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KIT DIDATTICI E STRUMENTAZIONE

I kit presentati di seguito riguardano il tema dell’ecologia ed in particolare come influisce l’effetto

serra sulle condizioni climatiche del pianeta, le piogge acide come conseguenza dell’inquinamento

dell’aria e l’effetto che hanno sul terreno e sulle possibili colture. Particolare importanza ha lo

studio dell’ecosistema, le proprietà dei suoli; a tal proposito il progetto prevede diversi kit di analisi

del suolo, delle acque dal punto di vista chimico e qualitativo. Si approfondiscono temi quali il

compostaggio, il biorisanamento di siti inquinati, degradati o privi di pregio e metodi naturali di

produzione di biocarburanti come biodiesel e bioetanolo.

Inoltre per quanto riguarda il trattamento di depurazione delle acque vengono proposti due impianti,

uno per la depurazione aerobica e uno per quella anaerobica. Sempre in questa ottica viene proposto

anche un Flocculatore per eseguire il Jar Test. Il Jar Test è un test su scala eseguito in laboratorio

che simula il processo di coagulazione/flocculazione che avviene negli impianti di trattamento delle

acque, aiutando l'operatore nella determinazione della giusta quantità di sostanze chimiche per il

trattamento e, quindi, nel miglioramento delle prestazioni dell'impianto.

Sempre nell’ambito della sostenibilità ambientale il progetto propone sistemi per lo studio delle

energie rinnovabili quali sistemi fotovoltaici, eolici, un mini laboratorio di energia solare ed un

approfondimento sul tema innovativo delle celle a combustibile per la produzione di energia pulita.

Infine un sistema wireless di monitoraggio ambientale consente di effettuare rilevazioni di

irradiamento, velocità e direzione del vento, umidità, temperatura in tempo reale.

La soluzione proposta è così strutturata:

KIT DI ECOLOGIA

- Mod. K3-1 Effetto serra

- Mod. K3-2 Kit inquinamento dell’aria

- Mod. K3-3a Kit ecologia

- Mod. K3-4 Il compostaggio

- Mod. K3-5a Le piogge acide

- Mod. K3-6 Zaino laboratorio analisi del suolo

- Mod. K3-7 Kit analisi chimica del suolo

- Mod. K3-8 Zaino laboratorio analisi delle acque

- Mod. K3-9 Kit analisi chimica delle acque

- Mod. K3-10 Il biorisanamento

- Mod. SERRA/EV Serra automatizzata con Arduino

- Mod. E4-3 Il fenomeno delle piogge acide

- Mod. E4-4 Studio dell’effetto serra

- Mod. E4-5 Analisi della qualità delle acque

- Mod. E4-6 Studio delle proprietà dei suoli



- Mod. E4-7a Produzione di biodiesel

- Mod. EV2010 EVLab Datalogger

- Mod. SKX-421 Bilancia elettronica digitale

- Mod. F600 Agitatore elettromagnetico riscaldante

- Mod. BIO2B-AC Microscopio biologico binoculare

- Mod. DE/EV Impianto pilota per la depurazione delle acque: Unità di

servizio

- Mod. DE1/EV Impianto pilota per la depurazione delle acque: sistema

depurazione aerobico

- Mod. DE2/EV Impianto pilota per la depurazione delle acque: Sistema

depurazione anaerobico

- Mod. 14FJ01 Flocculatore completo di 6 becker

ENERGIE RINNOVABILI

- Mod. F-SFE Sistema fotovoltaico eolico

- Mod. EVS-15/EV Sensore di temperatura

- Mod. EVS-20/EV Sensore di alta corrente

- Mod. EVS-25/EV Sensore anemometro

- Mod. EVS-27/EV Sensore di tensione

- Mod. EVS-29/EV Sensore di irraggiamento solare

- Mod. EVS-EXP/EV EVLAB Datalogger completo di Sw mod. SW-F-SFE/EV

- Mod. SMK/EV Mini laboratorio di energia solare

- Mod. F-CCP/EV Celle a combustibile professionale

- Mod. AWWS/EV Sistema wireless di monitoraggio ambientale



EFFETTO SERRA

Mod. K3-1/EV

L’effetto serra è il fenomeno attraverso il quale il pianeta Terra 

trattiene nella propria atmosfera parte dell’energia solare. Tale 

meccanismo di regolazione dell’equilibrio termico agisce grazie 

alla presenza di gas serra (vapore acqueo, anidride carbonica, 

ozono, etc). Questi gas lasciano passare le  radiazioni solari 

a onda corta mentre trattengono le radiazioni infrarosse 

riemesse dalla superfi cie del pianeta.  

Questo fenomeno consente il mantenimento di una temperatura 

adatta alla vita, ma l’aumento dell’uso dei combustibili fossili 

ha causato un incremento dell’anidride carbonica atmosferica, 

creando un innalzamento della temperatura con conseguenti 

danni al clima su scala globale. 

L’esperimento proposto permetterà di osservare l’aumento 

della temperatura dovuto all’effetto serra. In uno dei due 

contenitori verrà immessa anidride carbonica prodotta per 

reazione chimica e si osserverà il conseguente innalzamento di 

temperatura. Il kit contiene l’apparecchio completo di lampada, 

generatore di anidride carbonica e i reattivi.

OBIETTIVI:
•  Simulare in laboratorio su piccola scala il fenomeno 

dell’effetto serra

•  Comprendere l’effetto dei gas serra sul riscaldamento 

dell’atmosfera

•  Stimolare la discussione sulle cause antropiche che 

provocano il riscaldamento globale
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
•  Lampada

•  Apparecchio e reattivi per generare anidride carbonica

•  Vaschette in vetro per simulare ambiente ricco di anidride 

carbonica e privo di anidride carbonica

•  Termometri

Dimensioni: 350 x 320 x 180 mm

Peso netto: 4 kg
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KIT INQUINAMENTO
DELL’ARIA

Mod. K3-2/EV

L’inquinamento dell’aria è un tema estremamente attuale 

e di grande rilievo in quanto sostanze inquinanti provenienti 

da industrie, veicoli, centrali elettriche e molte altre fonti 

possono avere effetti dannosi nei confronti della salute o 

dell’ambiente in cui viviamo. Gli effetti sulla salute possono 

essere di piccola entità (come un’irritazione) o anche fatali 

(come il cancro) a seconda della quantità di inquinante dell’aria 

al quale si è esposti, la durata dell’esposizione e la pericolosità 

dell’inquinante stesso.

I principali inquinanti dell’aria sono: il monossido di carbonio, 

gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto, l’ozono, gli idrocarburi 

policiclici aromatici ed il cloruro di vinile.

Tra di essi il monossido di carbonio è uno dei più diffusi 

soprattutto nelle aree urbane a causa dell’inquinamento 

prodotto dagli scarichi degli autoveicoli.

L’anidride solforosa invece deriva dalla ossidazione dello 

zolfo nel corso dei processi di combustione, ad esempio dei 

combustibili fossili. Dall’ossidazione dell’anidride solforosa 

si originano composti che, reagendo con l’acqua allo stato di 

vapore, generano l’acido solforico responsabile in gran parte 

del fenomeno delle piogge acide. 

Questo kit permette di eseguire saggi qualitativi sui gas ottenuti 

dalla combustione di materiali diversi, per evidenziare il danno 

ambientale prodotto dalla combustione incompleta di sostanze 

di uso comune.
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

OBIETTIVI:
Riconoscere i seguenti gas inquinanti:

•  Anidride carbonica

•  Ossido di carbonio

•  Acido cloridrico

•  Anidride solforosa

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti per l’esecuzione 

delle esperienze proposte, oltre ai materiali di laboratorio e gli 

accessori necessari.

Dimensioni: 460 x 330 x 160 mm

Peso netto: 5,5 kg
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L’ECOLOGIA

Mod. K3-3A/EV

OBIETTIVI
Effettuare 30 esperienze inerenti all’ecologia del nostro 

ambiente. Argomenti:

• Il terreno - frazione minerale organica

• La porosità del terreno

• L’acidità del terreno

• I carbonati nel terreno

• Il terreno agrario

• L’habitat - la vita nel terreno

• Il ciclo dell’acqua

• L’habitat - la vita nell’acqua

• L’acqua potabile e la sua distribuzione

• L’inquinamento idrico

• Ricerca dei principali inquinanti

• Gli indicatori biologici

• L’atmosfera

• Gli inquinanti atmosferici

• Le piogge acide

• L’effetto serra

• Il pulviscolo atmosferico

• Lo smog e l’inversione termica

COMPOSIZIONE
• 1 Sostegno a treppiede

• 1 Contagocce matita c/tettarella

• 1 Bruciatore ad alcool

• 3 Candele con portacandela

• 1 Microscopio tascabile

• 1 Ingranditore 7x

• 1 Flacone di acido cloridrico 10%

• 1 Agitatore in plastica

• 1 Piastra plexiglas c/gambo

• 1 Blu di metilene

• 1 Raccoglitore di acque

• 10 Dischi di carta filtro 100 mm

• 1 Reticella spargifiamma

• 1 Insufflatore c/beuta

• 5 Tappi di gomma n. 4

• 1 Vaschetta plastica trasparente c/coperchio

• 1 Imbuto per analisi 80 mm

• 1 Aspirapipette a 3 valvole

• 1 Sacchetto di plastica

• 1 Cucchiaino in plastica

• 1 Ventola c/supporto

• 3 Campioni a pH noto

• 1 Bustina di semi
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• GUIDA DIDATTICA

INCLUSO

• 1 Aeratore con tubo e pietra porosa

• 3 Vasetti per colture

• 1 Garza

• 2 Siringhe c/tubetto

• 1 Ghiaia

• 1 Barattolo 500 ml c/tappo

• 1 Tubetto vetro ricurvo c/tappo

• 1 Cartina universale pH 1-10

• 1 Portaprovette

• 1 Termometro alcoll -10+110° C

• 1 pH-metro per terreno

• 1 Cilindro graduato 500 ml

• 1 Bicchiere 100 ml

• 1 Bicchiere 400 ml

• 5 Provette vetro 16x150 mm

• 1 Conf. 50 vetrini portaoggetto

• 1 Conf. 200 vetrini coprioggetto

• 10 Scatole Petri diam. 60

• 5 Contenitori cilindrici c/tappo

• 2 Box

Prodotti chimici forniti:

• 1 Flacone alcool denaturato

• 1 Flacone di cloruro di sodio

• 1 Idrato di sodio

• 1 Reattivo di Nessler

• 1 Reattivo di Griess A+B

• 1 Argilla in polvere

• 1 Acqua di calce

• 1 Flacone di sabbia

• 1 Flacone di humus

• 1 Flacone di cloroformio

• 1 Flacone di cloruro di Bario 10%
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IL COMPOSTAGGIO

Mod. K3-4/EV

Il compostaggio è il processo aerobico di decomposizione 

della sostanza organica in condizioni controllate, che porta alla 

produzione di una miscela di sostanze umifi cate (il compost). 

Ciò avviene a partire da residui vegetali o anche animali 

mediante l’azione di microrganismi. In genere il processo di 

compostaggio riguarda matrici organiche di rifi uti preselezionati 

come la frazione organica dei rifi uti urbani o delle attività 

agroindustriali. Il compost può essere utilizzato in agronomia, 

fl orovivaismo e colture in pieno campo. 

A livello domestico, il compostaggio è una pratica che sempre 

più si sta diffondendo in Italia. Numerosi comuni la favoriscono 

anche attraverso sgravi fi scali, in quanto questa attività 

permette di ridurre i rifi uti a carico comunale ottenendo, 

attraverso il recupero della frazione organica, un buon 

fertilizzante per il proprio giardino.

Grazie all’utilizzo del biocompostore incluso nel kit, gli studenti 

potranno osservare l’andamento della degradazione biologica 

dei rifi uti e produrre il compost con cui fertilizzare delle 

piantine. Gli esperimenti previsti includono: la produzione del 

compost, la misurazione dell’incremento della temperatura 

durante il processo di degradazione microbica e l’osservazione 

dell’effetto del compost prodotto sulla crescita di piantine. 

-K
34

-1

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

OBIETTIVI:
•  Utilizzare il biocompostore

•  Approfondire il processo di degradazione aerobia

•  Produrre e utilizzare il compost

COMPOSIZIONE:
Il kit include un biocompostore da 300 L circa, un attivatore di 

decomposizione, vasetti e terriccio per piantine, semi di fi ori e 

termometro digitale con sonda per terreno.

