiti pneumatici: valvole 5/2 bistabili, monostabili, finecorsa leva rullo 3/2, elettrodistributori 5/2 ad uno e due
solenoidi etc.. oppure scatola relè con contatti in scambio, modulo pulsanti con contatti normalmente chiusi e/o aperti per realizzazione di circuiti
elettropneumatici. Ogni modulo è equipaggiato con i propri idonei raccordi per essere utilizzato nei vari circuiti suggeriti o definiti per schemi a piacere.
Completo di manuale d’uso ed esperienze guidate e software di simulazione.
Include compressore

KIT PNEUMATICA – ELETTROPNEUMATICA TIPO IMP/PNEU/M
ELENCO ESPERIENZE
Comando di un cilindro a semplice effetto con comando principale costituito da distributore 3/2
direttamente collegato
Comando di un cilindro a doppio effetto con comando principale costituito da distributore 5/2
direttamente collegato
Telecomando di un cilindro a doppio effetto azionato da una valvola 5/2 con comando
pneumatico e ritorno a molla, pilotato da una valvola 3/2.
Telecomando di un cilindro a doppio effetto azionato da una elettrovalvola 5/2 ad
azionamento indiretto.
Azionamento di un cilindro tramite comando remoto a impulsi (valvola a doppio comando
pneumatico)
Azionamento di un cilindro tramite comando remoto a impulsi ( elettrovalvola a due solenoidi)
Regolazioni di velocità dei cilindri tramite valvole regolatrici di flusso
Semplici circuiti con cicli semiautomatici ed automatici
Temporizzatori
Funzioni OR , AND
Circuiti sequenziali semplici e in cascata
Sequenze elettropneumatiche
Elementi complementari: emergenza; sicurezza
Valvole ed elettrovalvole per il vuoto
Sistemi seriali: tecnologia BUS
Il kit include i seguenti moduli:
• N°1 MODULO BANCO DI SIMULAZIONE
• N°2 MODULI VALVOLE 5/2 MONOSTABILI E N°2 MODULI VALVOLE 5/2 BISTABILI
• N°4 MODULI VALVOLE 3/2 LEVA/RULLO
• N°4 MODULI CILINDRI DE Ø25X100
• N°1 MODULO DISTRIBUZIONE ARIA
• N°1 MODULO AND e N°1 MODULO OR
• N°1 MODULO GRUPPO FILTRO RIDUTTORE
• N°4 MODULI REGOLATORI DI FLUSSO
• N°1 MODULO PULSANTI PNEUMATICI
• N°2 MODULI 5/2 MONOSTABILE 24Vcc E N°2 MODULI 5/2 BISTABILI 24Vcc
• N°1 MODULO PULSANTIERA ELETTRICA (3 PULSANTI)
• N°1 MODULO 3 SELETTORI ELETTRICI
• N°1 MODULO RELAIS(3) 2 CONTATTI E N°1 MODULO RELAIS (2) 4 CONTATTI
• N°1 MODULO SCATOLA DISTRIBUZIONE ELETTRICA
• N°4 MODULI FINECORSA MAGNETICI REED N.A.
• N°2 MODULI FINECORSA MAGNETICO REED N.C.
• N°1 MODULO ALIMENTATORE 24Vcc STABILIZZATA
• N°30 CAVI ELETTRICI
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LABORATORIO MOBILE IMPIANTI ELETTRICI E DOMOTICA
POSTAZIONE MOBILE CARRELLATA con notebook per visualizzazione del processo con la classe con l'uso della LIM. Possibile condividere visivamente nel
particolare l'esperienza, e i risultati. Alimentazione 380V + N + T tramite cavo pentapolare. Torretta di alimentazione comprendente: n. 1 Interruttore differenziale
magnetotermico 4x16 A, Id 0,03 A n. 1 Interruttore a chiave n. 1 pulsante a fungo di emergenza n. 1 spia presenza tensione n. 1 Uscita L1, L2, L3, N, T su boccole di
sicurezza 4 mm n. 2 uscite su prese universali 10-16 A n. 1 Portalampada con lampada spia di rete n. 1 Uscita 0-12-24 Vac su boccole di sicurezza 4 mm protette
con fusibili 4 A n. 1 Portalampada con lampada spia di bassa tensione n. 1 Provacircuiti ottico Inclusa certificazione CEI EN61010-1 prescrizioni di sicurezza per le
attrezzature utilizzate in laboratorio.
