
Lab Mobile “GaLiLeo” 
è il “Laboratorio Mobile” sviluppato 

specificamente per la Scuola “Media” italiana
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Il Lab Mobile non è un semplice contenitore su ruote ma un vero laboratorio trasportabile. 
E’ totalmente autosufficiente e permette di svolgere attività di sperimentazione didattica 
in tutte quelle realtà scolastiche che non dispongono di un laboratorio scientifico. Basta 

spostare il trolley in una normale aula scolastica e, nel giro di pochi minuti, è già possibile 
iniziare l’attività di indagine scientifica.

Le caratteristiche del Mobile Lab:
• struttura in alluminio con pannelli laterali in acciaio 

verniciato. 
•  il piano di lavoro è realizzato in HPl, resistente agli acidi 

per operare con la massima sicurezza e l’intera struttura è 
montata su 4 ruote piroettanti di cui due dotate di freno.

• cinque cassetti con alloggiamenti in spugna protettiva 
sagomata per la sistemazione dei componenti.

• lavello in polipropilene antiacido (15 x 30 x 20 cm) con 
rubinetto inox ritraibile.

• impianto idraulico a comando elettrico con serbatoi di 
carico e scarico da 10 l ciascuno.

• Un bruciatore a gas con bomboletta da 250 ml di GPl
• Alimentatore regolabile da 0 a 12 V cc con corrente 

regolabile da 0 a 8 A con protezione per sovraccarico 
con uscite leggibili tramite voltmetro e amperometro 
digitale (max 100 W).

• Prese a 230 V cA disponibili anteriormente e 
posteriormente.

• interruttore generale con fusibile di 5A, spia led di 
funzionamento e spia led di allarme.

• sistema di sicurezza comprendente estintore a polvere 
da 1 kg e kit di pronto soccorso.

• Manuale con circa novanta esperimenti guidati, con 
sezione per l’Insegnante e moduli per gli allievi, che 
possono essere approntati in pochi minuti.

• Alimentazione 230 V con cavo auto-avvolgente lungo 6 m.
• dimensioni:  94 x 66 x 138 cm (HxlxP).



Il laboratorio mobile è stato sviluppato in collaborazione con docenti nel completo 
rispetto delle linee guida ministeriali italiane per l’educazione delle scienze e della 

tecnologia a livello delle scuole secondarie di primo grado (tutte e tre le classi).

• il primo cassetto accoglie in due pratici vassoi attrezzature che 
permettono di introdurre agevolmente i principi della meccanica, 
inclusa quella dei fluidi, consentendo di realizzare rapidamente semplici 
esperienze fortemente illustrative dei concetti di misura e strumenti di 
misura, di forza, di forza - peso, di massa e uso della bilancia, di moto dei 
corpi, (velocità, traiettoria e accelerazione), di lavoro e energia, dei vasi 
comunicanti, principio di Archimede e peso specifico.

• il secondo cassetto contiene, nel primo vassoio, tutto il necessario ad 
effettuare fondanti esperimenti di termologia come l’uso del termometro, 
la determinazione delle temperature di fusione del ghiaccio e di ebollizione 
dell’acqua, la differenza fra temperatura e calore. il secondo vassoio contiene 
apparati e strumenti che introducono il fenomeno del magnetismo e 
l’elettricità: vari tipi di magneti e un visualizzatore bidimensionale a limatura 
di ferro permettono di mostrare le forze di attrazione e repulsione magnetica 
e rendere visibile le linee del campo magnetico; i magneti e una bussola 
da dimostrazione servono a svelare il funzionamento dello strumento e 
ad introdurre i poli magnetici terrestri più una pratica board per lo studio 
dell’elettricità consente di introdurre la corrente elettrica, le sue leggi e 
come si applicano ai circuiti elettrici.

• il terzo cassetto ospita dispositivi e strumenti per dimostrare i concetti di 
elettrostatica e  fenomeni ondulatori di varia natura. i dimostratori consento 
di introdurre sperimentalmente i concetti di carica elettrica, di carica 
per frizione e induzione, conduttori e isolanti. Gli apparati di acustica e 
ottica consentono di introdurre i concetti di onda e i fenomeni legati alla 
trasmissione delle medesime (riflessione, rifrazione, interferenza, ecc), sfera 
cava e pendolino elettrostatico.