I materiali forniti consentono lo svolgimento delle esperienze 

proposte da parte di 24 studenti.

Dimensioni: 840 x 690 x 1070 mm

Peso netto: 39 kg
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LE PIOGGE ACIDE

Mod. K3-5a/EV

Con il termine pioggia acida si intende generalmente qualsiasi 

tipo di “Umidità acida derivante  da pioggia, nebbia o neve”. 

Essa può avere effetti devastanti non solo negli ecosistemi 

acquatici ma anche in vaste aree terrestri. Può intaccare 

superfici naturali come rocce, montagne e anche superfici 

costruite dall’uomo come certe pietre e parti metalliche di  

monumenti statue ed edifici.

La velocità di erosione può aumentare rapidamente e dipende 

dal grado di acidità delle precipitazioni.

OBIETTIVI
Con questo kit gli studenti sottoporranno alcuni materiali 

rocciosi e metallici, ad un ambiente acido e valuteranno le 

reazioni di questi materiali, paragonandoli agli stessi esposti 

però a pioggia “normale”.

COMPOSIZIONE
Il kit contiene materiale per lo svolgimento delle esperienze da 

parte di 15 gruppi di lavoro.
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• GUIDA ALL’USO 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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ZAINO LABORATORIO
ANALISI DEL SUOLO

Mod. K3-6/EV

Zaino con kit didattico per l’analisi del suolo. Ideale anche per 

gli studenti di scienze ambientali.

Questo kit sulla qualità del suolo, è stato pensato per fornire 

ai docenti uno strumento completo per insegnare i concetti di 

base dei principali test chimici per la valutazione della qualità 

e fertilità del suolo e mettere in relazione queste misure col 

metabolismo delle piante. I componenti vengono forniti con 

una guida esaustiva per gli insegnanti che include informazioni 

approfondite su ogni parametro, attività di classe e procedure 

dettagliate per il test sul campo.

Questo test kit risponde ad importanti questioni legate alla 

qualità del suolo ed alle moderne pratiche agricole. Esempi reali 

aiutano gli studenti a capire l’importanza dei macronutrienti 

e di altri parametri della vita quotidiana. Il kit è quindi 

un’approfondita introduzione ai maggiori temi sulla qualità del 

suolo ed è presentato in un formato semplice all’uso che rende 

le lezioni facilmente comprensibili.

Parametri analizzabili:
Potassio, pH , azoto, fosforo, acido ascorbico, temperatura, EC 

e TDS.

Il kit prevede l’utilizzo di metodologie di analisi turbidimetrica, 

colorimetrica, oltre a pratici e semplici strumenti tascabili per 

la misura del pH, della temperatura, dei solidi disciolti e della 

conducibilità. 

OBIETTIVI:
•  Analizzare quantitativamente i principali parametri per la 
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• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

qualità e la fertilità del suolo

•  Sperimentare l’effetto dei nutrienti e delle pratiche agricole 

sulla composizione del suolo

•  Utilizzare semplici strumenti tascabili per sperimentazioni 

direttamente sul campo

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione di analisi per 6 parametri, un pHmetro tascabile, 

uno strumento multifunzione tascabile e uno zainetto.

Dimensioni: 300 x 350 x 200 mm

Peso netto: 3 kg

•  Analizzare quaq ntitativamente i pprincippali pap rametri pper la
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KIT ANALISI CHIMICA
DEL SUOLO

Mod. K3-7/EV

In agricoltura, il controllo della qualità del suolo è importante 

per una crescita sana delle colture. La misura del pH permette 

di scegliere le colture più adatte al tipo di terreno, i fertilizzanti 

più indicati e di correggere eventuali anomalie. 

Questo kit permette di controllare, oltre al pH, anche azoto, 

fosforo e potassio, i tre principali elementi che determinano 

la qualità e produttività del suolo. Il kit si basa su saggi 

colorimetrici, in cui campioni di suolo diluiti in acqua vengono 

messi a contatto con i reagenti specifi ci.

Il colore della soluzione viene quindi comparato con gli 

appositi cartoncini di riferimento e fornisce una lettura della 

concentrazione della sostanza in esame (bassa, media o alta). 

Il kit comprende anche una soluzione di estrazione che accelera 

la sedimentazione del terreno, infatti per eseguire le reazioni si 

deve attendere che il materiale in sospensione si depositi.

OBIETTIVI:
•  Analizzare qualitativamente i principali parametri che 

determinano la qualità del suolo, per via colorimetrica e 

turbidimetrica.

•  Sperimentare l’effetto dei nutrienti e delle pratiche agricole 

sulla composizione del suolo.
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione dei kit specifi ci di analisi per 25 volte.

Dimensioni: 190 x 150 x 140 mm

Peso netto: 2 kg
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ZAINO LABORATORIO
ANALISI DELLE ACQUE

Mod. K3-8/EV

-K
38

-0

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione dei kit specifi ci di analisi per 11 parametri, un 

pHmetro tascabile, uno strumento multifunzione tascabile e 

uno zainetto.

Dimensioni: 300 x 350 x 200 mm

Peso netto: 4 kg

Zaino con kit didattico per l’analisi della qualità dell’acqua 

dei fi umi e dei laghi. Ideale anche per gli studenti di scienze 

ambientali.

Il kit portatile è stato pensato appositamente affi nché gli 

insegnanti possano sfruttare al meglio le lezioni grazie ad 

attività dettagliatamente costruite, riducendo la possibilità 

che gli studenti confondano i vari parametri. Lo zainetto è 

ideale per poter effettuare le misure direttamente sul campo. 

I componenti sono supportati da un esaustivo manuale per 

l’insegnante che include le informazioni su ciascun parametro 

e procedure dettagliate per i test sul campo. 

Parametri analizzabili:
Acidità, alcalinità, durezza, anidride carbonica, ossigeno 

disciolto, nitrati, fosfati, pH, temperatura, conducibilità e solidi 

disciolti. 

Il kit prevede l’utilizzo di metodologie di analisi per via 

colorimetrica, titolazione; pratici e semplici strumenti tascabili 

per la misura del pH, della temperatura, dei solidi disciolti e 

della conducibilità.

OBIETTIVI:
•  Analizzare quantitativamente i principali parametri per la 

qualità delle acque ambientali

•  Utilizzare semplici strumenti tascabili per sperimentazioni 

direttamente sul campo
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KIT ANALISI CHIMICA
DELLE ACQUE

Mod. K3-9/EV

Questo kit risponde alle necessità di valutare la qualità 

dell’acqua, fornendo i test per controllarne i parametri 

fondamentali: alcalinità, cloruri, durezza, solfi ti, ferro e pH. 

Per la misura del pH, il kit include un pHmetro elettronico, 

pratico ed accurato. 

I fl aconi con i reagenti sono effi cacemente organizzati assieme 

agli accessori necessari per le analisi all’interno di una robusta 

valigetta, pratica per il lavoro sul campo. Tutti i reagenti per le 

titolazioni sono prestandardizzati e pronti all’uso. 

Parametri analizzabili:
Alcalinità, durezza, cloruri, ferro, solfi ti e pH. 

Il kit prevede l’utilizzo di metodologie di analisi per via 

colorimetrica, titolazione e un pratico pHmetro tascabile. 

OBIETTIVI:
•  Analizzare quantitativamente i principali parametri per la 

qualità delle acque ambientali

•  Utilizzare semplici strumenti tascabili per sperimentazioni 

direttamente sul campo
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• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione dei kit specifi ci di analisi per 6 parametri, un 

pHmetro tascabile e una valigetta.

Il kit include tutti gli accessori ed i reagenti necessari per 

l’esecuzione di 100 analisi per ogni parametro.

Dimensioni: 460 x 370 x 120 mm

Peso netto: 3 kg
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IL BIORISANAMENTO

Mod. K3-10/EV

La bioremediation (biorisanamento in italiano) è un processo 

con cui si risanano siti contaminati da olii e petrolio, attraverso 

l’utilizzo di microrganismi che degradano le sostanze 

contaminanti. I microrganismi che decompongono le sostanze 

inquinanti sono batteri oleofi lici e utilizzano gli olii come fonte 

di energia. La bioremediation è una tecnica che sfrutta proprio 

questa capacità dei batteri oleofi lici di decomporre gli olii 

contaminanti e ridurli in molecole di base non inquinanti. Gli 

olii come il petrolio, sono costituiti dagli idrocarburi: composti 

organici che non si dissolvono in acqua e sono tossici per gli 

organismi viventi.

Il processo di biorisanamento inizia con un trattamento della 

superfi cie da bonifi care, allo scopo di rendere aggredibile il 

composto inquinante da parte dei batteri. Successivamente i 

microrganismi possono decomporre gli idrocarburi, smaltendo 

gli olii inquinanti.

Il kit permette di analizzare i microrganismi che vengono 

utilizzati per i processi di biorisanamento. Attraverso 

l’applicazione di diverse condizioni sperimentali, gli studenti 

osserveranno la crescita differenziale di colture di batteri 

oleofi lici e le variazioni nell’effi cacia di degradazione degli olii 

vegetali alimentari.

OBIETTIVI:
• Applicare tecniche di microbiologia per la crescita dei batteri

•  Studiare il fenomeno di degradazione microbica degli olii 

•  Determinare le condizioni ottimali per la trasformazione 

degli olii in idrocarburi idrosolubili.
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Bilancia elettronica digitale (v. mod. consigliato pag ST3)

• Agitatore elettromagnetico riscaldante (v. mod. consigliato pag ST4)

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

degdeglili oliolii ii n iidrodr carburburi i idrosolubili.

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali e i reagenti necessari per 

l’esecuzione degli esperimenti proposti.

I materiali forniti consentono lo svolgimento delle esperienze 

proposte da parte di 10 gruppi di lavoro.

Dimensioni: 270 x 180 x 90 mm

Peso netto: 600 g
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SERRA AUTOMATIZZATA
CON ARDUINO
Mod. SERRA/EV

Progetto che consente agli studenti di familiarizzare con 

l’interfaccia Arduino applicata ad una serra automatizzata, 

dove avviene il controllo della temperatura, umidità, luminosità 

e regolazione dell’irrigazione. 

 L’obiettivo principale è ridurre al minimo l’intervento umano e 

creare un sistema che si autogestisce, monitorando i dati 

che preleviamo dalla pianta. Per gestire la serra, viene usato 

Arduino Mega2560 e i seguenti sensori:

• Igrometro per rilevare l’umidità del suolo

• Sensore DHT11 per rilevare temperatura e umidità dell’aria 

all’interno della serra

• Sensore di livello d’acqua del serbatoio

• Fotoresistore per il controllo della luminosità solare

Per la gestione degli Output viene usato un modulo da 4 

relè, che riceve da Arduino il segnale per spegnere o accendere 

gli interruttori. Questi serviranno ad attivare, in caso di 

necessità irrigazione, ventilazione e luminosità.

E’ presente una pompa d’acqua ad immersione per il 

sistema di irrigazione, una lampadina a led con luce gialla per 

illuminazione ed una ventola per il ricircolo dell’aria se essa 

dovesse essere eccessivamente calda (40°). Un buzzer e un 

led rosso segnalano un livello basso dell’acqua nel serbatoio.

I dati vengono visualizzati in un display LCD. Infine un interfaccia 

Raspberry permette la visualizzazione dei dati sperimentali di 

umidità, temperatura, luminosità e livello acqua.

SPECIFICHE TECNICHE
Componenti utilizzati:

•  Arduino Mega 2560

•  Sensore livello acqua

•  Igrometro

•  Buzzer

•  Display LCD

•  Modulo 4 relè

•  Sensore DHT-11

•  1 Fotoresistenza

•  2 Resistenze da 10KΩ

•  1 Resistenza da 220Ω

•  1 Diodo Led

•  1 Alimentatore 5V 3A

•  Raspberry per visualizzazione dati

•  Cassetta quadro elettrico

•  Serra in policarbonato

• Cavetti di collegamento

Dettaglio centralina e collegamenti
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• PERSONAL COMPUTER
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IL FENOMENO DELLE
PIOGGE ACIDE 

Mod. E4-3/EV

Le piogge acide sono prevalentemente originate da cause 

antropiche, come l’inquinamento dell’aria, e provocano il 

danneggiamento dell’ambiente terrestre, acquatico e degli 

edifici costruiti dall’uomo.