KIT ILLUMINAZIONE TIPO IMP/ILL
Il kit permette agli studenti di acquisire le competenze di base sui circuiti elettrici di base e complessi. Comprende moduli intercambiabili collegabili fra loro
utilizzando tipici cavetti da laboratorio. Moduli in materiale isolante dotati di chiaro sinottico raffigurante lo schema elettrico e predisposizione per fissaggio alla
barra DIN posta sul pannello in lamiera forata. Include i dispositivi necessari per realizzare il programma sperimentale previsto dal kit. Morsetti antinfortunistici a
norme antinfortunistiche e manuale d’uso con esercitazioni guidate.
Il kit include i seguenti moduli: Modulo con interruttore unipolare 250 V c.a. 10 A; Modulo con commutatore doppio interruttore unipolare 250 V 10 A; Modulo
con deviatore unipolare 250 V c.a. 10 A; Modulo invertitore unipolare 250 V c.a. 10 A; Modulo
pulsante luce unipolare 250 V 10 A; Modulo con presa universale di sicurezza bipolare; Modulo con
portalampada E27 completo di lampada 40 W; Modulo con portafusibili 2 A, 250 e 500 V; Modulo
con trasformatore 100 VA primario 127 V/220 V secondario 2x12 V; Modulo con relé a impulsi a 4
sequenze 10 A 220 V eccitazione 12 V; Modulo con relé a tempo per illuminazione scale durata
regolabile o permanente 10 A 220 V eccitazione 220 V; Modulo lampada fluorescente tubolare 6
W/220 V; Set di cavi di inserzione antinfortunistici.
ESPERIENZE: Impianto luce comandato da un punto; Impianto luce comandato da un punto e presa;
Impianto luce di due lampade con comando a commutatore; Impianto luce comandato da due punti;
Impianto luce comandato da tre punti; Impianto luce comandato da quattro punti; Impianto luce
comandato da relé interruttore; Impianto luce comandato da relé di commutazione; Impianto luce
comandato con relé a tempo; Impianto di lampada fluorescente a catodo caldo
KIT AGGIUNTIVI: CITOFONO; VIDEOCITOFONO; IMPIANTO TELEFONICO; IMPIANTO ANTIFURTO;
IMPIANTO ANTI-INCENDIO; IMPIANTO CENTRALIZZATO TV E SAT; SIMULATORE DI CANCELLO
ELETTRICO A ANTA BATTENTE E SCORREVOLE; IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA SOLARE O
EOLICO

KIT DOMOTICA
n. 1 software di programmazione, gestione e controllo
n. 1 Modulo alimentatore: Il modulo alimentatore DOM-D01/DFPW genera la tensione
necessaria al funzionamento dei moduli collegati al bus. Il modulo alimentatore contiene
una protezione elettronica autoripristinante che interviene in caso di sovraccarico o corto
circuito, interrompendo l’erogazione di corrente verso l’uscita. Sul pannello frontale sono
presenti un LED verde che indica la condizione di modulo alimentato ed un LED rosso.
n. 1 Unità interfaccia: modulo interfaccia USB consente di collegare il bus ad un Personal
Computer attraverso la porta USB. Equipaggiando il PC con uno specifico programma
fornito da SAMAR e denominato BDTools è così possibile una facile e veloce messa in
servizio dell’impianto. Il programma di supporto BDTools consente di eseguire svariate operazioni quali l’assegnazione dell’indirizzo dei moduli,
la programmazione delle funzioni dell’impianto, la lettura e la modifica dei programmi di funzionamento, ecc.; BDTools è dotato di guida in linea.
Il modulo consente inoltre la realizzazione, equipaggiando il PC con opportuni software, di un semplice sistema di supervisione per la
visualizzazione grafica dello stato di funzionamento del sistema ed eventualmente per inviare comandi diretti alle uscite.
