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SAMAR: UNA STORIA, UN FUTURO
Società Anonima Milanese Apparecchi Radioelettrici

ATTREZZATURE PER L’INDUSTRIA E LA DIDATTICA
Già dal nome per esteso si nota l'origine ultra cinquantennale dell'azienda. Nell'arco degli anni la società si è distinta sul
mercato nazionale e internazionale acquisendo prestigio e stima fornendo attrezzature per i laboratori industriali e didattici. La
nostra strumentazione è stata utilizzata in tutto il mondo da tecnici e studenti di varie generazioni. Oggi, grazie agli
investimenti dedicati alla ricerca e all'innovazione tecnologica, la SAMAR vanta un' ampia gamma di prodotti in catalogo.
tecnologie avanzate
accurato controllo qualità
tempestivo servizio di assistenza tecnica
personale specializzato nella formazione
uffici commerciale e rete di vendita a disposizione per ogni necessità e per risolvere i problemi quotidiani
fanno della SAMAR un'azienda leader nel settore.
Tutto ciò ci ha consentito di crescere e di diventare un punto di riferimento per l'industria e per la scuola.
I nostri obiettivi si possono riassumere in questi due significativi slogan:

IL FUTURO E' ADESSO: Le nostre attrezzature sono e saranno sempre innovative
UN'AZIENDA AL SERVIZIO DEL PROGRESSO: Vogliamo continuare ad essere il partner ideale per i nostri clienti e
crescere con loro

PRODUCIAMO ARMI D’ISTRUZIONE DI MASSA
SAMAR è un’azienda che produce apparecchiature didattiche da oltre 50 anni. Abbiamo contribuito alla formazione di diverse
generazioni di tecnici. Oggi e per il futuro intendiamo continuare a farlo, garantendo innovazione tecnologica, affidabilità,
assistenza tecnica e qualità, caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinto negli anni. Università, Colleges, scuole di ogni
ordine e grado in Italia e nel mondo sono nostri abituali clienti. Le nostre apparecchiature sono apprezzate dalle scuole, dai
Ministeri dell’educazione e del lavoro, dalla Banca Mondiale e altri organismi simili, dagli organismi internazionali, dalla
Comunità Europea, dalle Nazioni Unite, dai governi locali etc... e da tutti coloro che operano nel mondo della didattica. La
nostra produzione è vasta e copre diversi settori nel campo dell’educazione. Di seguito potete trovare una breve presentazione
di buona parte di quello che facciamo. Quello che non trovate potete richiederlo ai nostri uffici, saremo ben lieti di aiutarVi.
Grazie per l’attenzione e Vi invitiamo a contattarci o visitarci nella nostra azienda, sarà un’opportunità per conoscerci , vedere i
nostri prodotti e valutare i nostri metodi di
lavoro e la qualità dei nostri prodotti.

SAMAR: AZIENDA CERTIFICATA SISTEMA DI QUALITA' ISO 9001
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SAMAR: ATTEZZATURE FORMATIVE PER
Università - Scuole secondarie e primarie - Centri di formazione

SAMAR: AREE TECNOLOGICHE
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Stazioni di lavoro e arredi tecnici
Strumentazione ed apparecchiature elettriche ed elettroniche
Elettricità – elettrotecnica
Misure elettriche -Machine elettriche – Elettronica di Potenza
Energy manager
Studio dell’energia e della qualità della rete elettrica
Energia rinnovabile
Impianti elettrici
Pneumatica ed elettropneumatica
Elettronica
Controllo di processo & Automazione
Telecomunicazioni e telematica
Biomedicale
Termotecnica e termotronica
Meccanica e meccatronica
Ambiente e analisi ambientale - ecologia
Autotronica
Courseweare e multimedia – web generation
Chimica
Fisica
Biologia
Microscopia

service – riparazione – manutenzione – certificazione
SAMAR è un'azienda italiana leader nel settore della produzione e commercializzazione di strumenti ed apparecchi elettrici ed
elettronici per i laboratori dell'industria e della didattica.
La produzione è interamente MADE IN ITALY con esperienza ultra cinquantennale
SAMAR è azienda di livello internazionale, esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi nel mondo direttamente o in collaborazione
con agenti, distributori e partners.
Personale di provata esperienza e elevata preparazione tecnica, abbinato all'impiego di tecnologie sofisticate, consente di
realizzare prodotti flessibili e adatti per le diverse esigenze.
MISSION: progettazione e produzione MADE IN ITALY di prodotti di alta qualità, di strumenti ed apparecchi elettrici ed
elettronici per i laboratori dell'industria e della didattica.
VISION: proporre soluzioni complete e a richiesta personalizzate grazie all'esperienza ultracinquantennale acquisita.
CUSTOMER SATISFACTION: impegno per produrre attrezzature robuste, affidabili e durature nel tempo, innovative, al passo
con le tecnologie e con elevati contenuti, valore aggiunto, prezzi convenienti, attenzione all'estetica, alla funzionalità e alle
vigenti normative.
CLIENTI: scuole in Italia e estero di ogni ordine e grado; Ministeri dell'educazione, del lavoro, della difesa, dell'energia; enti di
formazione; engineering, aziende del settore elettrico ed elettronico, laboratori per qualità e certificazione.
PROGETTI: direttamente con scuole o engineering o con finanziamenti di diverse organizzazioni quali: European Commission,
World Bank, Asian Development Bank, African Development Bank, UNESCO e altre United Nations agencies Italian cooperation.
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MERCATO ELETTRONICO

SAMAR è presente sul MEPA mercato elettronico: il portale
degli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Per le vostre richieste d'offerta (RDO) o per acquisti diretti i
nostri riferimenti sono:

Ragione sociale: SAMAR
Partita IVA: 00862920154
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AUTOMAZIONE
PLC E CONTROLLO DI PROCESSI
PLC BASE: 1 Porta COM RS23 - 1 porta MiniUSB 6 Input digitali isolati (1 counter 10 kHz) - 2 Input analogici 0-10Vdc - 4 Output digitali
isolati Relè 1 bus di espansione I2C High-speed
Tool di sviluppo IEC61131-3 licenza d'uso completamente gratuita, per essere utilizzata liberamente ed illimitatamente
programmazione in Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Instruction List (IL), Structured Text (ST), Sequential Function
Chart (SFC).
Modulo espansione I/O uscite relè: 16 Input digitali e 8 Output digitali con una portata di 5A@250Vac attraverso il bus.
Modulo espansione I/O Analogico: 5 ingressi analogici e 4 uscite analogiche attraverso il bus I2C™ High-Speed.
SOFTWARE SCADA Piattaforma software Scada
Opzione: Terminale Touch screen Display LCD
OPZIONE COLLEGAMENTO INTERNET
Modulo collegamento PLC a rete internet
OPZIONE SIMULATORE
Modulo composto da interruttori e led per eseguire semplici applicazioni con PLC

SENSORI - TRASDUTTORI - ATTUATORI
Sensori, trasduttori, attuatori industriali montati sui supporto didattico con chiaro sinottico e morsetti a norme per facile cablaggio
tramite tipici e sicuri cavetti da laboratorio. Ideali per semplici applicazioni manuali o con PLC.
Sensore di prossimità induttivo. Tipo TR/IND
Sensore di prossimità capacitivo. Tipo TR/CAP
Trasduttore di portata a turbina rotante. Tipo TR/PORTATA
Trasduttore di velocità angolare. Tipo TR/V/ANG
Trasduttore fotoelettrico a riflessione. Tipo TR/IR-E3F2
Trasduttore fotolelettrico a fibra ottica. Tipo PNEU/S.FO
Trasduttore di posizione rettilineo. Tipo TRASD/RETT
Trasduttore potenziometrico rotativo a 10 giri. Tipo TRASD/POT
Trasduttore fotoresistivo sensibile alla luce ambientale. Tipo TR/FOTO-R
Trasduttore di pressione relativa. Tipo TR/PSI
Trasduttore di corrente alternata. Tipo TR/I
Trasduttore ad estensimetro ( STRAIN GAUGE ). Tipo TR/ESTE
Sensore di temperatura a resistenza Pt100. Tipo TR/TEMPPT100
Sensore di temperatura a termocoppia K ( rame costantana ). Tipo TR/TEMPK
Motore brushless e controllo