Le piogge acide sono causate dall’immissione nell’atmosfera di 

aerosol e particelle liquide di vari gas e acidi. 

Nell’esperimento proposto gli studenti simuleranno il fenomeno 

delle piogge acide e lo studieranno attraverso la misurazione 

del pH in seguito al rilascio di gas come biossido di carbonio, 

zolfo e azoto.

Utilizzando diversi materiali organici e inorganici sarà possibile 

inoltre osservare l’effetto della pioggia acida simulata 

sull’ambiente.

OBIETTIVI:
•  Comprendere il concetto di piogge acide

•  Studiare l’effetto delle piogge acide su vari materiali di 

diversa origine (frutta, materiali edili…)

•  Determinare l’acidità delle soluzioni formate dalla reazione 

dei gas inquinanti emessi nell’atmosfera con l’acqua 

atmosferica

COMPOSIZIONE:
•  Supporto con asta, base, morsetto e pinza

•  Reagenti per simulare la pioggia acida (bicarbonato di sodio, 

solfito di sodio, nitrito di sodio)

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

•  Soluzioni tampone pH 7

•  Pipette monouso

•  Provette in vetro e portaprovette

•  Materiali da testare (carbonato di calcio, granito, mattoni...)

Dimensioni:  380 x 460 x 290 mm

Peso netto:  3,5 kg

-E
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• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV

• PERSONAL COMPUTER

• Si consiglia l’uso di una cappa chimica aspirante 
considerato che le reazioni chimiche che avvengono 
durante l’esperimento, possono generare gas tossici.

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E4-3/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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STUDIO DELL’EFFETTO
SERRA

Mod. E4-4/EV

Questo apparecchio rappresenta un utile mezzo per lo studio 

del fenomeno causato dai gas serra e dei suoi effetti sulla 

temperatura dell’atmosfera. Gli studenti potranno simulare 

l’effetto serra e grazie all’utilizzo del datalogger e di appositi 

sensori, potranno osservare l’andamento della temperatura e 

del livello di anidride carbonica. Confrontando il sistema simulato 

con un sistema privo del gas serra, potranno comprendere 

l’importanza di questo fenomeno per il mantenimento di 

una temperatura compatibile con la vita nel nostro pianeta. 

Con le esperienze proposte gli studenti potranno acquisire 

le basi per comprendere il problema causato dall’eccessiva 

immissione nell’atmosfera dei gas serra come la CO2 in seguito 

all’industrializzazione dovuta all’attività umana. 

OBIETTIVI:
•  Osservare il fenomeno dell’effetto serra

•  Comprendere l’effetto dei gas serra sull’atmosfera

•  Analizzare le cause antropiche che possono intervenire 

nell’effetto serra provocando il riscaldamento globale del 

pianeta

COMPOSIZIONE:
•  Camera sperimentale con collegamenti per i sensori

•  Sensore di anidride carbonica gassosa mod. EVS-BIO-09/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

•  Beuta con tappo forato

•  Supporto con asta, base, morsetto e pinza

•  Lampada e portalampada

•  Reagenti per produzione anidride carbonica

Dimensioni:  480 x 460 x 310 mm

Peso netto:  4 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV

• PERSONAL COMPUTER

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV

• PERSONAL COMPUTER

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E4-4/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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ANALISI DELLA QUALITÀ
DELLE ACQUE

Mod. E4-5/EV

La qualità delle acque rappresenta un argomento di rilevante 

interesse didattico se consideriamo l’importanza della risorsa 

“acqua” nel nostro pianeta e lo squilibrio nella sua distribuzione 

a livello mondiale, con paesi in cui le persone soffrono la sete e 

paesi in cui gli sprechi di acqua sono comuni.

Questa apparecchiatura costituisce inoltre un interessante 

approccio alle metodiche analitiche per il controllo qualità.

Le tecniche per monitorare la qualità delle acque si basano sia 

sulla misura di parametri chimico-fisici come pH, temperatura, 

conducibilità, sia sulla determinazione della carica microbica 

per l’individuazione di contaminazioni batteriche.

Con questa apparecchiatura gli studenti potranno svolgere una 

serie di esperienze per valutare le caratteristiche chimiche di 

diversi campioni di acque. Successivamente applicheranno delle 

semplici metodiche di microbiologia e un test colorimetrico 

per individuare la presenza di batteri coliformi: i principali 

microrganismi inquinanti delle acque ad uso civile. 

Un’interessante applicazione allo studio dell’ecologia è 

costituita dall’utilizzo dell’apparecchiatura per valutare le 

caratteristiche chimiche di acque di diversa origine, allo scopo 

di comprendere le differenze chimiche tra acque di mare, 

acque dolci e acque potabili.

OBIETTIVI:
•  Analizzare la composizione chimica dell’acqua

•  Studiare l’effetto di diversi inquinanti sui parametri chimici 

dell’acqua

•  Valutare l’effetto di diversi sistemi di depurazione sui 

parametri chimici dell’acqua

• Valutare la composizione chimica dell’acqua in campioni di 

diversa origine

COMPOSIZIONE:
•  Becher in vetro

•  Sensore di torbidità mod. EVS-BIO-06/EV

•  Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

•  Provette per la crescita dei batteri

•  Reagenti per test colorimetrico sui coliformi

Dimensioni:  340 x 480 x 310 mm

Peso netto:  3 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• Campioni di acqua di diversa origine
• Campioni di batteri coliformi

• Microscopio biologico per osservare i batteri isolati e colorati
(consigliato mod. M2-2/EV)

•  Agitatore elettromagnetico riscaldante

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E4-5/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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STUDIO DELLE 
PROPRIETÀ DEI SUOLI

Mod. E4-6/EV

Lo studio delle proprietà dei suoli, costituisce un’interessante 

introduzione alle scienze della terra e all’analisi ambientale. 

La permeabilità del suolo è direttamente condizionata dalla 

struttura dello stesso e, da questo, dipendono le tecniche 

di irrigazione, l’erosione e il dilavamento dei suoli. Il sistema 

proposto permette di misurare le acque di gravità, la riserva 

utile e il coeffi ciente di permeabilità. Questo kit costituisce 

quindi un importante supporto per le attività sperimentali nel 

campo dell’ecologia e della pedologia.

OBIETTIVI:
•  Studiare la porosità delle rocce 

•  Studiare la permeabilità dei suoli

•  Comprendere il concetto di sedimentazione frazionata 

• Studiare l’effetto della struttura del suolo sull’idrologia della 

zona

•  Apprendere la classifi cazione del suolo

•  Effettuare l’analisi di un profi lo di suolo

COMPOSIZIONE:
•  Apparecchio per la misura della permeabilità e porosità

•  Apparecchio per la misura della capacità di ritenzione di un 

suolo

•  Set di setacci con pori di diverse dimensioni

Dimensioni:  340 x 580 x 210 mm

Peso netto:  3 kg
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• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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I BIOCARBURANTI

Mod. E4-7a/EV

COMPOSIZIONE
E’ fornito completo di kit accessori (Base con asta, pinza, 

morsetto doppio, morsetto universale, coppia di cavetti rossi 

e neri da 25 cm) e di un modulo di misura corrente-tensione e 

di potenza elettrica.

Il processo di produzione del biocarburante può essere 

dimostrato con questo kit.

Si inizia con la fase biologica della fermentazione alcolica, 

successivamente il prodotto derivato viene distillato con l’aiuto 

di un condensatore appositamente sviluppato solo per questo 

esperimento.

L’ultimo step dimostra la conversione del biocarburante 

prodotto in energia utilizzabile, ad esempio in energia elettrica, 

utilizzando la cella ad etanolo disponibile net kit. Il kit copre 

non solo il tema della produzione di bioetanolo, ma anche la 

produzione di biodiesel attraverso la transesterificazione dei 

grassi.

Funzioni principali: La produzione di biocarburanti visualizzata 

in esperimenti per studenti copre gli argomenti “bioetanolo” e 

“biodiesel”.

Il kit include una cella ad etanolo per la generazione di energia 

elettrica da biocombustibili e tutto il necessario, attrezzature e 

manuale per eseguire esperimenti scelti in modo da risultare di 

facile esecuzione, gli unici accessori richiesti vengono elencati 

a parte.

ESPERIMENTI TRATTATI
• Parte 1: Produzione di biodiesel

- Transesterificazione dei grassi per produzione biodiesel

- Determinazione dei parametri grassi

- Estrazione dei grassi da alimenti e piante oleaginose

• Parte 2: Fermentazione alcolica

- Avviare una fermentazione alcolica

- Produzione di un mosto / fermentazione alcolica

- Fermentazione dei diversi tipi di zucchero (compresi 

frazionamento catalitico di amido)

- Prova dei gas di fermentazione

• Parte 3: Distillazione e produzione di bioetanolo

- Distillazione del mosto

- Caratteristiche dell’etanolo prodotto

• Parte 4: Combustibili Etanolo

- Cella a combustibile: Introduzione Etanolo

- Curva I- V di celle a combustibile etanolo

- Dipendenza delle celle a combustibile etanolo sulla 

concentrazione e temperatura

- Bilancio energetico di tutto il processo
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• GUIDA ALL’USO 

per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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DATALOGGER EVLAB
Mod. EV2010/EV

Il Data Logger Mod. EV2010 è stato progettato per rendere 

semplice ed immediata la raccolta dei dati dalle sperimentazioni 

di laboratorio.

Può essere utilizzato in modo autonomo, con visualizzazione 

delle grandezze sul display grafico, ed impostazione comandi 

da joystick.

Può essere utilizzato con collegamento diretto ad un computer, 

via USB, per la raccolta dati e la loro elaborazione numerica e 

grafica, tramite il software EvLAB Workspace.

L’Unità Base contiene alcuni sensori maggiormente utilizzati 

nelle esperienze (tensione, corrente, temperatura, luminosità, 

campo magnetico e pressione), e può poi essere espansa 

mediante il collegamento esterno dei sensori della serie EvLAB 

Sensors.

Il datalogger è dotato di 2 Mb di memoria interna per la 

memorizzazione delle grandezze acquisite.

Contiene convertitori ad alta risoluzione (12 bit) per la massima 

precisione delle misure.

INTRODUZIONE
EvLAB è un ambiente didattico completo per la realizzazione 

di tutte le esperienze previste nei Laboratori di Fisica, Chimica 

e Biologia.

Esso prevede strumenti Hardware (Data Logger, Sensori, ecc.) 

per la raccolta dei dati e strumenti Software (Acquisizione Dati, 

Foglio Elettronico, Grafici, ecc.) per l’elaborazione e per la guida 

alle sperimentazioni (Training Software).

Sia gli strumenti Hardware, che quelli Software presentano 

caratteristiche di potenzialità, flessibilità ed espandibilità che 

ne fanno uno strumento unico sul mercato.

EVLAB
SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI 
PER FISICA, CHIMICA E BIOLOGIA
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione da USB con alimentatore esterno 5 Vdc - 500 mA
• Alimentazione da USB quando viene collegato al PC
• Interfaccia USB Full Speed (12 Mbps) 2.0
• Interfaccia seriale RS-232
• Display Grafico LCD: 128 x 64 pixels
• Joystick 5 posizioni
• N. 6 sensori inclusi: Tensione, Corrente, Temperatura, 

Luminosità, Campo Magnetico, Pressione dei gas assoluta
• Numero ingressi analogici per sensori interni: 4
• Numero ingressi analogici per sensori esterni: 4
• Numero ingressi digitali: 3
• Numero uscite analogiche: 2
• Generatore di segnali interno
• Riconoscimento automatico dei sensori collegati
• Frequenza di campionamento max per canale singolo: 

1 MHz
• Risoluzione di conversione: 12 bit

• Memoria RAM: 2 Mb

Dimensioni: 158 x 93 x 30 mm

INCLUSI NELLA UNITÀ EV2010
Sensore di Tensione:

• Range: da –50 a +50 V
• Misura DC e AC
• Risoluzione 16 bit

Sensore di Corrente:
• Range: da –2 a +2 A
• Misura DC e AC
• Risoluzione 16 bit

Misura di Potenza elettrica (derivata):
• Potenza in DC
• Potenza Attiva, Reattiva, Apparente in AC
• CosFi e Frequenza in AC

Sensore di Temperatura:
• Range: da –50 a +150°C
• Precisione: ±0,1°C
• Risoluzione 12 bit

Sensore di Luminosità:
• Range: da 0 a 150 klx
• Spettro: luce visibile
• Risoluzione 12 bit

Sensore di Campo Magnetico:
• Range: ±6,4 mT
• Sensore effetto Hall
• Risoluzione 12 bit

Sensore di Pressione dei gas assoluta:
• Range: da 0 a 200 kPa
• Sensore MEMS
• Risoluzione 12 bit

Generatore di segnali:
• 2 uscite di tensione programmabili per la generazione di 

segnali
• Range tensione di uscita: ±5 Vdc
• Uscita segnale continuo, sinusoidale, onda quadra, onda 

triangolare 
• Risoluzione convertitori D/A: 12 bit

Oscilloscopio

DATALOGGER EVLAB2
Mod. EVS-EXP/EV

 

Il sistema è la versione senza display e tastiera del Data 

Logger Mod. EV2010. Esso viene utilizzato con il software 

EvLAB Workspace, ed è compatibile con le applicazioni 

LabView sviluppate. Può essere utilizzato da solo oppure può 

essere aggiunto al datalogger EVLAB come espansione per 

accrescere il numero di ingressi analogici e digitali a disposizione.