N. 1 modulo 4 ingressi digitali per contatti NA e 12 punti virtuali DOM-D03/DF4I/V consente di trasmettere, attraverso il bus 4 segnali di tipo
ON-OFF prelevati, ad esempio, da pulsanti, interruttori, finecorsa, sensori di luminosità, contatti ausiliari di interruttori, ecc. Il modulo fornisce a
morsettiera un riferimento di tensione per alimentare i contatti di ingresso, è provvisto di una morsettiera a 2 poli per il collegamento al bus;
l’alimentazione necessaria al funzionamento viene ricavata dal bus stesso, mette a disposizione dell’utente sino a 12 punti virtuali, o di appoggio,
rendendo così possibile la combinazione di più funzioni.
n. 1 modulo di uscita comando a 4 relè di potenza DOM-D04/DF4RP consente il comando, attraverso il bus di 4 carichi, ad esempio lampade,
resistenze, prese comandate, ecc. Provvisto di una morsettiera a 2 poli per il collegamento al bus; l’alimentazione necessaria al funzionamento
viene ricavata dal bus stesso. Una morsettiera a 8 poli consente il collegamento dei 4 utilizzi; il contatto disponibile, per ognuno dei quattro relè,
è quello normalmente aperto. Il funzionamento del modulo è appositamente studiato per il comando ON-OFF, tipicamente di lampade per
l’illuminazione domestica ed in modo particolare per le lampade fluorescenti; mediante uno o più pulsanti o interruttori collegati ad uno o più
moduli. Possibile comandare l’accensione e lo spegnimento del carico mediante sequenze passo-passo, ON-OFF, combinazioni logiche, fasce
orarie ecc.
n. 1 modulo scenari DOM-D99/SCEN composto da lampade che simulano le varie funzioni per facilitare la programmazione. Utile anche nel caso
in cui non si acquistassero i moduli di seguito proposti.
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LABORATORIO MOBILE ENERGIA RINNOVABILE

POSTAZIONE MOBILE CARRELLATA completa di notebook software con la classe con l'uso della LIM. Possibile condividere
visivamente nel particolare l'esperienza, le tabelle e i grafici TORRETTA DI ALIMENTAZIONE contenitore metallico con
pannello frontale con n. 6 prese 230V monofase tipo universale e sicurezze: pulsante a fungo di emergenza. Interruttore
magnetotermico differenziale, spia presenza tensione. Chiave di assenso. Certificazione CEI EN 61010-1

KIT PER LO STUDIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI TIPO KFV sistema costituito da:
• 1 solarimetro professionale per tipiche misure
• 1 dispositivo milliamperometrico a tre portate per una più precisa lettura: 1 mA- 10mA – 100mA f.s.
• 1 dispositivo voltamperometrico a tre portate per una più precisa lettura: 1 V – 5V –10V f.s.; 0,1 - 0,5 – 1 A f.s.
• 1 reostato di carico
• 2 celle solari al silicio di dimensioni standard + 2 celle al silicio di differenti dimensioni
• 1 bussola portatile
• 1 sistema di inseguimento solare e 1 pannello solare di celle al silicio
• 1 accumulatore al piombo
• 1 motore elettrico in c.c.
• 1 regolo solare
• 1 cavalletto orientabile
PICCOLI KIT DIMOSTRATIVI
AUTO : IDROGENO - FOTOVOLTAICO - EOLICO
Auto ad idrogeno con stazione di stazione di rifornimento a idrogeno alimentata da pannello solare
Auto elettrica con stazione di rifornimento a pannelli solari
Auto elettrica con stazione di rifornimento eolica
Auto elettrica con stazione di rifornimento a idrogeno
Set per lo studio delle energie rinnovabili. Con esso è possibile comprendere in che modo
si può ottenere energia pulita dal Sole, dal vento e dall’acqua in un solo kit completo di tutti i componenti necessari
alla sperimentazione.
Bio-energy - Biocombustibile
Sperimenta un nuovo modo di creare energia dai bioconbustibili!! 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. L'energia elettrica che viene prodotta mette in
movimento una piccola ventola quando questa viene direttamente collegata alla cella. Bio-Energy funziona con kit con etanolo puro, ma anche utilizzando vino o
birra.
Kit risparmio energetico
Include i supporti per studiare e provare i concetti applicativi di base riguardanti il risparmio energetico in ambiente industriale e residenziale.