• il quarto cassetto accoglie in due pratici vassoi vetrerie e dispositivi per la 
dimostrazione didattica di concetti cardine della chimica e della biologia. 
e’ possibile realizzare semplici esperienze che introducono le classi di 
composti più comuni (acidi, basi, sali, ecc), le reazioni chimiche più semplici 
e l’importanza delle proporzioni fra i reagenti. e’ altresì possibile realizzare 
semplici esperimenti di fisiologia vegetale che mostrano l’importanza 
dell’acqua nel ciclo vitale delle piante. Altri dimostratori e modelli 
ospitati nel comparto laterale del carrello, oltre al materiale di supporto 
multimediale incluso nel pacchetto, consentono di esplorare altri aspetti 
della anatomia e fisiologia umana. Un set da dissezione e vetrini per 
realizzazione di semplici preparati microscopici, oltre a due set di vetrini 
pre-preparati, consentono – insieme al potente microscopio incluso – di 
entrare negli aspetti microscopici dell’anatomia umana e animale. 

• l’ultimo cassetto contiene nel primo vassoio, attrezzature e dimostratori 
per la caratterizzazione del terreno, dell’aria e dell’acqua oltre ad un set di 
rocce per l’introduzione alle loro caratteristiche e relativa nomenclatura. il 
lab mobile include inoltre un tellurio per la dimostrazione e spiegazione 
dei fenomeni astronomici terrestri e lunari e dei loro rapporti in riferimento 
al sole. il set incluso nel secondo vassoio dell’ultimo cassetto permette di 
esplorare le più comuni fonti di energia alternativa ai combustibili fossili. 
le fonti analizzate sono il solare e l’eolico che possono essere  anche usate 
per produrre idrogeno che può alimentare una piccola cella a combustibile 
per dimostrare come l’energia potenziale chimica può essere convertita in 
energia elettrica.

Lab Mobile - modello GaLiLeo
codice:  4915.70



Microscopio Digitale WiFi reD50-X WiFi 
la testata del microscopio, con una tecnologia di ripresa delle immagini ad alta 
velocità ed alta risoluzione, permette l’uso del microscopio in modalità standard 
tramite l’oculare oppure in modalità multimediale condividendo in tempo reale 
il campo microscopico ripreso su tablet o portali Windows via WiFi.
oculare tipo WF 10X/18mm.
obiettivi Acromatici din 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65/s montati su un revolver 
invertito a tre posizioni.

optional per modello galileo

all-in-one pc  codice: 4900.73
è disponibile un Pc opzionale: All-in-one con schermo multi-touch Hd da 21”, 
dotato di processore intel celeron G1840, 4GB Ram, 500 GB Hdd, 2 x UsB 3.0, 
super multi dVd  e Windows 8 Home  adatto alla connessione al lab mobile 
tramite un supporto metallico dotato di asta cromata e adattatore tipo VesA da 
75mm (venduto separatamente). 

Vassoio interFaccia sensori per scienze - scuola secondaria i grado   codice: 4900.29 
Questo vassoio opzionale include: una interfaccia sensori con display touch-screen e software di gestione delle 
sonde e di analisi dati, 1 sensore di Posizione, 1 sensore di Forza doppia Portata, 1 microfono, 1 sensore di luce, 2 
sensore di Temperatura-sonda in acciaio, 1 sensore di pH, 1 sensore di Tensione.

set proDotti cHiMici per lab Mobile  codice: 4900.27
24 flaconi da 60 ml: acido acetico, ammoniaca, carbonato di calcio, solfato di rame, etanolo, acido cloridrico (36%), 
perossido di idrogeno (soluzione al 3%), iodio, blue di metilene, ioduro di potassio, nitrato di potassio, nitrato d’argento, 
acetato di sodio, cloruro di sodio, idrossido di sodio, amido.

all-in-one HolDer  codice: 4900.26

New

Prodotto da  Altay scientific azienda italiana 
leader nel settore Educational in esclusiva per ml sysTems

distribuito in italia da ml systems