 

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione da USB

• Interfaccia USB Full Speed 2.0 a 12 MHz

• Convertitore A/D interno a 12 bit

• Memoria interna 2 Mb

• N. 11 interfacce per sensori analogici esterni

• N. 5 interfacce per sensori digitali esterni

• Generatore di segnali interno con N. 2 uscite

OPZIONALE
• MOD. EVBAT/EV - BATTERIA 5V RICARICABILE

INCLUSO (PER OGNI TIPO DI DATALOGGER)

MANUALE DI ISTRUZIONI
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SOFTWARE EVLAB

È l’ambiente software di lavoro dedicato alla acquisizione, 

elaborazione ed analisi dei dati delle esperienze. Supporta i 

datalogger EV2010 e tutti i sensori del sistema EvLAB.

È costituito da due tipologie di software:

• EvLAB Workspace

• EvLAB Workspace specifico per ogni esperimento

EVLAB WORKSPACE
Software generico di acquisizione dati in funzione del tempo. 

È possibile selezionare i vari parametri in corrispondenza dei 

diversi ingressi.

Il software mostra il valore dei singoli parametri in tempo reale 

e dà la possibilità di creare grafici degli stessi in funzione del 

tempo o degli altri parametri.

È possibile calibrare i singoli sensori e selezionare le modalità 

di acquisizione in continuo o in modo discreto immettendo il 

numero di misure e l’intervallo di campionamento.

I parametri possono essere raccolti in tabelle e/o diagrammati 

in un grafico. EVLab Workspace prevede una sezione di 

acquisizione del suono ed una relativa al generatore di funzioni 

interne al sistema.

EVLAB WORKSPACE SPECIFICO 
PER OGNI ESPERIMENTO
Per ogni esperimento presente nel catalogo di Fisica, Chimica 

e Biologia, dove è previsto l’utilizzo di un datalogger e di una 

serie di sensori, Elettronica Veneta ha previsto un software 

specifico corredato di parte didattica ampiamente sviluppata 

in cui si illustra:

• il principio scientifico che si vuole dimostrare / sperimentare, 

la procedura operativa per l’allestimento dell’esperimento 

corredato di figure illustrative e foto 

• la raccolta dati sperimentali con grafici in tempo reale

• calcoli da effettuare sulla base dei dati sperimentali a 

conferma del principio studiato

Il software costituisce perciò un valido aiuto per il docente nel 

preparare la lezione di laboratorio.



In questa sezione proponiamo della strumentazione e degli 

accessori a corredo degli apparati e dei kit proposti nel catalogo. 

Gli strumenti sono stati selezionati per essere utilizzati non 

solo a scopo didattico, per lo svolgimento delle esperienze di 

laboratorio in abbinamento ai vari kit di biologia, ma anche a 

scopo analitico per lo svolgimento di analisi di laboratorio di 

supporto ad enti esterni. 

La strumentazione proposta consente di eseguire svariate 

analisi in molteplici settori della biologia: ecologia, biochimica, 

agraria, genetica, patologia, microbiologia, chimica alimentare.

SPETTROFOTOMETRO UV/VIS 

Lo spettrofotometro per analisi 

nell’UV-visibile viene proposto per 

l’utilizzo con i kit presentati nella 

sezione biologia generale, fisiologia 

vegetale, biologia molecolare e per le 

determinazioni quantitative di saggi 

enzimatici e test biochimici.

Lo spettrofotometro consente di effettuare analisi fotometriche 

in campo UV e visibile, ha funzioni di misura di assorbanza, 

trasmittanza e concentrazione.

Range di lunghezza d’onda 198 - 1000 nm e banda passante 

5 nm. 

Risoluzione 1 nm e accuratezza +/- 2 nm sulla lunghezza d’onda 

Range in assorbanza da -0.3 a 2.5 A con risoluzione 0,001 A e 

accuratezza 0,0005 A.

Dotato di lampada allo xenon che emette una quantità di 

energia superiore alle lampade standard con un migliore 

rapporto segnale/rumore di fondo.

Lo spettrofotometro è di dimensioni contenute per ridurre 

l’ingombro ma, allo stesso tempo, è dotato di ampio schermo 

per facilitare la lettura dei dati acquisiti e per dimostrazioni 

a scopo didattico. Dotato di uscita analogica, uscita RS232 e 

porta USB frontale per trasferire velocemente i dati mediante 

penna USB.

In dotazione software bidirezionale di gestione con icone 

grafiche per semplificare l’utilizzo dello strumento. 

Dimensioni:  285 x 500 x 320 mm

Peso netto:  7 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE
 

Bilance pensate per applicazioni 

di routine in laboratori di biologia 

e chimica, come la pesata di 

componenti e la preparazione di 

soluzioni.

Sono dotate di piatto di pesatura in 

acciaio, luminoso display LCD retroilluminato e funzionamento 

a quattro pulsanti, più opzioni di connettività disponibili per la 

raccolta e la comunicazione dei dati di pesatura,  gancio per 

pesata da sotto.

La bilancia permette di effettuare, oltre alla pesatura, anche 

la determinazione della densità e  concentrazione molare e 

l’utilizzo delle seguenti unità di misura: g, kg, N, oz, lb, lb:oz. Le 

bilance possono essere utilizzate con adattatore CA (incluso) o 

quattro batterie AA (non incluse).

Dimensioni:  202 × 224 × 54 mm

Peso netto:  1,6 kg

STRUMENTI ED
ACCESSORI
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Modello Portata (g) Risoluzione Ripetibilità Piatto

123 120 1 mg 0,002 g 90 mm Ø

222 220 0,01 g 0,01 g 120 mm Ø

422 420 0,01 g 0,01 g 120 mm Ø

622 620 0,01 g 0,01 g 120 mm Ø

421 420 0,1 g 0,1 g 120 mm Ø

621 620 0,1 g 0,1 g 170x140 mm

2201 2200 0,1 g 0,1 g 170x140 mm

6200 6200 0,1 g 0,1 g 170x140 mm

8200 8200 1 g 1 g 170x140 mm

ACCESSORI OPZIONALI (NON INDISPENSABILE)

•  Kit densità
•  Capottina di protezione
•  Dispositivo antifurto
•  Valigia rigida per trasporto
•  Interfaccia RS232
•  Interfaccia USB device
•  Interfaccia Bluetooth
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AGITATORE ELETTROMAGNETICO 
RISCALDANTE 

Indispensabile in ogni laboratorio, 
l’agitatore elettromagnetico dotato 
di piastra riscaldante è utile per 
la preparazione di soluzioni e per 
l’esecuzione di esperimenti come 
saggi biochimici ed enzimatici.
L’ agitatore elettromagnetico è costruito con piastra in alluminio 
160x160 mm per una migliore diffusione del calore.  
Dotato di sistema digitale separato per la regolazione dei giri 
e della temperatura, consente di raggiungere temperatura 
massima di 400°C con precisione +/-3°C e permette di regolare 
la velocità di agitazione in continuo fino a 1500 rpm. La capacità 
massima di agitazione è di 20 L.

Dimensioni:  310x200x120 mm

Peso netto:  4 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 750 W

BILANCIA ANALITICA
 

Bilance analitiche per effettuare 

misurazioni di alta precisione e 

sensibilità. Esse sono dotate di 

indicatore di stabilità, piatto di 

pesatura in acciaio inossidabile, 

ampio display LCD retroilluminato a 2 

righe e 4 tasti rapidi che consentono 

un facile funzionamento e calibrazione interna.

Possibilità di diverse funzioni oltre la pesata, come conteggio 

pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica, determinazione 

della densità e numerose unità di misura (Milligram, Gram, 

Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, 

Grain, Newton). L’interfaccia RS232 e USB consentono una 

facile connettività ad un PC o stampante.

Dimensioni:  209x321x309 mm (base)

Peso netto:  4,5 kg

Alimentazione:  Ingresso adattatore CA: 100 – 240V ~   

  200mA 50 – 60Hz 12 – 18VA

  Uscita adattatore CA: 12 VDC 0,5A

Mod. Portata (g) Risoluzione Ripetibilità Piatto

85 82 0,01 mg 0,02 mg 80 mm Ø

124 120 0, 1 mg 0, 1 mg 90 mm Ø

224 220 0, 1 mg 0, 1 mg 90 mm Ø

323 320 1 mg 1 mg 120 mm Ø

523 520 1 mg 1 mg 120 mm Ø

623 620 1 mg 1 mg 120 mm Ø

ACCESSORI OPZIONALI (NON INDISPENSABILE)

•  Kit densità per solidi
•  Capottina di protezione antipolvere
•  Dispositivo antifurto
•  Cavo USB Tipo A-B

AGITATORE ELETTROMAGNETICO  

Agitatore elettromagnetico costruito interamente 
in lega di alluminio pressofuso,
verniciato con polvere epossidica antiacida, la 
quale gli conferisce ottima robustezza. 
Comprende un interruttore ON / OFF con luce 
verde, un variatore di velocit in Rpm 
La velocità è regolabile in continuo fino a 1100 
rpm.
La capacità massima di agitazione è 2 L.
Dimensione piano appoggio in acciaio inox:  110 x 110 mm

Dimensioni:  110x115x60 mm
Peso netto:  1 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 20 W

PIASTRA RISCALDANTE 
 

Piastra riscaldante costruita in alluminio e 
verniciata a forno con polvere epossidica
antiacida. La piastra è in ghisa con resistenza 
riscaldante incorporata e ha un diametro di 
120 mm. 
Lo strumento comprende un interruttore 
ON/OFF e una manopola per regolare la temperatura.
La temperatura è regolabile in continuo fino a 500°C, con  
precisione +/- 5°C.

Dimensioni:  190 x 245 x 115 mm
Peso netto:  2,5 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 700 W

TERMOCICLATORE 

Il termociclatore è l’apparecchio che 

consente di eseguire la reazione 

di PCR (reazione a catena della 

polimerasi), esso è progettato a 

scopo didattico.

Il blocco può alloggiare fino a 48 provette da 0.2 ml.

Dotato di coperchio riscaldato per un’ottimale distribuzione 

della temperatura sui campioni.

Display LCD Touchscreen a 7 linee che consente una estrema 

facilità di utilizzo e una programmazione intuitiva.

Il termociclatore è predisposto per eseguire i più comuni 

programmi di amplificazione grazie ai protocolli PCR 

preprogrammati, con possibilità di modificare i programmi, 

cancellarli e personalizzarli.

Range di temperatura: 4-99°C.

Velocità di incremento temperatura: 3,5°C/sec.
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TRANSILLUMINATORE UV 

Transilluminatore con lampada UV 
per la visualizzazione delle bande 
di DNA/RNA in gel di agarosio dopo 
colorazione con etidio bromuro o 
altri coloranti.
L’apparecchio è dotato di un filtro UV (lunghezza d’onda 
312 nm) di dimensione 15 x 15 cm e di uno schermo anti-
UV regolabile, per la protezione dell’operatore durante le 
operazioni di posizionamento e osservazione dei gel.
Il transilluminatore è costruito in acciaio inox, dotato di 
controllo a microcontrollore per eliminare lo sfarfallio dei tubi 
all’accensione, filtro a lunghissima durata, selettore di intensità 
(bassa o alta), segnalatore di lampada bruciata e allarme guasti. 