MODELLI IN SCALA DI IMPIANTI INDUSTRIALI
CONTROLLATI DA PLC O ARDUINO + SCADA
Per questa proposta sono disponibili i seguenti modelli:
Impianto con controllo su 3 assi Modello 220010
Robot 5 assi Modello 220026
Ascensore 3 piani Modello 220006
Linea di processo automatico Modello 220015
Impianto di processo automatico Modello 220014
Impianto con pressa meccanica automatizzato Modello 220019
Linea automatica di saldatura Modello 220012
Linea di assemblaggio Modello 220020
Simulatore gestione logistica pacchi Modello 220001
Unità di carico pacchi Modello 220002
Ambiente climatizzato a temperatura controllata Modello 220013
Linea di lavoro con macchine automatiche Modello 220007
Porte automatiche di sicurezza Modello 220011
Nastro trasportatore e selezione pezzi Modello 220024
Nastro trasportatore complesso Modello 220003
Linea lavaggio auto compatta Modello 226002
Forno con porta automatica Modello 226007
Nastro trasportatore compatto Modello 226005
Magazzino automatizzato compatto Modello 226001
Stazione di controllo e punzonatura Modello 226008
Inseguitore solare per pannello solare Modello 226012
Linea di processo flessibile e compatta con due macchine utensili Modello No. 226003
Linea di processo con macchina utensile Modello 226006
Nastro trasportatore e immagazzinaggio Modello No. 226004
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ALTRI APPLICATIVI DI VARIO TIPO CON CONTROLLO PLC
Simulatore controllo motori tipo CONTMOT/SIM
Semaforo tipo B3729K
Parcheggio a due piani tipo B3729L
Carico e scarico di un silos tipo B3729M
Controllo di livello serbatoio tipo B3729Q
Controllo di un processo chimico tipo B3729R
ASCENSORE DIDATTICO TIPO ASC 89

SIMULATORE DI CONTROLLO DI PROCESSO TIPO SM-CA/TFLP sistema carrellato per controlli di
temperatura, livello, portata, pressione. Incluso software in linguaggio sorgente per consentire al docente e agli studenti
personalizzazioni o per meglio comprendere il metodo di programmazione.

CONTROLLI
CONTROLLO DEL MOTORE PASSO – PASSO TIPO B3510T
MOTORE LINEARE TIPO B3510W
CONTROLLO DI UN MOTORE CA TIPO B3510S
CONTROLLO DELLA VELOCITA’ DI UN MOTORE CC TIPO B3510G
ENCODER TIPO B3510P
CONTROLLO DI POSIZIONE TIPO B3510J
MOTORE BRUSHLESS E AZIONAMENTO

TRASDUTTORI - TRAINERS
Il set è dedicato allo studio dei sensori e trasduttori.
UNITA’ BASE DI ALIMENTAZIONE TIPO B4191
CONTROLLO TEMPERATURA TIPO B3510A
MISURE R; L; C TIPO B3510B
SENSORE DI LUMINOSITA’ E CONTROLLO TIPO B3510-C
SIMULATORE DI PROCESSO TIPO B3510D
CONTROLLO DI PROCESSO TIPO B3510E
CELLA DI CARICO TIPO B3510F
TRASDUTTORE DI SUONO E VIBRAZIONI TIPO B3510H
TRASDUTTORE A ULTRASUONI TIPO B3510I
TRASDUTTORE DI CAPACITA’ VARIABILE TIPO B3510K
TRASDUTTORE DI FLUSSO DI ARIA TIPO B3510M
SENSORE OTTICO ON/OFF E ATTUATORE TIPO B3510L
TRASDUTTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE TIPO B3510N
TRASFORMATORE DIFFERENZIALE LINEARE VARIABILE TIPO B3510Q
MISURE DI LIVELLO TIPO B3510U

CONTROLLO REGOLAZIONE MOTORI
CONTROLLO VELOCITA’ MOTORI C.C. TIPO REG/CC
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.

CONTROLLO VELOCITA’ MOTORI C.A. TIPO REG/CA
MODULO ELETTRONICO DI REGOLAZIONE VELOCITA’ IN C.A. AD ANELLO APERTO E CHIUSO

PNEUMATICA - ELETTROPNEUMATICA
Il kit è un pacchetto composto di moduli predisposti per fissaggio su barra DIN su una struttura mobile in lamiera forata dotata di piedistallo in modo da essere
posizionata su qualsiasi banco o su carrello. 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.

ARDUINO - RASPBERRY - STAMPANTE 3D
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DOMOTICA
SISTEMA PER STUDIO ED ESERCITAZIONI DI DOMOTICA
SIMULATORE IMPIANTO RESIDENZIALE tipo DOMOCIV
telaio in lamiera forata con piedistallo dotato di barra DIN per facile fissaggio dei moduli (opzione carrello mobile per facili spostamenti della struttura in laboratorio eventualmente con
armadio) software di gestione e controllo del sistema KONNEX EI-BUS
moduli in materiale isolante con chiaro sinottico del componente per facile e immediata comprensione della funzione, componente tipico industriale di primaria marca montato sul
modulo e didatticizzato per il cablaggio in modo sicuro. Completo di morsetti a norme per cablaggio con gli altri moduli tramite cavetti da laboratorio standard 4 mm per quanto riguarda
la dorsale di potenza. Per la dorsale bus morsetti 2mm, per una maggiore sicurezza e protezione contro collegamenti accidentali con la linea di potenza. Con questa soluzione non è
possibile commettere errori nel cablaggio fra le dorsali potenza e BUS. Sistema è flessibile e ampliabile con aggiornamenti futuri proposti dal mercato senza problemi.
Schema di cablaggio fissato su telaio, manuale d’uso e esercitazioni guidate che aiutano l’utilizzatore nello svolgimento delle prove.

MODULO Alimentatore
MODULO interfaccia USB
MODULO INTERFACCIA CONTATTI 4 CANALI EIB
MODULO attuatore carichi generici
MODULO ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE - EASY - 500 VA
MODULO SCENARIO
MODULO rilevatore movimento e luminosità
MODULO attuatore tapparelle 90851 per n. 2 motori inclusi pulsanti alza/abbassa
MODULO tapparella miniaturizzata Incluso sensore di fine corsa.
MODULO CRONOTERMOSTATO
MODULO TERMOSTATO
MODULO SENSORE ACQUA - TRASMISSIONE IN RADIOFREQUENZA - BATTERIA 9V
MODULO RIVELATORE PRESENZA ACQUA E SENSORE
MODULO RILEVAMENTO PRESENZA GAS METANO
MODULO TELECONTROLLO DA SMARTPHONE E TABLET
MODULO pulsantiera 4 pulsanti
SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE CONSORZIO KONNEX

SIMULATORE IMPIANTO INDUSTRIALE tipo DOMOIND
Sistema bus modulare che consente di gestire un certo numero di ingressi ed uscite in maniera semplice e versatile riducendo al minimo i
collegamenti da effettuare sia in fase di installazione che in caso di modifiche/ampliamenti. Il sistema può essere configurato con un numero
qualsiasi di moduli di ingresso e di uscita. Ogni modulo possiede una memoria non volatile (mantiene cioè i dati memorizzati nel caso di
mancanza di alimentazione) che contiene i dati di configurazione. L’unità di controllo memorizza la configurazione del sistema, cioè il numero di
coppie di moduli ingresso/uscita presenti, mentre questi ultimi memorizzano il loro indirizzo che permette di identificare ciascun modulo
all’interno del sistema. Il modulo di controllo gestisce lo scambio di informazioni tra moduli di ingresso e moduli di uscita; il tempo medio di
risposta del sistema DOMOIND è pari circa a 30ms, indipendentemente dal numero di moduli collegati. Tutti i moduli sono collegati tra loro
mediante una linea a quattro fili, di cui due costituiscono la linea di trasmissione vera e propria e gli altri due alimentano i moduli. I cavi devono
essere NON SCHERMATI ad esempio del tipo FG7 o similari con lunghezze fino a 1,5 km per le condizioni standard, maggiori con soluzioni
dedicate. NON NECESSITA di VIE CAVI DEDICATE. La dislocazione dei vari moduli può essere scelta dall’utente in base alle specifiche esigenze
dell’impianto. Questo consente di realizzare impianti semplici con possibilità di ampliabilità fino a realizzare una completa telegestione a mezzo
modem-PC. In particolare,collegando il controllore ad un PC, si può ottenere un potente sistema di supervisione in grado di controllare e gestire
un impianto attraverso pagine grafiche