Il kit comprende:
N° 1 pannello portante 3 portalampade con attacco E26
N° 1 pannello di simulazione linea elettrica monofase
N° 1 lampada alogena 230V 75W
N° 1 lampada a incandescenza 230V 75W
N° 1 lampada fluorescente a basso consumo con flusso luminoso equivalente ad una lampada a incandescenza da
75W
Cavi di collegamento
Utilizza lo strumento dell’unità di misura parametri elettrici del punto 1A
Il kit propone lo studio del risparmio energetico applicato ad un impianto di illuminazione. In particolare si vuole
confrontare dal punto di vista tecnico-economico un impianto di illuminazione realizzato con lampade tradizionali ad
incandescenza con uno realizzato con lampade "energy saving" a basso consumo. Entrambi gli impianti offrono lo
stesso flusso luminoso (tonalità di colore a parte) e possono essere ritenuti equivalenti. Il confronto metterà in luce i diversi aspetti tecnici e i costi.
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LABORATORIO MOBILE PER MECCANICA E ELETTRONICA
CENTO DI LAVORO CNC E REALIZZAZIONE CIRCUITI STAMPATI
SISTEMA PER REALIZZARE CIRCUITI STAMPATI SENZA USO DI ACIDI
SISTEMA CNC PER TAGLIO/FORATURA/FRESATURA/INCISIONE materiali: plastica e metalli
MACCHINA PROFESSIONALE a 3 o 4 ASSI – 3D alta precisione e controllo digitale

TIPO TECHNODRILL 3 codice U900100
Con TECHNODRILL 3 potete forare, tagliare, svasare, fresare, controllare .....
Massima versatilità
TECHNODRILL 3, prototipazione rapida di precisione.
Possibilità di realizzare anche circuiti stampati fronte retro
Macchina 3 assi - 4 ° asse 3D opzionale
Variazione asse Z 90 millimetri
Area di lavoro 390 x 315 x 60 mm
controllo rotazione del mandrino da software
Apprendimento immediato
Compatibile con tutti i tipi di HPGL, ISO, EXCELLON, GERBER, GCode, file DXF ...
software di gestione GALAAD 3 (con aggiornamenti gratuiti)
controllo remoto integrato elettronico
controllo asse Z di serie
Doppio controllo sicurezza: meccanica e Software
Calotta di protezione e illuminazione di serie
Molte opzioni disponibili
Nella sua versione completa, la TECHNODRILL 3 viene fornito con il software operativo GALAAD pack 3, un mandrino da 800 W
e un coperchio di protezione con aperrtura per visibilità
software 3D circuiti stampati (in inglese).
Compatibile con molte macchine e molti CAD e CAM, accetta HPGL, ISO, EXCELLON, GERBER, GCode, file DXF.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• interpolazione: 3 assi - 4 ° asse 3D opzionale
• asse Z: 90 mm
• Corsa XY Z: 390 x 315 x 60 mm (regolazione indipendente del mandrino Z)
• Vassoio: 380 x 500 mm
• Risoluzione: 0,0015 millimetro microstepping (0,059 mil)
• Ripetibilità: + o - 0,005 millimetri (0,2 mil)
• mandrino: 800W. 10.000-24.000 giri / min
• Cambio utensile: semi-automatico di serie (optional automatico, 5, 10 o 15 utensili)
• Cadenza di foratura 120 fori / min (0,8 mm Ø)
• Larghezza minima pista: 0,2 mm (8 mil)
• isolamento: 0,2 mm (8 mil)
• trapano foro Ø 0,3 millimetri (12 mil)
• Velocità: 100 mm / s o meno
• Guida lineare: Vite & cuscinetto
• Motore XY Z: 3 motori passo-passo a 1/2 - 1/6 passi per giro regolabile
• Frequenza: Fino a 200 KHz
• Base: alluminio scanalato per il posizionamento rapido
• strumento di posizionamento della sonda - Asse Z: integrata di serie e mobile
• Alimentazione: 230 V - 50 Hz - 0,8 A
• Peso netto: 76 Kg
• Dimensioni esterne (LxPxA): 880 x 700 x 590 millimetri
• Rumorosità (con coperchio): <65 dBA
• Coperchio di protezione: di serie
• Illuminazione: di serie
• Viene fornito con SOFTWARE GALAAD 3 (aggiornamenti gratuiti)
• Sicurezza: bloccaggio meccanico e bloccaggio Software
• Compatibile con tutti i tipi di HPGL, ISO, EXCELLON, GERBER, GCode, file DXF ...