Dimensioni:  365 x 325 x 160 mm
Peso netto:  8 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 48 W

TRANSILLUMINATORE 
A LUCE BIANCA

Visore a luce bianca per visualizzare 
bande di DNA/RNA e proteine nei gel 
colorati con coloranti non fluorescenti 
come Fast Blast, blu di metilene, 
Coomassie, Silver stain, Bradford….
L’apparecchio può essere utilizzato 
anche per osservare colonie batteriche in piastre Petri.
Struttura in acciaio, dotato di lampade al neon luce fredda, 
consente un’uniformità di illuminazione su tutta la superficie. 
Dimensioni del filtro 25 x 40 cm.

Dimensioni:  300 x 450 x 150 mm
Peso netto:  8 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 32 W

BAGNO 
TERMOSTATICO

Il bagno termostatico è necessario nei 
laboratori di biologia e microbiologia
per il mantenimento delle colture 
di microrganismi a temperatura 
controllata, nella procedura di 
estrazione del DNA o per saggi enzimatici dove si deve 
mantenere il campione alla temperatura ottimale di esercizio 
dell’enzima, al fine di consentire lo svolgimento della reazione.
Il bagno termostatico proposto ha una vasca con capacità di 12 
L realizzata in lamiera d’acciaio inox, isolante termico costituito 
da fibra di vetro.
È dotato di termostato con scala graduata e sonda a espansione 
di fluido che consentono la regolazione e il controllo della 
temperatura in modo preciso. 
Dotato di interruttore e luce di sicurezza che indica il 
riscaldamento in corso e di un termostato di sicurezza a 
ripristino manuale con spia di allarme.
Il bagno raggiunge la temperatura di 120°C con precisione di 
+/- 1,5°C.

Dimensioni:  445 x 385 x 240 mm
Peso netto:  6,2 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 1400 W

INCUBATORE 
TERMOSTATATO

Gli esperimenti di trasformazione 
batterica, ingegneria genetica, 
microbiologia richiedono l’incubatore 
per facilitare la crescita dei 
microrganismi, mantenendo la temperatura al livello ottimale 
per il loro sviluppo. L’utilizzo dell’incubatore consente anche 
di garantire maggiore sterilità per le colture batteriche, le 
quali possono essere inserite nell’incubatore invece di essere 
lasciate sul bancone.
L’incubatore proposto è costruito esternamente in acciaio 
verniciato con polvere epossidica antiacida,  camera interna 
a 2 ripiani in acciaio inox  e porta interna in vetro temperato.
Esso è dotato di controllo elettronico della temperatura con 
microprocessore, timer e doppia porta per osservare i campioni 
posti all’interno senza provocare cadute di temperatura.
L’incubatore raggiunge la temperatura di 80°C con una 
precisione di +/-0,4°C e ha una capacità interna di 52 L.
E’ dotato di due fori, uno sul lato superiore e uno sul lato 
posteriore per inserimento di cavi o sonde.

Dimensioni:  705 x 570 x 610 mm
Peso netto:  55 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 300 W

MICROCENTRIFUGA PER 
MICROPROVETTE

Utilissima per tutti gli esperimenti di 
biologia molecolare come la preparazione 
di campioni
per l’estrazione di DNA, la preparazione della miscela di 
reazione per la PCR o il caricamento
di campioni sul gel per la corsa elettroforetica.
La microcentrifuga consente di lavorare in modo efficace con 
piccolissimi volumi senza spargimento dei liquidi e perdita di 
campione.
Questa piccola centrifuga da banco è dotata di un rotore per 
l’utilizzo con 6 microprovette da 2 ml, 6 da 0,5 ml e 6 da 0,2 ml 
e un rotore per 2 strip da 8 provette PCE da 0,2 ml.
Consente di raggiungere la massima velocità di 12000 rpm 
passi da 1000 rpm.
Tempo di centrifugazione: impostabile da 1 a 99 min.
La Microcentrifuga da banco è dotata di motore ad induzione 
silenzioso ed sente da manutenzione; doppio display LED per 
la visualizzazione contemporanea della velocità e del tempo.

Dimensioni:  122 x 176 x 196 mm
Peso netto:  1,5 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 30W

CENTRIFUGA PER 
PROVETTE DA 15 ML

Centrifuga da banco di dimensioni 
contenute, costruita con materiali di 
ottima qualità per una lunga durata di 
esercizio.
Motore a induzione senza spazzole con funzionamento 
silenzioso, senza manutenzione e nessun deposito carbonioso 
per un ambiente di lavoro sano e sicuro
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Camera di centrifugazione in metallo verniciato e di facile 
accessibilità
Manopole e display digitale luminoso
Controllo sbilanciamento carico con avviso acustico e luminoso
Costruzione estremamente compatta
Interfaccia intuitiva di semplice lettura
Bloccaggio automatico del coperchio
Completa di rotore 12x15ml ad angolo fisso e provette in 
plastica da 15ml

Specifiche tecniche:

Capacità   Angolo fisso 12 x 15 ml
Velocità massima  5.250 giri/min.
RCF massima  4.280 x g
Timer   Da 1 a 60 min o continuo
Tipo di frenata  Rapida o lenta
Sistema di trasmissione Diretto
Tipo di motore  A induzione senza spazzole
Rumorosità  53 dB
Tensione di alimentazione 220 Volt – 50Hz

CENTRIFUGA PER 
MICROPROVETTE
 

La centrifuga per microprovette 
costituisce uno strumento di base 
per il laboratorio di biotecnologie 
e grazie alla sua facilità di 
utilizzo e al minimo ingombro, è 
particolarmente idonea a laboratori didattici. Indispensabile 
anche per le applicazioni più avanzate come l’ estrazione del 
DNA a livello preparativo.
Dotata di motore ad induzione ultra silenzioso, ampio display 
LCD retroilluminato.
Velocità e accelerazione impostabili, funzione “short spin” per 
centrifugazioni rapide, avvisatore acustico al termine del ciclo 
di lavoro. 
Già fornito a corredo, Rotore AS24-2  (24x2 ml), dotato di 
coperchio “Bio-Safe” per la sicurezza biologica e completamente 
autoclavabile. 

Velocità: impostabile da 200 a 15.000 rpm, con passi di 10 in 10 rpm.
RCF: impostabile fino a 21.380xg.
Capacità massima di carico 24 x 2 ml.
Timer da 30 secondi a 99 min, od in continuo e funzione Short spin
Check diagnostico per: coperchio aperto, sovratemperatura e 
problemi elettronici. 
Sensore di sbilanciamento.

Dimensioni:  280 x 364 x 266 mm
Peso netto:  13 kg
Alimentazione:  220 V, 50-60 Hz. Consumo max: 240 W.

MICROPIPETTE A VOLUME VARIABILE

Per l’esecuzione delle esperienze di biologia 
molecolare e genetica e per gli esperimenti di 
trasformazione genica sono indispensabili le 
micropipette che consentono la manipolazione 
di piccolissimi volumi di liquidi, ad esempio per la 
preparazione della miscela di reazione per la PCR 
o per il caricamento di campioni del DNA nel gel elettroforetico.
Le micropipette a volume variabile qui proposte sono state 
specificatamente studiate per garantire un’eccellente ergonomia, 
maggiore facilità d’uso e manipolazione molto precisa. 
Esse sono progettate con una struttura leggera che presenta 

un’altissima resistenza a calore, agenti chimici, muffa e 
abrasioni e questo le rende sicure, robuste ed ultraleggere.

• Completamente autoclavabili.
• Leggere e design ergonomico.
• Display ampio e di facile lettura.
• Facili da calibrare.
• Realizzate con materiale innovativo.
• Calibrate secondo le norme ISO8655. 

Dotate di selettore per selezionare il volume desiderato, 
pulsante di comando pulsante di espulsione separato e 
visualizzazione del volume sulla finestra. Le micropipette di 
seguito elencate sono vendibili anche singolarmente e sono 
dotate degli appositi puntali monouso (confezione da 1000 
pezzi) per poter essere subito utilizzabili.

• MICROPIPETTA DA 2-20 µl, incrementi da 0,5 µl,  completa di 
puntali per volumi da 2-200 µl

• MICROPIPETTA DA 20-200 µl, incrementi da 1 µl,   completa 
di puntali per volumi da 2-200 µl

• MICROPIPETTA DA 100-1000 µl, incrementi da 5 µl,  completa 
di puntali per volumi da 201-1000 µl

SET DI VETRERIA E ACCESSORI DA 
LABORATORIO IN VALIGETTA 

Il set comprende cilindri graduati 
in vetro borosilicato da 250 e da 
500 ml, becher graduati in vetro 
borosilicato da 250 e da 600 ml, 
matracci graduati in vetro borosilicato 
da 100 e 250 ml con tappo, bottiglie in 
vetro per reagenti da 250 e 500 ml con 
tappo a vite, flacone contagocce, provette 
da 15 ml in vetro borosilicato, portaprovette, imbuto in vetro 
borosilicato, pipette graduate in vetro borosilicato da 5 ml e da 
10 ml, pipettatori manuali, spatole in acciaio, vetri da orologio, 
ancorette magnetiche, spruzzetta in plastica, carta da filtro. 
Tutti gli accessori sono forniti in quantità per 4 gruppi di 
studenti e sono alloggiati in cinque valigette. 

Dimensioni (1 valigetta):  420 x 500 x 150 mm
Peso netto totale:  20 kg

SET DI VETRERIA E ACCESSORI 
PER UN GRUPPO DI LAVORO
 

Il set comprende cilindri graduati in vetro 
borosilicato da 250 e da 500 ml, becher 
graduati in vetro borosilicato da 250 e da 600 
ml, matracci graduati in vetro borosilicato da 
100 e 250 ml con tappo, bottiglie in vetro per 
reagenti da 250 e 500 ml con tappo a vite, 
flacone contagocce, provette da 15 ml in vetro 
borosilicato, portaprovette, imbuto in vetro borosilicato, pipette 
graduate in vetro borosilicato da 5 ml e da 10 ml, pipettatori 
manuali, spatole in acciaio, vetri da orologio, ancorette 
magnetiche, spruzzetta in plastica, carta da filtro. 
Questo set ridotto contiene tutti gli accessori per un gruppo di 
lavoro, forniti in due valigette. 

Dimensioni:  420 x 500 x 150 mm
Peso netto:  5 kg
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SERIE DI PREPARATI 
MICROSCOPICI 

A completamento delle attrezzature per microscopia illustrate 
nella sezione “Microscopia”, proponiamo una serie di preparati 
microscopici sui seguenti argomenti:

1. Istologia vegetale 1 (12 preparati): Tracheidi di tiglio, 
collenchima, lacuna lisigenica,  fibre di sclerenchima, 
epidermis con stome, pori aeriferi, sughero, xilema sez. 
trasversale e longitudinale, parenchima midollare, vasi 
inanellati, parechima di clorofilla.

2. Istologia vegetale 2 (12 preparati): Polline di cipresso, tallo 
di equiseto, fiore di pino maschio, radice di monocotiledone, 
foglia di ulivo, tallo di monocotiledone, foglie di pino femmina, 
tallo di dicotiledone, picciolo, tallo fresco di pino, foglia di 
pino, foglia di monocotiledone.

3. Istologia vegetale 3 (12 preparati): Radice di dicotiledone, 
tallo di dicotiledone, struttura secondaria prima, stigma, 
rizoma, foglia di eucalipto, foglia di dicotiledone, foglia di 
felce, radice di dicotiledone primaria, ovario, fiore, gemma, 
stame, sez. trasversale.

4. Istologia vegetale 4 (12 preparati): Polline di gladiolo, 
spore di polipodio, spore di cantarello, polline di mais, spore 
di equiseto, polline di pino, polline di passiflore, spore di 
licopodio, spore di coprino, polline di mimosa, spore di felce, 
polline di platano.

5. Istologia animale 1 (12 preparati): Muscolo striato, 
muscolo liscio, osso spugnoso, osso compatto, cartilagine 
diafana, cartilagine elastica, sangue di mammifero, 
tessuto adiposo, epitelio prismatico, ghiandola sebacea, 
epitelio pluristratificato, congiuntivo rilasciato nel cordone 
ombelicale.