SIMULATORE IMPIANTO COMMERCIALE tipo DOMOHOTEL
Il tradizionale impianto elettrico di un hotel viene sostituito da un sistema a logica programmabile che consente di gestire l’albergo e le camere con una flessibilità ed un confort
impensabili in un impianto tradizionale. Il sistema trasforma ogni comando in un punto di comando intelligente capace di riunire tutte quelle azioni che di solito vengono effettuate
separatamente. Il Sistema è stato espressamente studiato per la gestione di strutture abitative quali hotel e residence. Questo sistema si interfaccia al simulatore DOMOIND e consente di
integrare le molteplici funzioni di camera (o altra unità abitativa) con la gestione delle zone comuni e degli impianti tecnologici della struttura. Ogni camera è gestita autonomamente dal
modulo di camera indipendentemente dallo stato del bus; il collegamento alla rete DOMOIND Contatto è infatti sostanzialmente necessario solo per la supervisione ed il controllo di
funzioni. La gestione autonoma di ogni camera offre il notevole vantaggio di garantirne il funzionamento anche in caso di fuori servizio temporaneo del bus, evitando qualsiasi disagio agli
Ospiti delle camere.
Il Sistema nella sua massima configurazione, per ogni camera è composto da:
•
un modulo camera
•
un pannello camera
•
una sonda di temperatura NTC
•
un trasformatore con secondario 12V~ 5VA
•
un pannello fuori porta comprendente un lettore di transponder per il controllo accesso alla camera ed una serie di LED di
segnalazione
•
una tasca porta badge attiva con antenna di lettura integrata
Il simulatore comprende serie di moduli in versione industriale installati su telaio in lamiera forata con piedistallo e software di gestione e
controllo del sistema.
Ogni modulo è completo di morsetti a norme per cablaggio con gli altri moduli tramite cavetti da laboratorio standard 4 mm.
Uno schema di cablaggio fissato su telaio, il manuale d’uso e le esercitazioni guidate aiutano l’utilizzatore nello svolgimento delle prime prove.
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IMPIANTI ELETTRICI
BANCO POLIFUNZIONALE DI ELETTRICITA' A 1-2-4 POSTI DI LAVORO
opzione
pneumatica

TRAINER INSTALLAZIONI ELETTRICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KIT ILLUMINAZIONE TIPO IMP/ILL
KIT SEGNALAZIONE TIPO KIT/SEGN
KIT IMPIANTI RESIDENZIALI TIPO IMP/CIV
SET MODULI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI TIPO IMP/IND
TRAINER IMPIANTO ELETTRICO RESIDENZIALE TIPO T/IMP-R
CONTROLLO MOTORI TIPO CONTMOT/SIM
KIT PNEUMATICA – ELETTROPNEUMATICA TIPO IMP/PNEU
STUDIO DELLE PROTEZIONI ELETTRICHE MONOFASE E TRIFASE TIPO SIC/EL/PROT
CITOFONO
VIDEOCITOFONO
IMPIANTO TELEFONICO
IMPIANTO ANTIFURTO / ANTINTRUSIONE
IMPIANTO ANTI-INCENDIO
IMPIANTO TV E SAT
SIMULATORE DI CANCELLO ELETTRICO A ANTA BATTENTE E SCORREVOLE
IMPIANTO ILLUMINOTECNICA TIPO IMP/ILLUM
IMPIANTO ELETTRICO PER RISCALDAMENTO TIPO IMP/RISC
KIT DIDATTICO PER LO STUDIO E LA SPERIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RIFASAMENTO AUTOMATICOTIPO PANN/RIFAUT
KIT DIDATTICO PER LO STUDIO DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE TIPO PANN/DISTRIB
PANNELLO PER LO STUDIO E LA SPERIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI E RICERCA GUASTI TIPO PANN/IMPI
PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI

-

simulatore impianto civile
simulatore impianto industriale
impianto di video controllo con telecamere
impianto cantiere edile
impianto settore zootecnico
impianto ambulatorio medico
impianto fotovoltaico (pannelli solari)
controllo energia
telemisura e telelettura (incluso esempio telelettura contatore)
kit risparmio energetico
kit analisi rete elettrica e armoniche con generazione disturbi e kit filtri per eliminazione
disturbi
kit studio delle protezioni elettriche

-
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KIT PNEUMATICA - ELETTROPNEUMATICA
Il kit è un pacchetto composto di moduli predisposti per fissaggio su barra DIN su una struttura mobile in lamiera forata dotata di
piedistallo in modo da essere posizionata su qualsiasi banco o su carrello.
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.

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
pannello e moduli in versione con piedistallo
il pannello sopra esposto, senza piedistallo, è lo
stesso usato nella versione standard banco di lavoro
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ELETTRICO ELETTRONICO
TRAINERS ELETTRICITA’ E ELETTRONICA
Collezioni di moduli che consentono di studiare le principali applicazioni nel campo elettrico ed elettronico.
A1105 – TRAINER ELETTRICITA’ DI BASE (con esperimenti monofase)
A1105-T – TRAINER ELETTRICITA’ DI BASE (con esperimenti trifase)
B1110 TRAINER ELETTRONICA DI BASE
B1112 TRAINER AMPLIFICATORE OPERAZIONALE
B1115 TRAINER ELETTRONICA AVANZATA
B1130 TRAINER LOGICA DIGITALE
TRAINER ELETTRONICA INDUSTRIALE DI POTENZA TIPO B36.01
CONVERTITORI ANALOGICO/DIGITALE E DIGITALE/ANALOGICO

MINILAB ANALOGICO – DIGITALE TIPO SM21-7000
STUDIO DELLA MESSA A TERRA DI UN INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE E ANALISI SICUREZZA TIPO SM/SELDIF
SISTEMI PER LO STUDIO DELL’ELETTRICITA’ DI BASE
SERIE SM211000 E SM211100
Il sistema permette di acquisire le conoscenze di base nei settori elettrico, impianti e misure elettriche; studiare e verificare
le principali leggi e principi. I simboli dei componenti e gli schemi elettrici sono rappresentati sul pannello frontale. I
collegamenti sono facilitati da morsetti 4mm e cavi di diversi colori. Sono inclusi alimentatori con bassissima tensione di
sicurezza.

KIT MICROCONTROLLORI PIC
REALIZZAZIONE CIRCUITI STAMPATI
QUALITA’ DELL’ENERGIA ELETTRICA
Analisi dei disturbi e armoniche nei circuiti elettrici e negli impianti industriali monofase e trifase

CONTROLLO MOTORI
SIMULATORE CONTROLLO MOTORI TIPO CONTMOT/SIM
MODULO ELETTRONICO DI REGOLAZIONE VELOCITA’ IN C.C. ANELLO APERTO E CHIUSO TIPO REG/CC
MODULO ELETTRONICO DI REGOLAZIONE VELOCITA’ IN C.A. AD ANELLO APERTO E CHIUSO TIPO REG/CA
MOTORE BRUSHLESS E AZIONAMENTO
CONTROLLO DEL MOTORE PASSO – PASSO TIPO B3510T
MOTORE LINEARE TIPO B3510W
CONTROLLO DI UN MOTORE CA TIPO B3510S
CONTROLLO DELLA VELOCITA’ DI UN MOTORE CC TIPO B3510G
ENCODER TIPO B3510P
CONTROLLO DI POSIZIONE TIPO B3510J

STAZIONI DI
SALDATURA E
ACCESSORI
stazione
saldante / dissaldante

stazione saldante
dissaldante per SMD

stazione saldante

VALIGETTE CON ATTREZZI PER
ELETTRONICA
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MACCHINE ELETTRICHE
Le macchine elettriche sono costruite in esecuzione con morsettiera didattica riportante un chiaro sinottico dei
collegamenti e della parte costruttiva. (A richiesta versione industriale)
Possibilità di differenti combinazioni di collegamento. E’ disponibile ampio software per l’esecuzione delle prove, con
introduzione dati da tastiera utilizzando strumenti tradizionali o acquisizione automatica con strumenti interfacciati.
Costruzione nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e funzionalità. Perfettamente compatibili con qualsiasi
altro prodotto presente sul mercato. La modularità della proposta consente l’esecuzione dei programmi ministeriali,
la personalizzazione del laboratorio in funzione delle esigenze specifiche del docente con il conseguente risparmio
economico. Richiedete lo schema di massima del laboratorio macchine elettrice, definito secondo il nostro punto di
vista, dove sono evidenziate le apparecchiature indispensabili e le facoltative.
CARATTERISTICHE GENERALI
•
Facilmente accoppiabili con altre macchine in totale compatibilità
•
Potenze delle macchine a scelta fra una vasta gamma di valori standard e a richiesta
•
Disponibilità di versioni speciali a richiesta, in kit, a bassa tensione etc….
•
Fornite con certificato di conformità che attesta i metodi di lavoro, la qualità e la rispondenza alle norme del
prodotto
•
Disponibilità di manuali / schemari che raffigurano le tipiche prove di laboratorio
•
Software con introduzione dati da tastiera o acquisizione da strumenti interfacciati per le tipiche prove di laboratorio, con
possibilità di archiviazione e stampa di tabelle, grafici e relazioni dello studente delle varie esperienze eseguite