- OPZIONI
-

kit avviamento starter kit
Fotocamera integrata per TECHNODRILL 3
SISTEMA DI ASPIRAZIONE CON microfiltro per TECHNODRILL 3
ARMADIO BASSO CON ALLOGGIO ACCESSORI PER TECHNODRILL 3
CAMBIO UTENSILI AUTOMATICO PER TECHNODRILL 3 possibilita 'di posizionare 5, 10 o 15 utensili.
UTENSILE DI TAGLIO PER TECHNODRILL 2 & 3
LAME DI RICAMBIO PER UTENSILE DI TAGLIO
SENSORE DI PLANARITÀ PER TECHNODRILL 2 & 3
BASE PER VUOTO PER TECHNODRILL 2 & 3
PIASTRA PROFESSIONALE PER VUOTO PER TECHNODRILL 3

A richiesta: Bromografo, macchina per incisione, accessori vari, piastre, cloruro ferrico etc….
Saldatori, stagno e altri accessori, sistemi di visione per controllo schede circuiti stampati ….. SMD
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LABORATORIO MOBILE MECCATRONICA
BANCO DI LAVORO CARRELLATO con notebook e condivisione del software e del processo con la classe con l'uso della LIM. Include
TORRETTA DI ALIMENTAZIONE con n. 6 prese 230V monofase tipo universale e sicurezze: pulsante a fungo di emergenza. Interruttore
magnetotermico differenziale, spia presenza tensione. Chiave di assenso. Certificazione CEI EN 61010-1telecamera con braccio flessibile per
visualizzazione de processo e condivisione del software e del processo con la classe con l'uso della LIM. Possibile condividere visivamente
nel particolare l'esperienza, e i risultati
PLC DIDATTICO CPU Compact ARM7 IEC61131-3 6 ingressi digitali, 4 uscite digitali Relè e 2 ingressi analogici Pagine web configurabili
dall'utente moduli di espansione 16 Ingressi digitali e 8 Output digitali 5 ingressi analogici e 4 uscite analogiche 1 Porta COM RS23 - 1 porta
MiniUSB Tool di sviluppo Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Instruction List (IL), Structured Text (ST), Sequential Function
Chart (SFC). Incluso monitor
APPLICAZIONI CON SENSORI TRASDUTTORI ATTUATORI
Sensore di prossimità induttivo. Rileva oggetti in materiale metallico ferroso e non ferroso. Distanza di rilevamento circa 1.5 mm.
Alimentazione da 10 a 30 V DC incluso softwa re sorgente di gestione con PLC
Sensore di prossimità capacitivo. Rileva oggetti di qualsiasi materiale. Distanza di rilevamento regolabile con trimmer da 5 a 50 mm.
Alimentazione da 10 a 30 V DC incluso software sorgente di gestione con PLC
Trasduttore di portata a turbina rotante. Idoneo per misurare la portata di acqua da 0.25 a 6.5 litri/minuto. Raccordo idraulico per tubi in
polietilene da 6 mm. Uscita digitale 4600 impulsi/litro. Alimentazione da 10 a 30 V DC incluso software sorgente di gestione con PLC
Trasduttore di velocità angolare. Sensore ad effetto Hall idoneo per misurare la velocità di rotazione di un albero motore. Non richiede
accoppiamento meccanico.