6.  Istologia animale 2 (12 preparati): Lingua di mammifero, 
dente, sez. trasversale, esofago, stomaco, reticolo, omaso, 
abomaso, intestino tenue, intestino crasso, pancreas, 
fegato, vescicola biliare.

7.  Istologia animale 3 (12 preparati): Cavità nasale, trachea, 
polmone di mammifero, rene, uretra, vescica urinaria, 
testicolo, epididimo, ovaia, tuba uterina, utero, mammella.

8.    Istologia animale 4 (12 preparati):  Pelle di mammifero, 
pelo, sez. trasvers., ganglio linfatico, cuore, arteria, vena, 
midollo, cervelletto, cervello, ghiandole surrenali, timo, 
milza.

9.  Batteri e lieviti 1 (12 preparati): Tartaro, saccharomyces 
cerevisiae (lievito di birra), coccobacillo, batteri dello yogurt, 
acetobacter, stafilobacillo, bacillo di Hansen (lebbra), 
stafilococco, streptobacillo (bacillo lattico), bacilli, monilia, 
candida.

10. Batteri e lieviti 2 (10 preparati): Bacilli del fieno (bacillus 
subtilis), bacilli della decomposizione del latte (streptococcus 
lactis), batteri della putrefazione (proteus vulgaris), batteri 
intestinali (escherichia coli), batteri del paratifo (salmonella 
paratyphi), batteri della dissenteria (shigella dysenteriae), 
batteri del pus (staphylococcus pyogenes), batteri della 
bocca umana, batteri del formaggio, lieviti.

11. Strutture cellulari 1 (12 preparati): Tannini (tallo di 
carruba), amido (derivati dei semi di mais), drusa (stami di 
giglio), rafidi (tallo, unghia di gatto), nuclei (vari vegetali), 
aleurone (semi, crusca di frumento), cristalli di calcio 
(endotelio di cipolla), proteine (semi), globoidi (proteine 
di ricino), cloroplasti (foglie di fico e di vite), fecola (sez. di 
tubero di patata), pelargonina (petalo di geranio).

12. Strutture cellulari 2 (25 preparati): Cellule silicee, 
cellule ingrassate, cellule sferiche, cellule allungate, cellule 
ellittiche, cellule petrose, cellule squamose, cellule fibrose, 

cellule concrezionate, cellule cilindriche, cellule poligonali, 
cellule punteggiate, cellule sugherose, drusa, amido, nuclei, 
cristalli di calcio, globoidi, tannini, rafidi, proteine, aleurone, 
cloroplasti, pelargonina, fecola.

13. Organismi acquatici 1 (10 preparati): Diatomee, 
forme e gusci diversi, euglena, alga verde flagellata, 
paramecio, cigliato infusorio, dafnia, la pulce d’acqua, 
ciclopis, il copepode con un solo occhio, specie diverse di 
desmidiacee, plancton misto di acqua dolce, hydra, sezione 
trasvers. del corpo, planaria, sezione trasversale del corpo, 
batteri dell’acqua putrida.

14. Istologia umana 1 (10 preparati):  Sangue, striscio con 
globuli rossi e bianchi, bocca, cellule epiteliali isolate, 
muscolo striato in sez. longitudinale, cervello, tonsilla 
con linfonodi, polmone, pelle in sez. trasversale, stomaco, 
parete, midollo osseo rosso, cellule del sangue in 
formazione, testicolo, sez. trasversale.

15. Istologia umana 2 (10 preparati): Pelle con sezione di peli, 
ghiandole salivari, cervelletto, striscio di batteri della flora 
intestinale, striscio di spermatozoi, cuore, muscolatura, 
osso in sezione trasversale, fegato, parete dell’intestino, 
rene, sezione della zona corticale.

Dimensioni:  170 x 100 x 50 mm
Peso netto:  250 g

AUTOCLAVE

Autoclave da banco con cestello forato e 
sacchetti termoresistenti. 

Sterilizzatrice a vapore che genera 
una pressione di esercizio di 1 atm 
corrispondente ad una temperatura di 
sterilizzazione di 121°C. Camera di sterilizzazione da 20 L in 
acciaio inox conforme ai requisiti della direttiva 97/23/CE (PED). 
Dotata di coperchio in acciaio inox con bloccaggio meccanico 
sulla camera di sterilizzazione, manometro per verifica  
della pressione di esercizio, sensore di sicurezza a riarmo 
manuale in caso di mancanza acqua, termometro digitale e 
timer 0-120 min. 

Interruttore generale e spie luminose per segnalazione di 
alimentazione elettrica inserita, mancanza acqua e resistenza 
elettrica inserita. Esente da controllo ISPESL perché entro limiti 
di capacità e pressione previsti.

Dimensioni:  500 x 400 x 600 mm
Peso netto:  22 kg

CONTATORE DI COLONIE 

Contatore di colonie elettronico con 
adattatore di centraggio e lente 1.7x per 
piastre fino a 90 mm. 

Strumento con protezione antimicrobica 
attiva “BIOCOTE” sulle superfici potenzialmente a rischio di 
contaminazione. Permette un rapido ed accurato conteggio di 
colonie batteriche grazie alla pressione sulla piastra Petri con 
un apposito pennarello e registra su display digitale i valori 
ottenuti.

Dotato di dispositivo interno per la conta di colonie su più 
piastre Petri e per il calcolo della media.

Dimensioni:  350 x 340 x 190 mm
Peso netto:  2,5 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 70 W
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MICROSCOPI 
BIOLOGICI
DI BASE PER 
STUDENTI

MICROSCOPIO BIOLOGICO
BINOCULARE CON ILLUMINATORE  
DI KOEHLER  - Mod. BIO2B-AC 

Microscopio biologico con testata 

binoculare rotante a 360° con tubo 

inclinato a 30° e oculare a largo 

campo WF10x/18 mm. Distanza 

interpupillare regolabile tra 55 e 75 

mm, differenza diottrica regolabile 

+/- 5 mm. Equipaggiato con quadruplo 

revolver portaobiettivi rotante in 

entrambi i sensi con fermo a scatto in 

corrispondenza degli obiettivi. Dotato 

di obiettivi acromatici DIN 4x, 10x, 40x, 

100x ad immersione.Ingrandimento massimo 1000x.  Tavolino 

traslatore graduato con pinzette fermavetrino, dimensioni 

tavolino 135 x 125 mm. Messa a fuoco macro e micrometrica 

con comandi coassiali e regolazione della frizione di messa a 

fuoco a fine corsa. Condensatore di Abbe A.N. 1.25 regolabile 

in altezza e centrabile, con portafiltri e diaframma a iris.  

Illuminatore di Koehler con diaframma di campo, lampada 

alogena da 20 W ad intensità regolabile. L’illuminatore di Koehler 

permette un miglioramento della distribuzione della luce sul 

campione ottimizzando il potere di risoluzione del sistema 

ottico (particolarmente utile in campo fotomicrografico).

Dimensioni:  450 x 600 x 300 mm

Peso netto:  6,5 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz

MICROSCOPIO BIOLOGICO
TRINOCULARE CON ILLUMINATORE 
DI KOEHLER - Mod. BIO2T-AC

Microscopio biologico con testata 

trinoculare rotante a 360° con tubo 

inclinato a 30° e oculare a largo 

campo WF10x/18 mm. Distanza 

interpupillare regolabile tra 55 e 75 

mm, differenza diottrica regolabile +/- 

5 mm. Equipaggiato con quadruplo 

revolver portaobiettivi rotante in 

entrambi i sensi con fermo a scatto 

in corrispondenza degli obiettivi. 

Dotato di obiettivi acromatici DIN 

4x, 10x, 40x, 100x ad immersione. Ingrandimento massimo 

1000x. Tavolino traslatore graduato con pinzette fermavetrino, 

dimensioni tavolino 135 x 125 mm. Messa a fuoco macro e 

micrometrica con comandi coassiali e regolazione della frizione 

di messa a fuoco a fine corsa. Condensatore di Abbe A.N. 1.25 

regolabile in altezza e centrabile, con portafiltri e diaframma a 

iris.  Illuminatore di Koehler con diaframma di campo, lampada 

alogena da 20 W ad intensità regolabile. L’illuminatore di Koehler 

permette un miglioramento della distribuzione della luce sul 

campione ottimizzando il potere di risoluzione del sistema 

ottico (particolarmente utile in campo fotomicrografico).

Dimensioni:  450 x 600 x 300 mm

Peso netto:  6,5 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz

ACCESSORI OPZIONALI PER I 
MICROSCOPI BIO2B-AC E BIO2T-AC 

Oculare WF16x: permette di aumentare gli ingrandimenti 

massimi raggiungibili fino a 1600.

VIDEOCAMERA PER MICROSCOPI  
A MEDIA RISOLUZIONE
Mod. EUREKAM 1.3

Videocamera digitale a colori per la 

visione di preparati microscopici su 

PC, dotata di adattatori specifici per 

microscopi biologici e stereomicroscopi, 

grazie al software in dotazione, 

consente di effettuare acquisizioni e 

elaborazioni delle immagini salvate. 

Incluso vetrino micrometrico per 

calibrazione, adattatore per oculari da 23 mm e 30 mm di 

diametro, cavo USB.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Sensore: CMOS 1/3”

•  Risoluzione: 1.3 MPixels (1280x1024)

•  Frame rate: 15 frames/sec

•  Sensibilità: 1.8 V/lux-second

•  Dimensioni pixels: 5.2 µm

• Dimensioni videocamera: 170 x 190 x 250 mm

• Peso netto: 450 g 
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IMPIANTO PILOTA PER LA
DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Mod. DE/EV unità di servizio
Mod. DE1/EV sist. depurazione aerobico
Mod. DE2/EV sist. depurazione anaerobico

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

L’unità di processo permette di sviluppare ed approfondire le 

seguenti tematiche:

Mod. DE1/EV
• Studio, simulazione, dimensionamento e ottimizzazione in

 funzione dei seguenti parametri operativi:

 - tempo di ritenzione idraulica

 - volume della biomassa

 - portata dell’aria

 - rapporto di ricircolo

Mod. DE2/EV
• Studio, simulazione, dimensionamento e ottimizzazione in

 funzione dei seguenti parametri operativi:

 - tempo di ritenzione idraulica

 - rapporto di riciclo

 - tipo di riempimento

INTRODUZIONE
Il sistema è costituito da un’unità di servizio (mod. DE/EV), dotata 

di 2 pompe peristaltiche (alimentazione e riciclo) a velocità 

variabile ed un compressore con fl ussimetro, accoppiabile con 

il sistema di depurazione aerobico (mod. DE1/EV) oppure con il 

sistema di depurazione anaerobico (mod. DE2/EV).

La confi gurazione minima acquistabile è costituita dall’unità di 

servizio (mod. DE/EV) ed uno dei due sistemi di depurazione.

Il sistema di depurazione aerobico, mod. DE1/EV, è un impianto 

pilota da tavolo costituito, secondo lo schema classico, da una 

vasca di ossidazione ed un decantatore.

Alimentazione e riciclo fanghi vengono effettuati utilizzando le 

due pompe peristaltiche del mod. DE/EV mentre l’alimentazione 

dell’aria avviene utilizzando dei diffusori porosi collegati al 

compressore dell’unità di servizio.

Il sistema di depurazione anaerobico, mod. DE2/EV, è un 

impianto pilota da tavolo costituito da un digestore anaerobico 

con decantatore incorporato.

Alimentazione e riciclo fanghi vengono effettuati utilizzando 

le due pompe peristaltiche dell’unità di servizio mentre la 

biomassa è mantenuta in agitazione utilizzando il compressore 

dell’unità di servizio che ricicla il gas dal cielo al fondo del 

digestore.
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SPECIFICHE TECNICHE:

Mod. DE/EV
• Serbatoio di alimentazione da 80 litri

•  Serbatoio di raccolta acqua depurata da 80 litri

•  Pompa peristaltica d’alimentazione, portata 0÷60 ml/min

•  Pompa peristaltica di riciclo fanghi, portata 0÷60 ml/min

•  Compressore per aria

•  Flussimetro per aria, portata 0-10 l/min

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 250 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  500 x 300 x 300 mm

Peso:   10 kg

Mod. DE1/EV
•  Vasca di ossidazione cilindrica in metacrilato trasparente, 

capacità variabile (7, 8, 9 e 10 litri), completa di diffusori 

per aria

•  Decantatore in metacrilato trasparente, capacità 5 litri

Dimensioni:  700 x 300 x 600 mm

Peso:   9 kg

Mod. DE2/EV
•  Digestore cilindrico in materiale plastico trasparente, 

capacità 15 litri, completo di decantatore

Dimensioni:  500 x 300 x 600 mm

Peso:   7 kg

-D
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VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modifi cata su specifi ca richiesta 
del Cliente.