SET MACCHINE ELETTRICHE SMONTABILI SERIE A4300

MOTORI ELETTRICI
I motori elettrici proposti comprendono una vasta scelta di soluzioni monofase, trifase e in corrente continua.
Potenze standard disponibili 200 W 1000 W 3000 W
Le macchine elettriche proposte sono sempre fornite con morsettiera sinotticata, semigiunto per l’accoppiamento e zatteramento per facile allineamento e fissaggio sul basamento
Disponibili anche in kit di montaggio o sezionato della macchina elettrica
A4220 - MOTORE TRIFASE A GABBIA DI SCOIATTOLO
A4222 - MOTORE AD ANELLI TRIFASE
A4223 - MACCHINA SINCRONA TRIFASE
A4224 - MOTORE TRIFASE A GABBIA DI SCOIATTOLO DOPPIA VELOCITA'
A4228 - MOTORE A RILUTTANZA
A4230 - MOTORE MONOFASE
A4232 - MOTORE MONOFASE CON CONDENSATORE
A4234 - MOTORE UNIVERSALE
A4236 - MOTORE A REPULSIONE
A4238 - MOTORE A POLI SFASATI
A4240 - MOTORE CC ECCITAZIONE COMPOUND
A4242 - MOTORE CC ECCITAZIONE SERIE
A4244 - MOTORE CC ECCITAZIONE SHUNT

TRASFORMATORI
A4110 - TRASFORMATORE MONOFASE
A4120 - TRASFORMATORE TRIFASE
TRASFORMATORE MONOFASE MONTA SMONTA
TRASFORMATORE TRIFASE MONTA SMONTA
AUTOTRASFORMATORE MONOFASE E TRIFASE
A4130 - SFASATORE TRIFASE

FRENI
A4410 - FRENO ELETTROMAGNETICO
A4420 - FRENO A CORRENTI PARASSITE
A4430 - DINAMO FRENO

CARICHI
Potenze disponibili: 200 VA, 1000 VA, 3000 VA (a richiesta altre potenze personalizzate )
Regolazione di potenza separata per ogni fase a gradini
Uso: monofase e trifase, possibilità di collegamento a stella / triangolo
Tensione nominale 220/380 V
Pannello dotato di morsetti antinfortunistici di sicurezza e sinottico
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MISURE AUTOMATIZZATE
Sistema di acquisizione dati e automazione nelle misure elettriche e per le macchine elettriche
Possibilità di collegare il sistema a LIM e TABLET per una didattica moderna e condivisione delle prove eseguite.

TRAINERS ETC INTERFACCIAMENTO WI-FI
Sono proposti diversi trainers dedicati allo studio delle varie macchine elettriche e delle misure di potenza con una inserzione trifase
ARON. Includono l'interfaccia WIRELESS e il software in dotazione che guida l'utilizzatore passo passo.
TRAINER WIRELESS TRASFORMATORE MONOFASE TIPO ETCW/TM
TRAINER WIRELESS TRASFORMATORE TRIFASE TIPO ETCW/TT
TRAINER WIRELESS MOTORE CA TIPO ETCW/MCA
TRAINER WIRELESS MOTORE CC TIPO ETCW/MCC
TRAINER WIRELESS MOTORE/GENERATORE SINCRONO TIPO ETCW/MS
TRAINER WIRELESS SISTEMA TRIFASE TIPO ETCW/ST
MODULO LINK ACQUISIZIONE WIRELESS

MODULO ACQUISIZIONE DATI USB
Sistema di acquisizione dati e automazione nelle misure elettriche e macchine elettriche di qualsiasi potenza e caratteristiche
elettriche serie ETC-E
Il sistema di misure elettriche automatizzate comprende:
•
unità di misura tipo ETC-N, rilevazione parametri elettrici: torretta comprendente strumento con display grafico per misure di
V, I, W, VAR, cosfi,Hz, KWh, KVARh, media e armoniche fino alla 50° in sistemi monofase e trifase e n. 2 multimetri digitali con
ampio display, 4000 punti e bargraph per misure cc e ca di tensione e corrente + temperatura e frequenza. L’unità può essere
utilizzata anche per misure elettriche generali.
•
Gruppo rilevazione parametri meccanici tipo ETC-M: numero di giri (strumento e sensore ottico) e coppia (strumento e cella di
carico da installare sul freno)
•
Software windows tipo ETC-SW per acquisire i dati, elaborarli e visualizzare tabelle e grafici e relativa relazione. Possibilità di
introduzione dati da tastiera per simulazione e anali puntuali delle curve.
•
kit per collegamento a porta USB esistente tipo ETC-SKUSB

SOFTWARE PER ENTRAMBI I MODELLI
Il software è costituito da vari pacchetti che permettono di effettuare tutte le tipiche prove per i vari argomenti trattati.
Un manuale d’uso con esperienze guidate è a corredo del sistema che prevede anche help in linea e richiamo di esperienze effettate. Visualizzazione e stampa di tabelle grafici e relazioni.
L’utilizzatore è guidato da chiari menù, istruzioni on line, controllo dei parametri acquisiti e indicazioni di dati non compatibili fra loro o errori, riproduzione degli strumenti, delle
connessioni e dello schema elettrico sul video. I dati acquisiti sono proposti in tabelle e grafici per archiviazione, esportazione, stampa o stesura relazione. Un cursore sulle curve consente
dettagliate analisi. L’utente può inserire colori a piacere, griglie o interpolazioni fra i punti. Possibilità di introdurre dati da tastiera senza il collegamento degli strumenti per simulazioni o
esercizi o particolari prove e analisi.

SOFTWARE DISPONIBILI:
• elettrotecnica generale
• trasformatore monofase
• trasformatore trifase
• motore asincrono monofase e trifase
• motore cc
• macchina sincrona
• analisi rete elettrica e armoniche
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ENERGIA ALTERNATIVA
KIT BASE PER LO STUDIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI TIPO KFV
AUTO : IDROGENO - FOTOVOLTAICO - EOLICO
BIO-ENERGY - BIOCOMBUSTIBILE
CELLA A COMBUSTIBILE - IDROGENO
SIMULATORE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO TIPO KIT/SIM-IF
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.

KIT IN SCATOLA DI MONTAGGIO
SISTEMA FOTOVOLTAICO DIDATTICO PER LO STUDIO DELL’ENERGIA SOLARE
TIPO SIMFVIS/C versione compatta su carrello
Possibilità di studiare: calcolo della potenza media sviluppata dal sole in una determinata località; caratteristiche delle celle fotovoltaiche;
bilancio energetico; rendimento del sistema tramite apposite strumentazioni opzionali con misura dell’irradiazione solare; collegamenti serie e
parallelo dei pannelli fotovoltaici; conversione e distribuzione immagazzinamento dell’energia; analisi utilizzo energia dell’impianto e misure di
tensione e corrente e carica delle batterie; tecniche di illuminazione, programmazione della centralina.

SIMULATORE KIT FOTOVOLTAICO GRID CONNECTED PER LO STUDIO DELL'ENERGIA SOLARE
CON CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA TIPO SIMFVGC

IMPIANTI PROFESSIONALI CON E SENZA INTERFACCIA
Studio dell’energia solare e/o eolica in funzione della località - orientamento
Calcolo della potenza - inseguitore solare
bilanci energetici – rendimenti immagazzinamento energia
Conversione e distribuzione energia
Risparmio energetico
Tipiche applicazioni: illuminazione e alimentazione
Software di gestione e visualizzazione parametri elettrici e ambientali per uso didattico con
grafici e tabelle che illustrano l’andamento e le curve caratteristiche
Esportazione dati tabelle grafici relazioni

KIT STUDIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON INTERFACCIAMENTO tipo KFVI
GENERATORI EOLICI (possibile abbinarlo al kit fotovoltaico per uso contemporaneo o alternato)
60W TIPO SIMEOL60
90W TIPO SIMEOL90
200W Tipo SIMEOL200
400W TIPO SIMEOL400

KIT SIMULATORE PER PROVE IN LABORATORIO tipo KEOLSIM
KIT METEO
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Kit risparmio energetico
Kit analisi e studio risparmio energetico. Include i supporti per studiare e provare i concetti applicativi di base riguardanti il risparmio energetico in
ambiente industriale e residenziale.

STRUMENTAZIONE:
LUXMETRO DIGITALE PER RILIEVO ILLUMINAZIONE
ANEMOMETRO
TERMOMETRO DIGITALE E SONDA TIPO SM-903A
STRUMENTO MULTIFUNZIONE ANALISI AMBIENTALE
MULTIMETRO DIGITALE PORTATILE 3 ¾ digits tipo GDM396
Strumento prova continuità elettrica, connessioni tra moduli, messa a terra di
masse e scaricatori tipo CT/1B
Misuratore di isolamento tipo SM-MI55
Wattmetro digitale tipo SLD-E/WDM per uso in cc e ca per misure di Pcc
Wattmetro digitale tipo SLD-E/WDM per uso in cc e ca per misure di Pca
Piranometro

Strumento multifunzione per collaudi impianti fotovoltaici e analisi rete elettrica
SOLARIMETRO - MISURATORE DI ENERGIA SOLARE tipo SM/SPM13
KIT CARRELLATO DIDATTICO RISCALDAMENTO ACQUA CON PANNELLI SOLARI
Tipo KST100
Il kit comprende:
N° 1 pannello solare termico realizzato con tubi in vetro ad alto vuoto e serbatoio della capacità di 100 litri
N°1 galleggiante a barilotto avente il compito di assicurare il riempimento completo del serbatoi senza pressione
aggiuntiva a quella atmosferica.
N° 1 tubo di sfiato ripiegato a U avente il compito di lasciare uscire l’acqua quando il volume aumenta a seguito del
riscaldamento.
Rubinetto di uscita acqua calda
Valvola di intercettazione per aprire/chiudere il circuito del termosifone
Pompa circolatore per il circuito di riscaldamento
Centralina elettronica per il comando della pompa
Termostato ambiente.