Utilizzabile anche come sensore di prossimità per oggetti in materiale ferroso, distanza di rilevazione circa 3mm.. Alimentazione da 10 a 30 V
DC. Velocità massima 10000 giri/minuto incluso software sorgente di gestione con PLC
Trasduttore fotoelettrico a riflessione. Rileva oggetti di qualsiasi materiale, anche trasparente. Distanza di rilevamento regolabile con trimmer
da 10 a 100 mm. incluso software sorgente di gestione con PLC
Trasduttore fotolelettrico a fibra ottica. Completo di due fibre ottiche. Rileva oggetti di qualsiasi materiale, anche trasparente. Le fibre ottiche consento
l’installazione anche in posti ristretti. Il trasduttore può funzionare sia per riflessione che per interruzione del raggio luminoso. Distanza di rilevamento
regolabile con trimmer da 20 a 150 mm. Alimentazione da 10 a 30 V DC incluso software sorgente di gestione con PLC
Trasduttore di posizione rettilineo. Scala graduata da 0 100 mm. Resistenza nominale 10 kOhm. Uscita analogica 0-10V proporzionale allo spostamento
del cursore. Utilizzabile anche come potenziometro lineare. Tensione di alimentazione nominale 10 V, massima 24 V. incluso software di gestione con
PLC
Trasduttore potenziometrico rotativo a 10 giri. Scala digitale graduata da 0 a 999. Resistenza nominale 10 kOhm. Uscita analogica 0-10V proporzionale
alla rotazione della manopola. Utilizzabile anche come potenziometro rotativo. Tensione di alimentazione nominale 10 V, massima 24 V. incluso software
sorgente di gestione con PLC
Trasduttore fotoresistivo sensibile alla luce ambientale. Uscita analogica 0-10V proporzionale alla luminosità ambientale. Tensione di alimentazione nominale 12
V, massima 24 V incluso software sorgente di gestione con PLC
Trasduttore di pressione relativa. Fornito con tubo flessibile in polietilene diametro 4 mm. Idoneo per aria e acqua. Utilizzabile anche come sensore di livello.
Campo di misura ± 34.5 kPa ( 345 mbar ). A richiesta altri campi di misura. Collegamento a ponte, alimentazione 10 V, uscita ±100 mV, incluso software sorgente
di gestione con PLC
Trasduttore ad estensimetro ( STRAIN GAUGE ). L’estensimetro è montato su una lamina deformabile in materiale plastico deformabile a flessione.
Collegamento elettrico a ponte , alimentazione 10 V, uscita ±100 mV. Trimmer per la regolazione dello zero.
Sensore di temperatura a resistenza Pt100. Campo di misura da – 40° a 200 °C. Lunghezza sonda 100 mm, diametro 3 mm. Fornito con 1 m di cavo. incluso
software sorgente di gestione con PLC
Sensore di temperatura a termocoppia K ( rame costantana ). Campo di misura da – 10° a 200°C. La punta della termocoppia non è isolata e ha un diametro inferiore al mm. Lunghezza
cavo circa 1 m.
Motore brushless e controllo
MODELLI IN SCALA DI IMPIANTI INDUSTRIALI CONTROLLATI DA PLC O ARDUINO
Box per facile connessione PLC e moduli simulazione impianti industriali tramite cavetti da laboratorio
Robot 5 assi Robot impiegato ad esempio per lo spostamento del pezzo da lavorare da una unità di produzione ad un altra. Il robot ha 5 assi, lavora
con un raggio di circa 35 cm e può trasportare oggetti fino a 50 g. Comando da PLC o manuale da telecomando o da PC. Incluso software di gestione
con PLC
Linea lavaggio auto compatta Incluso software di gestione ladder con PLC
forno con porta automatica Incluso software di gestione ladder con PLC
Nastro trasportatore compatto Incluso software di gestione ladder con PLC
Magazzino automatizzato compatto Incluso software di gestione ladder con PLC
Semaforo Incluso software di gestione ladder con PLC
Nastro trasportatore e immagazzinaggio Incluso software di gestione ladder con PLC

Starter kit con Arduino UNO REV3 contenente tutti i componenti utilizzati per realizzare gli esperimenti descritti nel libro: Arduino UNO REV3, cavo
USB, Breadboard 400 contatti, confezione 20 jumper maschio-maschio (2 colori - 10 per tipo), fotoresistenza, 5 LED rossi da 5 mm, 3 minipulsanti da
C.S., 3 Mosfet 50 V-0,5A BS170, 1 potenziometro 10 kohm, Potenziometro Slider 10 kohm, 5 resistenze da 330 ohm 1/4 di watt e 5 resistenze da 180
ohm 1/4 di watt, LED RGB da 5 mm, Buzzer senza elettronica da circuito stampato, connettore strip maschio 40 poli - passo 2,54 mm, servo micro 9g 23x12,5x30 mm. Include ulteriore scheda Arduino Uno Rev3 e il libro "L'ABC di Arduino" con il quale potrai imparare i rudimenti di Arduino.