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•  Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

•  Scarico per acqua

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•  pH-metro portatile

•  Ossimetro portatile

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO



FLOCCULATORE COMPLETO DI 6 BECHER

mod. 14FJ01

Il flocculatore è stato concepito per l’ottimizzazione del dosaggio di coagulante nel trattamento di acque

reflue cioè per eseguire il ben noto “jar test”.

Gli agitatori multipli, con velocità di agitazione riproducibili, permettono l’adozione di condizioni standard

per i test, esigenza fondamentale per l’ottenimento di risultati riproducibili.

Per una più facile lettura, è possibile retro-illuminare il campione in esame mediante apposito interruttore

accessibile sul pannello frontale.

La velocità di rotazione è programmabile da 10 a 400 giri/min.

SPECIFICHE TECNICHE:

• Struttura metallica con verniciatura epossidica

• Numero di posizioni di agitazione: 6

• Pannello posteriore retroilluminato

• Regolazione elettronica della velocità: da 10 a 500 rpm.

Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA.

Dimensioni: 935 x 260 x 347 mm.

Peso: 17 Kg.

Fornito con n° 6 becher in vetro, capacità 1 litro.
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SISTEMA  
FOTOVOLTAICO /
EOLICO
Mod. F-SFE/EV

DESCRIZIONE
Il sistema comprende un generatore eolico ad asse orizzontale, 

atto a convertire direttamente l’energia cinetica del vento in 

energia meccanica. 

Attraverso i pannelli solari forniti, è possibile rilevare la curva 

caratteristica dei pannelli fotovoltaici, caricare una batteria 

attraverso un regolatore di carica ed alimentare un inverter per 

convertire corrente continua in alternata.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Trasformazioni da energia solare in energia elettrica, tramite 

l’effetto fotoelettrico

• Caratteristiche elettriche ed efficienza di una cella 

fotovoltaica

• Efficienza di una cella fotovoltaica in funzione 

dell’irraggiamento solare

• Rendimento teorico di un sistema eolico

• Rendimento sperimentale di un pannello fotovoltaico 

(richiesti datalogger e sensori opzionali)

• Rendimento sperimentale di un sistema eolico  

(richiesti datalogger e sensori opzionali)

• Rumorosità di un sistema eolico (con Fonometro non incluso, 

fornito su richiesta)

• Compatibilità Elettomagnetica - CEM - di un sistema eolico 

(con Misuratore di campi elettromagnetici non incluso, 

fornito su richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE
• 4 pannelli fotovoltaici da 15 W (60 W in totale)

• Generatore eolico ad asse orizzontale con palo di fissaggio

• Pannello di misura con un set di resistenze che permette 

di studiare la curva di rendimento del sistema fotovoltaico. 

• Regolatore di carica per il pannello fotovoltaico 

• Inverter da 300 W (montato sul pannello) che permette di 

trasformare la tensione di uscita della batteria in corrente 

220 V - 50 Hz

• Cavi vari per i collegamenti

• Lampada da 220 V da usare collegata all’uscita dell’inverter

• Batteria al piombo (voltaggio nominale 12 Vcc;  

capacità: 100 Ah)

-F
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OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-SFE/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensore di alta corrente mod. EVS-20/EV
• Sensore anemometrico mod. EVS-25/EV
• Sensore di tensione mod. EVS-27/EV
• Sensore di irraggiamento solare mod. EVS-29/EV
• PERSONAL COMPUTER

Attraverso i sensori opzionali e il datalogger EVLAB è possibile 

registrare e visualizzare la velocità del vento, l’irraggiamento 

solare, la temperatura, la corrente di carico della turbina eolica, 

la corrente di carico del pannello solare, il livello e la corrente 

di carico della batteria.

Attraverso il software i dati possono essere visualizzati in 

forma grafica e tabulare, esportabili in Excel per ulteriori analisi.

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
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SENSORI ESTERNI EVLAB 
PER ESPERIMENTI DI FISICA

SENSORE DI ACCELERAZIONE
MOD. EVS-02/EV 

Utile per lo studio di tutti quei fenomeni che implicano collisioni 

monodimensionali o moti con accelerazioni entro i ± 8 g 

(± 80 m/s2).

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
La seconda legge della dinamica, accelerazioni centripete, 

accelerazioni durante gli urti, accelerazioni su giostre.

CARATTERISTICHE:
• 3 assi (X-Y-Z)

- range: ±2g, ±8g

- risoluzione: 0,01g

SENSORE DI FORZA
MOD. EVS-03/EV

Questo sensore di forza può essere usato per studiare le forze 

impulsive durante gli urti, i moti armonici, l’andamento della 

forza di attrito al passare del tempo, la forza centripeta.

Può essere facilmente appeso ad un’asta metallica. Sono 

possibili due diverse regolazioni della portata: ± 10 N e ± 80 N 

(in trazione e in compressione).

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Le leggi della dinamica, studio di collisioni, studio dell’attrito, 

relazione tra quantità di moto e impulso, moto armonico.

CARATTERISTICHE:
• Per portata da -10 a 10 N 

Sensibilità: 0,0056 N 

• Per portata da -80 a 80 N 

Sensibilità: 0,056 N 

FOTOTRAGUARDO
MOD. EVS-04-PLUS/EV

I fototraguardi possono essere usati per studiare la caduta 

libera, il rotolamento di oggetti, gli urti sulla rotaia a cuscino 

d’aria, il pendolo, ecc.

Si possono collegare fino a tre fototraguardi in cascata. Il 

sensore è fornito di supporto con asta filettata per il fissaggio 

dello stesso sui vari apparati. 

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Rotaia a cuscino d’aria, misura di “g”, macchina di Atwood, 

studio del pendolo.

SENSORE DI CARICA ELETTRICA
MOD. EVS-05/EV

Questo sensore viene usato come un elettrometro elettronico. 

A differenza di un elettroscopio tradizionale, esso può 

effettuare anche misurazioni quantitative di carica elettrica 

e ciò permette di rendere più utili e interessanti i classici 

esperimenti di elettrostatica come il processo di carica per 

induzione, per strofinio e per contatto. Il sensore può essere 

usato anche per la misura della polarità elettrica. Il principio di 

funzionamento di questo sensore si basa sulla presenza di un 

sensore di tensione elettrica dalla impedenza estremamente 

alta e capacità di ingresso di 0,01µF. 

CARATTERISTICHE:
• Portata +/- 125 nC

• Capacità di ingresso 0.1 uF

• Corrente di bias: 2pA

• Risoluzione: 0.1 nC

TERMOCOPPIA
MOD. EVS-06/EV

La termocoppia, di tipo K, è l’ideale per misure di temperature 

molto alte, dove i sensori a semiconduttori non sono indicati.

CARATTERISTICHE:
• Portata: -200 °C ÷ 1400 °C 

• Sensibilità: 0,7°C

SENSORE DI FLUSSO IDRAULICO 
MOD. EVS-07/EV

Questo sensore permette di studiare facilmente il moto di un 

fluido misurandone la velocità. 

CARATTERISTICHE:
• Portata: da 0 a 3,5 m/s

• Sensibilità: 0,0012 m/s
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SENSORE DI SUONO / FONOMETRO
MOD. EVS-08/EV

Questo sensore permette di registrare i livelli del suono in decibel. 

Esso è dotato di un microfono da interfacciare al Personal 

Computer. Attraverso il software specifico è possibile visualizzare 

il livello sonoro in funzione del tempo e quindi rilevare la forma 

d’onda di voci, suoni da strumenti musicali o diapason.

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Misura della velocità del suono attraverso tubo di Kundt.

CARATTERISTICHE:
• Portata: 60 dB

• Sensibilità: ± 3 dB

• Omni direzionale

• Bassa impedenza

• Frequenza: 20 Hz-16 kHz

SENSORE PRESSIONE DEI GAS 
DIFFERENZIALE - MOD. EVS-10/EV

Il sensore misura la differenza di pressione dei gas. Utilizza 

un sensore con tecnologia MEMS che fornisce le massime 

prestazioni.

CARATTERISTICHE:
• Range: 0-200 kPa

• Sensore MEMS

• Risoluzione conversione: 12 bit

• Risoluzione di misura: 0,05 kPa

SENSORE DI TENSIONE 
DIFFERENZIALE - MOD. EVS-11/EV

Il sensore misura la tensione differenziale tra 2 punti. Può essere 

utilizzato per misurare la tensione differenziale tra 2 punti in 

un circuito elettrico, o per leggere la tensione proveniente da 

trasduttori di misura.

CARATTERISTICHE:
• Campo di misura: ± 1 V

• Risoluzione di misura: 0,25 mV

• Impedenza di ingresso: 1 MΩ

SENSORE DI CORRENTE
MOD. EVS-12/EV

• Range: da -2 a +2A

• Misura DC e AC

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI UMIDITÀ
MOD. EVS-14/EV

Il sensore misura l’umidità relativa dell’aria. Esso utilizza un 

sensore di umidità di tipo capacitivo con condizionatore di 

segnale integrato.

CARATTERISTICHE:
• Campo di misura: 0% - 95%

• Risoluzione di misura: 0,02 RH

• Precisione: ± 3% RH

• Interfaccia con EVLab: analogica

SENSORE DI TEMPERATURA
MOD. EVS-15/EV

• Range: da -50 a +150°C

• Precisione: ±0,1°C

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI PRESSIONE DEI GAS
MOD. EVS-16/EV

• Range: da 0 a 200kPa

• Sensore MEMS

• Risoluzione 12 bit

SONDA DI CAMPO MAGNETICO 
ASSIALE - MOD. EVS-18/EV

Consente di misurare campi magnetici paralleli alla sonda.

• Range: ±6,4mT

• Sensore effetto Hall

• Risoluzione 12 bit

SONDA DI CAMPO MAGNETICO 
TRASVERSALE - MOD. EVS-19/EV

Consente di misurare campi magnetici perpendicolari alla 

sonda in fessure strette fino a 3 mm di larghezza.

• Range: ±6,4mT

• Sensore effetto Hall

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI ALTA CORRENTE
MOD. EVS-20/EV

• Range: da -20A a +20A

• Risoluzione: 0,03A 

• Misura DC e AC

SENSORE DI ALTI CAMPI MAGNETICI 
TRASVERSALE - MOD. EVS-21/EV

Consente di misurare campi magnetici perpendicolari alla 

sonda. 

• Range +/- 3T

• Sensore ad effetto Hall

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI RADIOATTIVITÀ
MOD. EVS-22/EV

Sensore a tubo geiger per la misura di radiazioni α, β, γ. 

Attraverso il software EVLab Workspace è possibile compiere 

diversi esperimenti quali lo studio dei decadimenti radioattivi.

CARATTERISTICHE:
• Sensibilità ai raggi γ emessi da Co60: 18 cps/mr/hr

• Fondo scala: 65.000 cps

• Tempo di acquisizione di una misura variabile tra 1 e 10 secondi

• Tubo Geiger con finestra frontale di mica sottile

• Tempo morto τ= 90 µs

• Gas rivelatore: miscela di neon e alogeno
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SENSORE DI LUMINOSITÀ 
MOD. EVS-23/EV

• Range 0 - 2.5 Klux

• Spettro: luce visibile

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI IRRADIAMENTO
MOD. EVS-24/EV

Consente di misurare la radiazione infrarossa emessa da un 

corpo caldo.

• Range: 0 - 25 mW/cm2

• Spettro: infrarosso

• Risoluzione: 12 bit

SENSORE ANEMOMETRICO
MOD. EVS-25/EV

Consente di misurare la velocità e la direzione del vento.

• Range: 0-150 m/s

SENSORE DI DISTANZA
MOD. EVS-26/EV

Il sensore di posizione o distanza si basa sul principio del sonar 

ed emette impulsi ultrasonici; dal tempo impiegato dall’eco 

per tornare indietro, il sistema calcola posizione, velocità e 

accelerazione degli oggetti che hanno riflesso l’impulso sonoro. 