STAZIONE SOLARE DI POMPAGGIO ACQUA
Tipo SM/POMPSOL
Stazione solare di pompaggio completamente autonoma. Il sistema permette agli studenti di comprendere e analizzare il suo funzionamento. Pannello solare
fotovoltaico montato su uno chassis a inclinazione variabile. Uscita su terminali. Cavo di collegamento. Serbatoio che simula la fonte di acqua sotto terra.
Serbatoio trasparente per accumulo acqua pompata. Rubinetto che simula il consumo dell'utente con ritorno dell’acqua al serbatoio. Pompa di dimensioni
adeguate. Batterie per alimentare la stazione di pompaggio quando il sole non è più presente. Regolatore di carica della batteria.

IMPIANTO IDROELETTRICO DIDATTICO CON INTERFACCIAMENTO WIRELESS TIPO TDI/P1
Il kit carrellato comprende:
Vasca in acciaio inox capacità 140 litri
Turbina Pelton con generatore
Elettropompa
Azionamento a velocità variabile per elettropompa
Trasduttore di portata
Trasduttore di pressione
N° 1 convertitore RF/USB da collegarsi alla porta USB del PC
N° 1 Pannello sinotticato comprendente:
Interruttore generale magnetotermico differenziale
Pulsante di emergenza
Sezione regolazione potenza pompa con interruttore START/STOP, selettore ABILITAZIONE/RESET
N° 5 strumenti digitali con indicazione di: velocità rotazione turbina, pressione , portata tensione erogata,
corrente erogata. Gli strumenti sono dotati di modulo interno wireless per trasmissione dati
Completo di software per gestione delle esperienze.

KIT CONDIZIONATORE SOLARE A CELLE DI PELTIER
La cella di Peltier è fondamentalmente una pompa di calore a stato solido dall'aspetto di una piastrina sottile; una delle due superfici
assorbe il calore mentre l'altra lo emette. La direzione in cui il calore viene trasferito dipende dal verso della corrente continua applicata ai
capi della piastrina stessa
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ENERGY MANAGER
Sistema composto da diversi simulatori autonomi adatti per lavorare in connessione seriale o da soli. Con questo sistema è possibile studiare il livello della qualità
delle reti elettriche, delle armoniche e con implementazione campo elettrico e magnetico a 50 Hz o 60 Hz.

PRODUZIONE - TRASMISSIONE - DISTRIBUZIONE
LINEE ELETTRICHE ALTA E MEDIA TENSIONE
PARALLELO CON LA RETE
SOTTOSTAZIONE
PROTEZIONI
UTENZE DOMESTICHE E INDUSTRIALI
CONTROLLO SCADA

•

MODULO PRODUZIONE DELL’ENERGIA

Il modulo simula una centrale per la produzione dell’energia. Consente: parallelo con la rete, erogazione di potenza attiva e
reattiva. Il meccanismo di produzione è fedelmente simulato e non necessita di macchine rotanti. Comprende le principali
protezioni elettriche di una centrale. Completo di strumento multifunzione per misure locali e di telecontrollo.

•

MODULO TRASMISSIONE DELL’ENERGIA

Il modulo simula una linea ad alta tensione. Include le protezioni di linea, gli scaricatori di sovratensioni. Studio delle linee
funzionanti a vuoto e a carico, variazione di tensione, caduta di tensione, perdite in linea, flussi di potenza attiva e reattiva,
rifasamento, parallelo di linee. In opzione kit per misure di elettrosmog a 50Hz.

•

MODULO DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA

Il modulo simula una linea a media tensione. Include le protezioni di linea, gli scaricatori di sovratensioni, trasformatore
di isolamento. Studio delle linee funzionanti a vuoto e a carico, variazione di tensione, caduta di tensione, perdite in
linea, flussi di potenza attiva e reattiva, rifasamento. Analisi della convenienza a trasportare energia a tensione elevata.
In opzione kit per misure di elettrosmog a 50Hz.

•

MODULO IMPIEGO DELL’ENERGIA IN AMBIENTE RESIDENZIALE

Il modulo simula le condizioni di un impianto civile residenziale. Include: contatore digitale con display per misure dei parametri elettrici, di
consumo e telelettura. Funzionalità avanzate come tariffa bi-oraria, analisi dei consumi e strategie di stacco carichi in caso di sovraccarico.
Studio della legge 46/90, misure di resistenza di terra, isolamento, anello di guasto, funzionalità interruttori differenziali , continuità del
conduttore di protezione. OPZIONE: alcuni esempi di domotica residenziale con telecontrollo

•

MODULO IMPIEGO DELL’ENERGIA IN AMBIENTE INDUSTRIALE

Il modulo simula le condizioni di un impianto industriale. IMPIANTI TT-TN-IT. Incluso strumento multifunzione per
misure e telelettura di: tensione, corrente, potenza, energia, cosfi, analisi di armoniche. Protezioni contro
sovracorrenti, contatti diretti e indiretti, analisi della selettività. Funzionalità avanzate come tariffa bi-oraria,
analisi dei consumi e strategie di stacco carichi in caso di sovraccarico. Studio della legge 46/90, misure di
resistenza di terra, isolamento, anello di guasto, funzionalità interruttori differenziali , continuità del conduttore
di protezione.
OPZIONE: alcuni esempi di domotica industriale con telecontrollo.

•
ANALISI RETE ELETTRICA E ARMONICHE E QUALITA’ DELL’ENERGIA ELETTRICA
Le apparecchiature di nuova tecnologia hanno sempre più l’esigenza di essere alimentate con energia “pulita” sempre
più immune da disturbi e armoniche. Il mercato industriale in questo settore richiede nuove figure professionali in
grado di analizzare e risolvere il problema.
SAMAR propone un kit che consente di effettuare analisi, misure e trovare le giuste soluzioni per eliminare i disturbi e
ottenere energia elettrica “pulita” per alimentare i prodotti elettrici ed elettronici.
OBIETTIVO: studiare e misurare la qualità dell’energia elettrica, rilievo delle armoniche, prendere i relativi
provvedimenti correttivi per ottenere forme d’onda accettabili per il buon funzionamento delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche alimentate dalla rete elettrica.
MOTIVAZIONE: imparare a valutare il comportamento degli utilizzatori alla luce delle recenti direttive CEE
DESCRIZIONE: realizzazione dei tipici circuiti utilizzatori, acquisizione delle forme d’onda: tensione, corrente, valutazione delle distorsioni armoniche e del livello
dei disturbi presenti, inserzione di filtri per simulare disturbi o per migliorare la situazione dopo l’analisi dell’energia elettrica e la rilevazione di disturbi.
MODULI DIDATTICI: il kit comprende: modulo trasformatore di isolamento per garantire la sicurezza dell’utilizzatore e per particolari esperienze, modulo inverter,
modulo con serie di diodi per analisi dei disturbi con queste applicazioni con raddrizzatori, modulo filtri per attenuazione disturbi, n. 2 moduli circuiti di misura
della corrente, modulo set di filtri aggiuntivi (opzione), software.
OPZIONE: motore elettrico trifase a gabbia 1KW per controllo velocità motore e analisi delle variazioni in funzione dei disturbi introdotti nella rete.
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MECCANICA MECCATRONICA
STRUMENTAZIONE
TORNIO PARALLELO

FRESATRICE
TORNIO CNC
FRESATRICE CNC - TIPO B5565
SISTEMA CNC PER TAGLIO/FORATURA/FRESATURA/INCISIONE materiali:
plastica e metalli
MACCHINA PROFESSIONALE a 3 o 4 ASSI – 3D alta precisione e controllo digitale

SISTEMA PER REALIZZARE CIRCUITI STAMPATI SENZA USO DI ACIDI

STRUMENTI DI MISURA
Calibri - Micrometri - Alesametri - Spessimetri - Livelle - Comparatori - Tastatori - Supporti
di misura - Goniometri - Squadre - Altimetri e truschini - Righe - Strumenti di misura in
ghisa Strumenti di misura in granito - Paralleli e prismi - Blocchetti di riscontro - Tamponi ed
anelli - Proiettori di profili - Rugosimetri - Durometri - Misuratori di strati - Tracciatori- Compassi
Flessometri e rotelle metriche - Morse - Controllo statistico - Mandrini autocentranti - Macchine
di misura e preregistrazione utensili