Stampante 3D doppio estrusore nozzle da 0,35 millimetri capace di stampare a due colori. Piatto in vetro temprato, doppio estrusore, scheda LCD con lettore di SD
Card per il controllo autonomo. È in grado di stampare oggetti di dimensione massima di 18x20x19 centimetri utilizzando filo di ABS o PLA da 1,75 mm. Compatibile
con tutti i software e i firmware RepRap disponibili gratuitamente, consente di creare oggetti in materiale plastico di qualsiasi forma. Non è richiesta alcuna
saldatura. La stampante utilizza il sistema X/Y per spostare la testa dell'estrusore mentre il piatto di stampa si alza e abbassa sull'asse Z. Per la stampa è richiesto un
computer (Mac, Win o Linux)

MANUALI IN ITALIANO CON ESPERIENZE GUIDATE
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LABORATORIO MOBILE TERMOTECNICA
MANUALI IN ITALIANO CON ESPERIENZE GUIDATE
SIMULATORE CALDAIA Simulatore di impianto di riscaldamento completo di software. Gestisce tramite PC il funzionamento di un
impianto di riscaldamento abitazione civile. Possibile verificare il comportamento del sistema, misurare i parametri che sono stabiliti
impostando appositi potenziometri che gestiscono i set point e la conseguente gestione automatica. Il sistema funziona collegato a PC.
Inclusi allarmi per segnalazione anomalie e sistema simulazione guasti. Incluso software di gestione, manuale esercitazioni guidate.
Completo di strumento industriale Strumento Multifunzione Contatore di calore diretto per calcolare: Riscaldamento - Energia (calcolo e
memorizzazione delle Termie); Volume fluido termovettore circolante nell’impianto; Potenza termica scambiata [kW]; Temperatura di
mandata del fluido termovettore (Sonda di mandata (TM)) [°C]; Temperatura di ritorno del fluido termovettore (Sonda di ritorno (TR))
[°C]; Salto termico [°C]; Potenziometri simulatori: Temperatura camera di combustione; Temperatura fumi; Temperatura ambiente;
Temperatura esterna; Pressione impianto; Segnalazione guasti tramite LED; Collegamento a PC tramite cavo USB Software di gestione con
diverse finestre:
Finestra simulatore: vengono visualizzati tutti i dati della caldaia prelevati dagli strumenti. Nella parte destra è presente la caldaia simulata
e quattro label che visualizzano i blocchi della caldaia, normalmente sono colorate di verde, se l'errore relativo ad ogni blocco si attiva
diventano arancioni per 30 secondi, se si mantiene per 30 secondi l'errore diventano rosse e la caldaia va in blocco. La caldaia ha anche
altri due valori: setpoint è la temperatura dell'acqua di mandata che la caldaia vuole mantenere; fiamma rappresenta la modulazione in
percentuale della fiamma della caldaia, l'immagine della fiamma è relativa a questo valore. Finestra impostazioni: permette di definire i
parametri prima di avviare la misurazione e i controlli “Setup guasti” ovvero i valori soglia per il blocco della caldaia. E' presente
anche un pulsante per riselezionare i valori standard di fabbrica. Finestra “Curva climatica”: grafici raffiguranti le diverse curve
climatiche. La curva climatica decide il comportamento della caldaia nei confronti della temperatura di mandata dell'impianto
(in particolare il setpoint) e “Modulazione caldaia” per selezionare l'arco di valori entro la quale la caldaia modula la fiamma.
Finestra “Dati”: memorizza i dati prelevati dal sistema, le impostazione e i blocchi caldaia. I dati sono salvabili in formato XLSX e
CSV Incluso software per visualizzazione su LIM
SIMULATORE CONDIZIONATORE SPLIT Simulatore di impianto di condizionamento estate inverno con split completo di software.