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Grafici di moti vari, studio di collisioni, moto armonico 

semplice e smorzato; conservazione dell’energia meccanica, 

conservazione della quantità di moto, relazione tra quantità di 

moto e impulso.

Il sensore di distanza emette un pacchetto di impulsi a 

frequenza di 50 KHz e si mette in ascolto del pacchetto di 

ritorno provocato dalla riflessione sull’oggetto di cui si deve 

misurare la posizione. Il tempo che trascorre tra l’emissione e 

la rilevazione della ricezione determina la distanza dell’oggetto 

dal sensore.

CARATTERISTICHE:
• Sensore ad ultrasuoni a 50 KHz

• Range: 0,15 - 6 m

• Risoluzione di misura: 0,1 cm

SENSORE DI TENSIONE 
MOD. EVS-27/EV

• Range: da -100 a +100V

• Misura DC e AC

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI ALTA CORRENTE
MOD. EVS-28/EV

• Range: da -50A a +50A

• Risoluzione: 0,03A

• Misura DC e AC

SENSORE DI IRRAGGIAMENTO 
SOLARE - MOD. EVS-29/EV

• Range: da 0 a 1800 W/m2

• Tempo di risposta: < 30 sec.

• Risoluzione: 12 bit

SENSORE DI DISTANZA A 
INFRAROSSI - MOD. EVS-31/EV

Consente di individuare la posizione di oggetti metallici o 

superfici riflettenti. Range: da 100 a 550 mm

SENSORE DI TEMPERATURA 
MOD. EVS-BP/EV

• Range: da -50 a +150°C

• Precisione: ±0.1°C

• Risoluzione: 12 bit

• Lunghezza: 300 mm

SENSORE DI BASSA CORRENTE 
MOD. EVS-32/EV

• Range: da -100 µA a +100 µA

• Risoluzione: 1 µA

• Misura DC

SENSORE DI CORSA - MOD. EVS-33/EV

• Diametro interno della puleggia: 22 mm

• Rilevamento corsa massima: 61 mm

• Risoluzione percorso: 0.3 mm

• Rilevatore del valore misurato: potenziometro di precisione a filo

• Angolo di rotazione del rilevatore del valore misurato: 320°

• Variazioni di resistenza: 10 kohm/44 mm

• Velocità di spostamento massima consentita per

funzionamento continuo. 1 giro/s

• Coppia massima consentita sulle battute: 100 Ncm

• Comprende sensore di corsa con cavetto, asta di supporto

filettata, corda di nylon (1 m, 1 mm diametro), molla

SENSORE DI MOTO ROTATORIO
Mod. EVS-34/EV

Con uscita analogica. L’albero dotato di cuscinetto a sfere 

ruota con bassissimo attrito, consentendo anche esperimenti 

sulle leggi di conservazione nel moto rotatorio. Il sensore può 

essere montato con l’asta in dotazione in posizione assiale o 

trasversale. Viene fornito con un adattatore che ne consente 

l’utilizzo con qualsiasi interfaccia.

CARATTERISTICHE:
• Puleggia di trasmissione ø: 10 mm, 29 mm, 48 mm

• Uscita analogica 0-5 V

• Tre campi di misura selezionabili con un deviatore:

- ± 1 giro (± 360°) con risoluzione di 1°

- ± 5 giri (± 1800°) con risoluzione di 3,6°

- ± 10 giri (± 3600°) con risoluzione di 7,2°
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MINILABORATORIO
DI ENERGIA SOLARE
Mod. SMK/EV

INTRODUZIONE
Trattasi di un insieme coordinato di strumenti ed elementi 

ottici ed elettrici per mezzo dei quali un gruppo di 4-6 studenti 

può effettuare una vasta gamma di misure. Lo scopo è quello 

di permettere l’attuazione di un programma completo di 

esperienze atte a far conoscere le principali caratteristiche della 

radiazione solare e del processo di conversione fotovoltaica.

Il tutto è racchiuso in una pratica valigia e corredato da un 

manuale teorico-sperimentale. Il sistema si presta molto bene 

allo studio completo ed organico delle caratteristiche locali di 

insolazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Studio dell’intensità della radiazione con diverse inclinazioni 

del solarimetro

• Taratura del solarimetro con la radiazione solare

• Costruzione dei grafici di insolazione diurna giornaliera, per 

la radiazione totale, diffusa, diretta, su superficie orizzontale 

e su superficie ortogonale ai raggi solari

• Interpretazioni grafiche e statistiche dei risultati ottenuti

•  Determinazione della corrente erogata da una cella solare, al 

variare della sua orientazione rispetto alla sorgente luminosa

• Determinazione sperimentale delle curve tensione-corrente 

di una cella al silicio, per differenti valori di illuminazione

•  Determinazione della massima potenza elettrica erogata 

da una cella al silicio, per diversi valori di illuminazione o 

insolazione

•  Calcolo del rendimento di una cella fotovoltaica

•  Collegamento di celle solari in parallelo ed in serie

•  Calcolo della potenza media fornita dal pannello di celle al 

silicio

• Ricarica di una batteria

-S
M

K
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SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema per lo studio dell’energia solare è costituito da:

•  1 solarimetro con barra di proiezione d’ombra

•  1 dispositivo milliamperometrico a due portate: 1 mA f.s. (x1, x2)

• 1 dispositivo voltamperometrico a due portate:

- 1 V f.s. (x1, x4)

- 0,5 A f.s. (x1, x4)

• 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

•  1 pannello solare di celle al silicio

•  1 accumulatore al piombo

•  1 motore elettrico in CC

•  1 regolo solare

•  1 cavalletto orientabile

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dim. contenitore:  60 x 48 x 20 cm

Peso totale:  11 kg

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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PROFESSIONALE
Mod. F-CCP/EV
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DESCRIZIONE
L’apparato consente al docente di mostrare alla classe il 

principio di funzionamento di una cella a combustibile e quindi 

la tecnologia legata al solare e all’idrogeno.

I componenti montati così come i display sono sufficientemente 

grandi da essere visibili a tutta la classe.

L’energia prodotta attraverso il modulo solare è utilizzata 

per l’elettrolisi e l’acqua viene separata all’interno 

dell’elettrolizzatore in idrogeno ed ossigeno. I gas vengono poi 

stoccati all’interno di cilindri di misura. Se è richiesta energia 

elettrica, i gas nella doppia cella a combustibile si combinano 

insieme per formare acqua mentre viene generata elettricità.

Attraverso la doppia cella a combustibile è possibile dimostrare 

sia la connessione elettrica in serie che in parallelo. Il modulo 

resistivo e l’unità di misura permettono di avere diversi flussi di 

corrente. Si utilizza un semplice sistema che non richiede alcun 

prodotto chimico addizionale in modo da essere in grado di 

sperimentare di fronte agli studenti.

I kit in comoda valigetta sulle celle a combustibile (mod. F-CC/EV)  

sono un valido supplemento a questo sistema; infatti gli 

studenti possono svolgere al loro posto gli stessi esperimenti 

condotti dal docente.

L’apparato di struttura molto semplice è un tool dimostrativo 

per l’insegnamento che consente di condurre dimostrazioni 

sperimentali di fronte alla classe ed è inoltre un modulo 

sperimentale che può essere utilizzato dagli studenti stessi 

durante la pratica.

Si possono avere conoscenze basiche sulle celle a combustibile 

e la tecnologia solare ad idrogeno in tutti i campi scientifici e 

tecnici in modo chiaro e dimostrativo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Principi molecolari

• Reazioni chimiche

• Accelerazione di reazioni

• Termodinamica

• Elettrochimica

• Misura ed interpretazione di curve caratteristiche

• Curve corrente-tensione

• Elettrolisi

• Curva caratteristica di una cella a combustibile, cella solare

• Legge di Faraday

• Coefficiente di Faraday ed energia di un elettrolizzatore, di 

una cella a combustibile

• Termodinamica: processi elettrochimici

• Connessione in serie e parallelo di celle a combustibile

È possibile effettuare 20 esperimenti ben preparati e 

documentati oppure svolgerne altri a libera interpretazione del 

docente.

SPECIFICHE TECNICHE
• Modulo solare

• Elettrolizzatore PEM con serbatoi graduati per lo stoccaggio 

dei gas

• Doppia cella a combustibile PEM

• Pannello con carico resistivo / ventolina / lampadina

• Pannello con voltmetro / amperometro

• Supporto

• Cavetti

• Lampada con illuminante

Dimensioni:  880 x 500 x 810 (h) mm 

Peso:  12 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
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SISTEMA WIRELESS
DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Mod. AWWS/EV

INTRODUZIONE
Il monitoraggio ambientale è un tema strettamente correlato 

allo studio delle prestazioni degli impianti che sfruttano le 

energie rinnovabili, quali ad esempio gli impianti fotovoltaici, 

solari termici ed eolici.

In questo ambito, il sistema proposto permette il monitoraggio 

wireless di una serie completa di parametri atmosferici.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Stazione meteorologica senza fili, con portata radio fino a 

300 m, con blocco sensori integrato, comprensiva di palo di 

supporto e treppiede, che permette l’approfondimento delle 

tecniche di installazione e di gestione di sistemi wireless per il 

monitoraggio ambientale.

Composizione:
A) Consolle

B) Serie completa di sensori e accessori per l’installazione

C) Data logger con interfaccia USB

D) Software di acquisizione ed elaborazione dati

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Centralina meteorologico - ambientale: caratteristiche di 

funzionamento e installazione

• Sensori: caratteristiche di funzionamento e posizionamento

• Tecniche di installazione meccanica ed elettrica

• Trasmissione dati: installazione software, predisposizione 

centralina

SPECIFICHE TECNICHE
Consolle
• Display grafico

• Base di montaggio che ne consente l’utilizzo a scrivania o 

a parete

• Alimentazione con alimentatore in dotazione

• Trasmissione dei dati via radio ogni 2,5 secondi

• Misura istantanea dei parametri ambientali e meteorologici 

sotto elencati

• Visualizzazione di:

- Indice di calore

- Minima e massima umidità interna/esterna, con ora e data

- Previsioni meteorologiche con simboli grafici

-A
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- Fase lunare e fase solare

- Minima e massima temperatura esterna con ora e data

- Massima velocità del vento con data e ora

- Valori minimi e massimi dell’umidità esterna, con ora e data

- Punto di rugiada

• Disponibilità di più allarmi impostabili per tutte le funzioni 

(fino a 32 allarmi diversi)

• Oltre 80 grafici visualizzabili sul display per qualsiasi sensore 

con Range regolabile

Sensori di rilevamento delle grandezze ambientali e 
metereologiche:
• Pressione:

- campo di misura: 540 ÷ 1100 mbar

- risoluzione: 0,1 mbar

• Umidità relativa interna/esterna:

- campo di misura: 0 ÷ 100%

- risoluzione: 1%

• Temperatura esterna:

- campo di misura: -40 ÷ +65 °C

- risoluzione: 0,1 °C

• Temperatura interna:

- campo di misura: 0 ÷ 60 °C

- risoluzione: 0,1 °C

• Velocità del vento:

- campo di misura: 0 ÷ 89 m/s

- risoluzione: 0,5 m/s

A

B

CD
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MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO

• Direzione del vento:

- campo di misura: 1 ÷ 360°

- risoluzione: 1°

• Accumuli di pioggia:

- campo di misura: 0 ÷ 6553 mm

- risoluzione: 0,2 mm

• Irraggiamento solare:

- campo di misura: 0 ÷ 1800 W/m2

- risoluzione: 1 W/m2

• Raggi UV:

- campo di misura: 0 ÷ 16

- risoluzione: 0,1

• Palo di supporto (da 1,77 m) e relativo treppiede

1 data logger con interfaccia USB

Acquisizione dati via PC
• Il sistema è dotato di Software di acquisizione ed elaborazione 

dati in ambiente Windows che permette di:

- visualizzare le condizioni meteo correnti

- stilare dei grafici giornalieri, settimanali o annuali

- visualizzare contemporaneamente più variabili per 

analizzarne eventuali correlazioni
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OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

Dimensioni:
Consolle  24 x 15 x 4 cm

Datalogger 3 x 3,5 x 1,5 cm

Treppiede  76 x 84 x 132 cm