MECCATRONICA
Controlli di processi produttivi

PLC E SCADA CONTROL
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STAZIONI DI LAVORO
BANCHI DI LAVORO
VEDERE APPOSITO CATALOGO PER DETTAGLI
Il banco di lavoro è adatto per soddisfare le esigenze di laboratorio nei vari settori della scuola.
•
Dimensioni standard mm 2000x1000x850 h ( A RICHIESTA: altre dimensioni )
•
Struttura tubolare da mm 40x40x2
•
Piano in legno ricoperto da ambo i lati in laminato plastico con piano di lavoro antigraffio. Angoli arrotondati e
bordatura in PVC.
•
Piedini regolabili a vite per adattare perfettamente il banco al pavimento
•
Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti e trattamento di fosfograssaggio (soluzione innovativa e a
norme di sicurezza e qualità. Garantita contro ruggine e graffiature)
OPZIONI DEL BANCO DI LAVORO
- CASSETTI singoli o doppi montati sotto il piano di lavoro, affiancati o a cassettiera. Completi di maniglia e
serratura a chiave. Alternativa CASSETTIERA o ARMADIO CON RIPIANI
- PLANCIA porta alimentazioni da montare sotto il piano di lavoro sul lato corto o lungo del banco comprendente una
vasta gamma di accessori a scelta descritti di seguito alla voce unità di alimentazione.
- ALZATA porta alimentazioni da montare sopra il piano di lavoro sul lato corto o lungo
del banco ( in quest’ultimo caso affiancata o singola ) comprendente una vasta gamma di
accessori a scelta descritti di seguito alla voce unità di alimentazione.
- SOPRALZO porta strumenti e alimentazioni idoneo per ospitare strumenti e comprendente
una vasta gamma di accessori a scelta descritti di seguito alla voce unità di alimentazione. Piano
di appoggio strumenti con tappeto antiscivolo in gomma. Posizionabile sul piano di lavoro sul lato
corto o lungo del banco.
- PORTA TASTIERA piano estraibile posto sotto il piano di lavoro per ospitare tastiera e mouse
- PORTA TOWER supporto per tower da fissare sotto il piano di lavoro
- TORRETTA DI ALIMENTAZIONE con 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
- CANALIZZAZIONI gambe canalizzate e apposite canaline poste sotto il piano di lavoro per cavi a scomparsa

OPZIONI:
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ALIMENTATORI CC E CA
A richiesta versioni personalizzate

Soluzione antivandalismo

VERSIONE POLIVALENTE
TORRETTA DI ALIMENTAZIONE
Ideata per l’utilizzo in laboratorio e erogare le alimentazioni cc e ca fisse e variabili necessarie per
l’esecuzione delle esperienze. Completo delle sicurezze previste dalle normative, fornito con idonea
certificazione che attesta la rispondenza alle norme e la qualità del prodotto. Costruita in contenitore
metallico con pannello frontale riportante un chiaro sinottico delle varie funzioni. Verniciatura con polveri
epossidiche termoindurenti con trattamento di fosfograssaggio 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 ( A RICHIESTA: alimentazione diversa da quella indicata )
disponibile versione solo monofase
A RICHIESTA: sicurezze supplementari: coperture in plexiglass del frontale o dell’intero pianale del banco,
porte basculanti a copertura del frontale
SEZIONE SICUREZZE: Pulsante a fungo di emergenza; Interruttore magnetotermico differenziale; Chiave di accensione; Lampada presenza tensione; Fusibili di
protezione sulle varie uscite ( A RICHIESTA: interruttore magnetotermico)
SEZIONE USCITE
N. 3 prese fisse monofase universali 220V 10/16 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa o uscita ai morsetti )
N. 1 presa fissa trifase + N + T 380V ( A RICHIESTA: configurazione diversa o uscita ai morsetti)
N. 1 uscita trifase ai morsetti variabile regolabile 0 – 500 V / 5 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa )
N. 1 uscita monofase ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa )
N. 1 uscita cc raddrizzata ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa )
N. 1 alimentatore stabilizzato variabile regolabile 0 – 30 V / 0 – 5 A ( stabilità 0,05% ) ( A RICHIESTA: uscite diverse o versione duale, tre uscite etc.. )
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
A RICHIESTA: uscite con tensioni, correnti, potenze diverse da quelle indicate. Limitatori di corrente, etc.. Uscite motorizzate.
Etc.. etc..
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STRUMENTAZIONE ELETTRICA
Strumenti professionali analogici in tipico contenitore in bachelite
AMPEROMETRI - VOLTMETRI - WATTMETRI - VARMETRI - FASOMETRI - COSFIMETRI – FREQUENZIMETRI – GALVANOMETRI
Classe di precisione suggerita 0,5 % Sviluppo scala 125mm a divisioni sottili su quadrante metallico e specchio antiparallasse
Di seguito sono suggerite le tipiche portate, a richiesta altre portate
Strumenti magnetoelettrici a bobina mobile e magnete permanente per le misure di correnti e tensioni
continue
VOLTMETRI TIPO SL150B portate suggerite 0,05 – 0,25 – 1 – 5 V oppure 6 – 30 – 150 – 600 V
AMPEROMETRI TIPO SL150B portate suggerite 10 – 50 – 250 – 1000 mA oppure 0,1 – 0,5 – 2,5 - 10 A
Strumenti elettromagnetici a ferro mobile per misure di tensione e corrente continua ed alternata a 50 ÷ 60
Hz
VOLTMETRI TIPO SL150R portate suggerite 7,5 – 15 - 30 V oppure 75 – 150 – 300 - 600 V
AMPEROMETRI TIPO SL150R portate suggerite 50 – 200 – 1000 mA oppure 0,5 – 2,5 – 10 A
Strumenti elettrodinamici portatili per corrente continua e alternata fino a 100Hz. Classe 0,5 ( 0,2 a richiesta)
VOLTMETRI TIPO SL150ED portate suggerite 15 – 30 - 75 V oppure 75-150-300-450 V
AMPEROMETRI TIPO SL150ED portate suggerite 1 – 2 A oppure 2,5 – 5 A
WATTMETRI TIPO SL150ED portate suggerite 2,5 – 5 A / 75-150-300-450 V (cosfi 1 o 0,2)
VOLTMETRI, AMPEROMETRI, WATTMETRI ETC… DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE
DIGITALE
anche con datalogger con possibilità di scaricare in momento successivo i dati
memorizzati

CASSETTE DI RESISTENZE A DECADI PRECISIONE 0,5%

Da 10x0,1Ω a 10x1MΩ 8 decadi Morsetti a norme di sicurezze Contenitore in materiale plastico, pannello
in alluminio con serigrafia Doppio isolamento
CASSETTE DI CAPACITA’ A DECADI

Da 10x100 pF a 10x1 µF 5 decadi precisione 1 % Morsetti a norme di sicurezza Contenitore in materiale
plastico, pannello in alluminio con serigrafia
CASSETTE DI INDUTTANZA A DECADI

Da 10 x 1 µH a 10 x 1 H 7 decadi Morsetti a norme di sicurezza
CAVETTI DA LABORATORIO (idoneo norme antinfortunistiche) + RACK PORTACAVETTI

COLORI DISPONIBILI: rosso, nero, giallo, verde, giallo-verde, blu
LUNGHEZZE: 25 - 50 - 100 - 150 - 200 cm
TENSIONE DI LAVORO: 1000 V CAT III
PROVA DI TEST: 7400 Veff durata 1 minuto TRAZIONE: 150 N
CORRENTI: versioni da 16 - 20 - 30 A (a richiesta altre versioni )
2
CAVO: in PVC sezione 1 o 1,5 o 2,5 mm (a richiesta altre sezioni)
TEMPERATURA: 70 °C
DIAMETRO: 4 mm A richiesta altri diametri

rack portacavetti

ADATTATORE
Idoneo per collegamento a morsetto tradizionale per rendere il morsetto in questione a norme antinfortunistiche. Facile fissaggio tramite
serraggio con apposita brugola. COLORI DISPONIBILI: rosso, nero, giallo, verde Diametro 4 mm corrente max ammissibile: 32A
MORSETTO (idoneo norme antinfortunistiche)
SPINOTTO (idoneo norme antinfortunistiche)
COMMUTATORI VOLTMETRICI E AMPEROMETRICI
A richiesta: matasse cavo
CAMPIONI DA LABORATORIO: resistenze induttanze capacità
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STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
MICROSCOPIA E ACCESSORI

POLARIMETRI RIFRATTOMETRI

BILANCE

MISURATORE DIGITALE DI PH
STRUMENTO MULTIFUNZIONE pH, ORP, CONDUTTIVITÀ , TDS,
OSSIGENO DISCIOLTO E SALE
TERMOMETRO
IGROMETRO - PUNTO DI RUGIADA + TERMOCOPPIA TIPO K
LUXMETRO
MISURATORE DI ENERGIA SOLARE
ANEMOMETRO
MISURATORE DIGITALE DI CONDUTTIVITA'/TDS
TEST KIT CHIMICI MULTIPARAMETRO
MISURATORE DELLA QUANTITA' DI OSSIGENO
RILEVATORI QUALITA’ DELL’ARIA
FONOMETRO
MISURATORI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO
TERMOCAMERA
STAZIONE METEO

MISURE ON LINE
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STRUMENTAZIONE ELETTRONICA

OSCILLOSCOPI ANALOGICI E DIGITALI
ANALIZZATORI DI SPETTRO
ALIMENTATORI PER LABORATORIO
MULTIMETRI ANALOGICI E DIGITALI
PINZE AMPEROMETRICHE
GENERATORI DI FUNZIONE
FREQUENZIMETRO
CARICO ELETTRONICO
PROVE SICUREZZA
SONDE LOGICHE E IC TESTER
CAVI
INTERFACCIA

CAVETTERIA
VARIA

SONDE
OSCILLOSCOPIO

RF ACCESSORI

BORSE

CAVETTI DA LABORATORIO (idoneo norme antinfortunistiche) + RACK PORTACAVETTI
COLORI DISPONIBILI: rosso, nero, giallo, verde, giallo-verde, blu
LUNGHEZZE: 25 - 50 - 100 - 150 - 200 cm
TENSIONE DI LAVORO: 1000 V CAT III
PROVA DI TEST: 7400 Veff durata 1 minuto TRAZIONE: 150 N
CORRENTI: versioni da 16 - 20 - 30 A (a richiesta altre versioni )
CAVO: in PVC sezione 1 o 1,5 o 2,5 mm2 (a richiesta altre sezioni)
TEMPERATURA: 70 °C
DIAMETRO: 4 mm

rack portacavetti

A richiesta altri diametri

ADATTATORE
Idoneo per collegamento a morsetto tradizionale per rendere il morsetto in questione a norme antinfortunistiche. Facile fissaggio tramite serraggio con
apposita brugola. COLORI DISPONIBILI: rosso, nero, giallo, verde Diametro 4 mm corrente max ammissibile: 32A

MORSETTO (idoneo norme antinfortunistiche)
SPINOTTO (idoneo norme antinfortunistiche)
COMMUTATORI VOLTMETRICI E AMPEROMETRICI

A richiesta: matasse cavo
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TELECOMUNICAZIONI
•
•
•

Massima sicurezza e protezione per l’utilizzatore
Manuali ed esercitazioni guidate redatte da esperti del settore
Punti di misura nelle varie parti dei moduli per facilitare l’esecuzione delle
esperienze e lo studio particolareggiato del modulo in prova e dare ampio
spazio ai concetti didattici
•
Flessibilità e modularità per lo studio completo dei programmi di
telecomunicazioni con possibilità di personalizzazioni
•
Possibilità di abbinare più moduli per una esercitazione più complessa
comprendente vari moduli
•
Apparecchiature e componentistica professionali tipiche del settore
montati sui vari moduli predisposti per le prove didattiche di laboratorio
TUTTI I MODULI DESCRITTI SONO FORNITI COMPLETI DI CAVETTI DI COLLEGAMENTO

ACCESSORI COMUNI AI MODULI ELENCATI:
-

ALIMENTATORE completo delle alimentazioni necessarie per il funzionamento dei moduli tipoB41.90
Supporto per i moduli versione panel tipo B41.95
Armadio per i moduli

•
•
•

Circuiti base, modulo tipo B41.10
Reti e filtri, modulo tipo B41.20
Sintetizzatore di armoniche (teoria di
Fourier), modulo tipo B41.12
Analisi delle forme d’onda, modulo tipo
B41.13
AM esperimenti base, modulo tipo
B41.30
FM esperimenti base, modulo tipo
B41.40
DSB / SSB esperimenti base, modulo
tipo B41.50
VSB ( Vestigial Side Band) esperimenti
base, modulo tipo B41.56
QAM ( quadrature AM), modulo tipo
B41.57
Tecniche PLL e sintetizzatore di
frequenza , modulo tipo B41.60

SEZIONE BASE

•
•
•
•
•
•
•

SEZIONE AUDIO – RADIO TV
•
Trainer HI-FI comprendente:
modulo stereo e amplificatore ( B44.11A)
lettore di cassette (B44.11B)
autoradio (
B44.11C)
lettore di CD
(B44.11D)
microfono (B44.11E)
altoparlanti stereo (B44.11F)
cuffie
stereo (B44.11G)
•
•
•
•
•
•
•
•

Trainer Radio AM / FM, modulo tipo
B44.12
Trainer ricevitore CB, modulo B44.14
Trainer registratore, modulo B44.20
Trainer TV colore, modulo B44.30
Trainer videoregistratore, modulo
B44.40
Trainer impianto d’antenna TV, modulo
B44.50
KIT STAZIONE METEO
Trainer ricezione TV e SAT

SEZIONE ANALOGICA AVANZATA
•
•
•
•
•

Trasmettitore e ricevitore AM / SSB,
moduli tipo B42.00B e B42.10B
Trasmettitore e ricevitore AM / DSB,
moduli tipo B42.00A e B42.10A
Trasmettitore e ricevitore FM / PM, moduli
tipo B42.20A e B42.20B
Codifica e decodifica FM stereo, modulo
tipo B42.20C
Sistemi multiplex, modulo tipo B42.60

SEZIONE DIGITALE E
MODULAZIONE AD IMPULSI
•
•
•
•
•
•
•
•

TECNICHE DI TRASMISSIONE

TELEFONIA
•

LINEE DI TRASMISSIONE
•
Trainer linea di trasmissione ( vari modelli a •
due o più linee)
•
ANTENNE
•
•
Studio delle antenne con piattaforma
•
rotatoria e interfacciamento a PC per
rilievo e stampa diagrammi ( B45.20 +
B45.21)
FIBRE OTTICHE
•
Fibre ottiche modulo B45.30
MICROONDE
•
Microonde
modulo
B45.40
RADAR
radar modulo
B45.50

Modulazione ad impulsi PAM – PPM –
PWM, modulo tipo B43.10A
Modulazione QUANTIZZATA –
Modulazione PCM, modulo tipo B43.10B
Modulazione DELTA, modulo tipo B43..30
Baseband Data Transmission, modulo
tipo B43.38
Trasmissione di segnali digitali, modulo
tipo B43.40
Quadrature PSK 8-QAM, modulo tipo
B43.41
Simulatore di canali di trasmissione,
modulo tipo B43.50
Trainer per lo studio della tecnologia
digitale, modulo tipo B46.22

•
•

•
•
•
•

Simulatore linee telefoniche e telefoni
modulo B46.10
Centralino telefonico e simulazione
guasti modulo B46.20
Trainer telefax modulo B46.40
Trainer ISDN modulo B46.70
Data tester

TELEMATICA
Studio trasmissione null – modem
Trasmissione in modalità punto punto su
linea telefonica commutata tramite
centralino telefonico PABX e modem
fonici
Trasmissione dati in INTERNET
Trasmissione su linea dedicata con
modem banda base
Trasmissione dati tra più coppie di PC con
multiplexer, modem banda base, modem
fonici e modem di rilancio.
Strumentazione tipica
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TERMOTECNICA – TERMOTRONICA
impianti domestici ed industriali
consultare apposito catalogo

riscaldamento

condizionamento

solare termico
condizionamento
condizionamento

Impianto pompaggio acqua
con pannello solare
impianto idroelettrico
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AUTRONICA
TRAINERS
SMTPS - 3521 - Can Bus Training System
SMTPS-3522 - Sensors Training System
SMTPS-3523-Vehicle Actuators Training Systems
SMTPS-3526-Electronic Ignition Training System
SMTPS-3527-Electrical Charging Training System
SMTPS-3528-Electronic Accessories training system

PANNELLI DIMOSTRATIVI
SMTPS-3547: Pannello Dimostratore “ABS 4 Channel”
SMTPS 3545: Pannello Dimostratore “Electronic Ignition”
SMTPS 3541: Pannello Dimostratore “Lighting and Signaling”
SMTPS-3546: Pannello Dimostratore “Multipoint Injection”

PANNELLI SIMULATORI
SMTPS 3572: Pannello Simulatore – “Engine Sensors&Actuators”
SMTPS 3574: Pannello Simulatore – “Car Air Conditioning”
SMTPS 3577: Pannello Simulatore – “Suspension”
SMTPS-3578: Pannello Simulatore – “Safety Systems”
SMTPS-3579: Pannello Simulatore – “Transmission Simulator”

Kit antifurto GPS x auto
Kit diagnosi auto ODB2.
Kit telecamera retromarcia per auto

DIAGNOSTICA

MANUTENZIONE

SEZIONATI
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CHIMICA
ARREDI E BANCHI

CAPPA CHIMICA

ARMADIO ASPIRATO E SICUREZZA

VETRERIA
becker; bicchieri; beute; matracci; palloni, cristallizzatori, imbuti, flaconi, bottiglie, bacinelle, provette, portaprovette, cilindri graduati, burette,
pinze, pipette, portapipette, aspiratori, spruzzette, puntali monouso, contagocce, calici, vetri da orologio, bacchette e tubi in vetro, capsule petri,
raccodi e tubi in gomma; crogioli, mortai, scolavetreria, cestelli, tappi, aste, basette, bisturi, occhiali protettivi, pronto soccorso, carta da filtro ...
•
•
•
•
•
•
•

BRUCIATORI
PIASTRE RISCALDANTI
TERMOSTATI
STUFE
FORNI
DISTILLATORI
AGITATORI

•
•
•

POMPE
CENTRIFUGHE
REAGENTI CHIMICI
Cromatografia
Cartine indicatrici in rotolo

Tavola periodica degli elementi
Modello dell’atomo
Chimica organica e inorganica
pHmetro
Rifrattometro
Polarimetro
Spettrofotometro
Kit per saggi della fiamma
Kit di tubi spettrali con relativo alimentatore
Apparecchio per la verifica della legge di Boyle
Apparecchio per la verifica della legge di
Charles
Apparecchio per la verifica della legge di Gay-Lussac
ELETTROCHIMICA:

COLLEZIONI DIDATTICHE
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FISICA
MECCANICA

ACUSTICA

TERMODINAMICA

ELETTRICITA’ ELETTRONICA

OTTICA

FISICA ATOMICA E NUCLEARE

FISICA ON LINE

anche senza allacciamento acqua
Ver 06.15

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
PEC: samar@pec.samarinternet.com CATALOGO ON LINE: www.samarinternet.com

Design & Project & Production & Trading of Industrial and Educational Instruments and Equipments

PICCOLI IMPIANTI ALIMENTARI
CALDAIA DIDATTICA DI COAGULAZIONE PASTORIZZAZIONE ELETTRICA
forma cilindrica ad asse verticale, da banco
Vasca interna realizzata in lamiera inox aisi 304,
Angoli raggiati su fondo,
Saldature molate e satinate per rendere la vasca sanificabile,
Doppia camera per riscaldamento indiretto del latte,
Isolamento periferico per evitare scottature e migliorare la resa della caldaia,
Rivestimento esterno in lamiera inox lucida,
visualizzazione digitale della temperatura del latte,
visualizzazione analogica della temperatura dell'acqua nell'intercapedine ,
Scarico totale sul fondo Din 11851 DN40,
Completa di coperchio nell'intercapedine.
FUNZIONAMENTO:
Il latte viene riscaldato tramite l'acqua posta nell'intercapedine, l'acqua viene riscaldata tramite la resistenza elettrica posta sotto
l'intercapedine. Idonea per la pastorizzazione e la coagulazione del latte con relativa
produzione di formaggi e produzione di yogurt.-Marchio CE.
Capacità lavorativa: 15 litri - Pot 3 Kw (4/72° in 60')

MONOBLOCCO PER PRODUZIONE BIRRA ARTIGIANALE
TINO COTTURA 50 litri AUTOMATICO.
Impianto completo per la preparazione del mosto di birra in un solo attrezzo.
Tino utilizzato come riscaldamento rapido, filtrazione a gravità, mosto filtrato e lavaggi che non si raffreddano, raffreddamento
tecnologico sterile, fermentazione in ambiente chiuso.
Il processo di ammostamento, filtrazione e bollitura avviene nella stessa pentola. Impianto così
costituito:
a) CALDAIA polivalente da 80 lt (Ø 385 mm h 690) di tipo pesante in acciaio inox, con:
- Fondo piano stabile saldato alla parete con elevata tecnologia
- Parete liscia con bordo e nervature di rinforzo in alto per evitare schiacciamento dello stesso
- Scarico di parete da 1/2” leggermente distanziato dal fondo (40mm) per una buona sedimentazione.
- Fondo filtrante con fori a mezzaluna 1x50 mm + maniglia
- Coperchio piatto con maniglia con ansa per accogliere il gambo della resistenza.
- Riscaldatore tubolare ad una spira ø 300 m stelo alto 400 mm 3000W/220v
- Pozzetto portasonda in inox lungo 600 mm
- Quadro elettrico remoto da tavolo collegato alla resistenza ombelicale flessibile comprensivo di spia e selettore potenze (2000-3000W), fusibile, temoregolatore elettronico con sonda
Contenitore esterno in Inox per alimenti, a finitura fiorettata.
b) RAFFREDDAMENTO:
- Professionale: con scambiatore in controcorrente Ø 12mmx12m INOX-PET
c) AGITAZIONE: da eseguire manualmente reciprocando saltuariamente"↕" l'elemento
riscaldante tenendolo per l'asta che non è riscaldata
- Pala del birraio in inox

BIRRIFICIO AUTOMATIZZATO

- PRODUZIONE FORMAGGI
- PRODUZIONE YOGURT E CREME
- PRODUZIONE MOZZARELLA
- PRODUZIONE RICOTTA
- PRODUZIONE BURRO
- PRODUZIONE GELATO
- PRODUZIONE POMODORO
- PRODUZIONE MARMELLATA
- PRODUZIONE LIQUORI
- PRODUZIONE VINO E SPUMANTE
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QUALITA'
La politica della qualità è correlata alla nostra mission vision strategica.
I punti fondamentali per raggiungere gli obiettivi sono:
•
•
•
•

INTERPRETARE LE ESIGENZE DEL CLIENTE E FORNIRE LE ADEGUATE RISPOSTE
SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST VENDITA QUALIFICATO
RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA E DEI CAPITOLATI CONCORDATI
CONTATTO CONTINUO CON IL CLIENTE PER RISPONDERE ALLE RICHIESTE E
CHIARIRLE AL FINE DI PREVENIRE IL RECLAMO.
• RICERCA DI UNO SVILUPPO DINAMICO GRAZIE ALLA COOPERAZIONE E
SINERGIA CON LA CLIENTELA

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008 CON DNV

SERVIZI
Il servizio tecnico commerciale presso la nostra sede o dislocato in diversi uffici
in Italia e nel mondo vi può supportare per:
- laboratorio attrezzato per certificazione periodica prodotti
- riparazione, messa a norme, manutenzione, controlli periodici
- uso delle apparecchiature
- training
- assistenza tecnica
- upgrade dei sistemi forniti
Siamo in grado di garantire rapidità d’intervento e supporto tecnico di alta
qualità aggiornato sulle ultime tecnologie.
Personale qualificato è a vostra disposizione per qualsiasi richiesta d’intervento
tecnico o per un servizio pre / post vendita.
NON ESITATE A CONTATTARCI PER OGNI NECESSITA'
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LA COLLEZIONE CATALOGHI SAMAR COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CATALOGO ON LINE: al sito www.samarinternet.com
CATALOGO ELETTRICO ELETTRONICO
CATALOGO MISURE E MACCHINE ELETTRICHE
CATALOGO MISURE ELETTRICHE AUTOMATIZZATE
CATALOGO STRUMENTAZIONE ELETTRICA
CATALOGO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA
CATALOGO AUTOMAZIONE SISTEMI ROBOTICA PLC
CATALOGO ENERGIA ALTERNATIVA
CATALOGO ENERGY MANAGER
CATALOGO IMPIANTI ELETTRICI - TECNOLOGIA - PROGETTAZIONE
CATALOGO DOMOTICA
CATALOGO TERMOTECNICA
CATALOGO MECCANICA MECCATRONICA CNC
CATALOGO ARDUINO E MICROCONTROLLORI
CATALOGO ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
CATALOGO ELETTRONICA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI
CATALOGO ELECTRONIC WORKSTATION
CATALOGO FISICA
CATALOGO CHIMICA
CATALOGO TERMOTECNICA
CATALOGO AMBIENTE ECOLOGIA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA MICROSCOPIA
CATALOGO FOOD TECNOLOGY - AGRO ALIMENTARE
CATALOGO WEB GENERATION MULTIMEDIA
CATALOGO AUTOTRONICA
CATALOGO ARREDI TECNICI
CATALOGO STRUMENTAZIONE DA QUADRO
CATALOGO ALIMENTAZIONI DA BANCO E LABORATORIO
CATALOGO STAZIONI DI LAVORO - SGABELLI E POLTRONE

SAMAR E’ UNA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001: 2008

SAMAR
WEB: www.samar-instruments.it
Via della Pace n. 25 frazione Zivido 20098 San Giuliano Milanese (Milano – Italy)
Tel. (+39) 02 98242255 Fax (+39) 02 98242279 E-Mail info@samar-instruments.it
Agente / Distributore:

Servizi pre e post vendita:
•
•

Adeguamento, messa a norme, manutenzione, riparazione,
taratura e certificazione di vostre attrezzature anche non di
nostra produzione
Training e corsi di formazione, consulenza, seminari
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