Gestisce tramite PC il funzionamento di un impianto di condizionamento abitazione civile. Possibile verificare il comportamento del
sistema, misurare i parametri che sono stabiliti impostando appositi potenziometri che gestiscono i set point e la conseguente
gestione automatica. Il sistema funziona collegato a PC. Incluso software di gestione, manuale esercitazioni guidate. Strumenti
digitali interfacciati che indicano i valori definiti dai potenziometri collegati:
• alta pressione (pressione a valle del compressore): indica il valore misurato di pressione [bar] che si stima essere presente
all’interno dello scambiatore di calore dell’unità esterna;
• bassa pressione (pressione a monte del compressore): indica il valore misurato di pressione [bar] che si stima essere presente
all’interno dello scambiatore di calore dello split;
• temperatura ingresso split: indica il valore misurato di temperatura alla presa d’aria dello split [°C] (il trasduttore è la sonda
PT100), deve essere simile al valore di temperatura ambiente;
• temperatura uscita split: indica il valore misurato di temperatura dell’aria in uscita dallo split [°C] (il trasduttore è la sonda PT100);
• giri compressore: indica il valore misurato di frequenza di rotazione del compressore [Hz] (è un parametro proporzionale alla
portata massica di fluido refrigerante circolante nell’impianto);
• tensione: indica il valore misurato della tensione elettrica di alimentazione del compressore [V] (è un parametro necessario per il
calcolo della potenza elettrica assorbita dal compressore e per il calcolo dell’EER, Energy Efficiency Ratio, il rendimento del
condizionatore in climatizzazione estiva);
• corrente: indica il valore misurato della corrente elettrica di alimentazione del compressore [A] (è un parametro necessario per il
calcolo della potenza elettrica assorbita dal compressore e per il calcolo dell’EER, Energy Efficiency Ratio, il rendimento del
condizionatore in climatizzazione estiva);
• temperatura ambiente [°C]: indica il valore misurato di temperatura ambiente;
Incluso software per visualizzazione su LIM
SIMULATORE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO Questo kit hardware + software consente di simulare fedelmente un impianto
fotovoltaico del tipo “ad isola” comprendente in modo virtuale: pannelli solari, centralina di regolazione, batteria tampone,
inverter. L’impianto è completamente simulato tramite algoritmi software. KIT/SIM-IF utilizza internamente dei moduli di
acquisizione e degli strumenti dotati di interfaccia USB/SERIALE. Viene simulato un impianto con una potenza installata di circa
1500 W, corrispondente a una superficie dei pannelli di circa 15 m2 con rendimento di circa 0.11. La tensione a vuoto dei
pannelli fotovoltaici è di 29.3 e la tensione al punto di massima potenza è di 23.50 V. L’inverter ha una potenza nominale di 1 kW
e un rendimento a potenza nominale di 0.95. Il rendimento dell’inverter decresce automaticamente per potenze inferiori a 200
W o superiori a 1kW. Il simulatore consente l’introduzione di dati mediante potenziometri e la visualizzazione di parametri
dell’impianto mediante strumenti. E’ richiesto il collegamento ad un personal computer, la simulazione è eseguita
completamente sul PC con l’impiego di sofisticati algoritmi.
Esperienze eseguibili:
POSIZIONE GEOGRAFICA Latitudine e longitudine. Calcolo della posizione del sole e impostazione della posizione del pannello.
Irraggiamento: possibile regolare l’irraggiamento da zero a circa 1200 W/m2
Posizione pannello: consente di impostare l’orientamento del pannello regolando separatamente inclinazione e azimut.
Calcolo dell’angolo di incidenza α dei raggi solari sul pannello ( angolo tra perpendicolare al pannello e direzione del sole )
Calcolo della potenza solare Ps a partire dall’irraggiamento Ir, dalla superficie dei pannelli Span, del rendimento dei pannelli
Calcolo della potenza e della corrente richieste dal carico.
Tensione batteria accumulo
Calcolo tensione pannello e corrente pannello.
Funzionamento degli ingressi digitali. Il Simulatore è dotato di 4 ingressi: Abilitazione funzionamento sistema; Selettore Estate /
Inverno; Selettore cielo coperto/cielo sereno; Rottura cella fotovoltaica
Funzionamento delle uscite digitali
Calcolo del rendimento

