Con i SISTEMI educativi ALTAY, gli insegnanti
hanno a portata di mano tutto quello che serve per
dimostrare semplicemente tutti i principi scientifici
dell’ottica, elettricità, elettrostatica, meccanica,
magnetismo, termodinamica e chimica. I nostri
SISTEMI sono estremamente versatili, semplici e
rapidi da montare e coprono una ampia gamma
di esperimenti che possono essere analizzati
quantitativamente anche con l’ausilio di sensori e
datalogger. I SISTEMI Altay sono racchiusi in una
resistente custodia portatile che garantisce durata,
sicurezza e semplicità di immagazzinamento e
conservazione dei componenti. Includono manuali
di istruzione dettagliati e intuitivi che forniscono la
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guida necessaria ad una esperienza educativa di
successo: i principi scientifici diventano semplici
e chiari da comprendere aumentando allo stesso
tempo la curiosità e la capacità di apprendimento
degli studenti.
La linea di SISTEMI educativi ALTAY offre qualità,
precisione ed economia in unico pacchetto
progettato da insegnanti per gli insegnanti.
Come per tutti i prodotti ALTAY, i materiali utilizzati
per la produzione dei SISTEMI, rispettano o
eccedono i parametri di sicurezza e qualità
stabiliti dalle normative internazionali ed europee.
I materiali di supporto ed imballaggio cartacei
provengono da riciclo o fonti sostenibili.
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Sistema Meccanica 1 - Statica

codice: 4861.19
Descrizione
Cosa succede quando un corpo fisico è
a riposo? o quando è sottoposto a forze
o spostamenti? Qual è la legge dietro
l’allungamento di una molla?
Esplora le basi della meccanica classica,
uno dei soggetti più antichi della scienza,
dell’ingegneria e della tecnologia con
questo grande prodotto.
Il sistema Meccanica 1 fornisce un
supporto di alta qualità allo studio delle
basi della Meccanica e della Statica.
Entra in una valigia di alluminio e tutti i
componenti sono facilmente accessibili e
conservabili in modo sicuro.
E’ possibile realizzare esperienze in cui
la raccolta dei dati sperimentali avvenga
attraverso l’uso di opportuni sensori.

Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 50x45x15 cm
• Peso: ~7,4 kg
• Lunghezza Rotaia: 60 cm
• Peso Rotaia: 1,2 kg
• Valigia in alluminio resistente, inserti in
spugna per prevenire urti accidentali.

Componenti Principali
• Calibro, metro flessibile, scala graduata per bilancia e
goniometro, decimetro per l’allungamento delle molle
• Serie di dinamometri con diverse scale
• Blocchetto di frizione
• Carrucola, carrucola con gancio e carrucola differenziale
• Piano inclinato con carrello
• Molla, lamina flessibile, spago, ganci, piattelli e puntatore
• Serie di masse a doppio gancio, masse asolate con staffa
• Serie di 12 masse di taratura per bilancia, 100 g ÷ 300 mg
• Base universale multiuso con serie completa di morsetti
blocca aste
• Barra supporto multifunzione e pinze di fissaggio

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Composizione, decomposizione e trasmissione delle
forze includendo la legge del parallelogramma
• Bilancia analitica ed investigazione del peso come forza
• Leve di primo, secondo e terzo genere
• Sistema di carrucole: fissa, mobile e differenziale
• Pendolo semplice e pendolo elastico

•
•
•
•
•
•
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Legge di Hooke con molla a spira e con molla a lama
Piano inclinato ed attrito
Sistema di trasmissione a cinghia
Energia cinetica e potenziale
Molle in serie ed in parallelo
Concetto di errore sperimentale

Sistema Meccanica 2 - Dinamica

codice: 4861.29
Descrizione
Il sistema Meccanica 2 fornisce un supporto di alta
qualità alla verifica dei diversi principi di cinematica
e di dinamica, utilizzando un sistema a basso attrito.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio
dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta
dei dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di
opportuni sensori.
Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 50x45x15 cm
• Peso: ~8 kg
• Lunghezza Rotaia: 117 cm
• Peso Rotaia: 2,4 kg
• Valigia in alluminio resistente, inserti in spugna per
prevenire urti accidentali.

Componenti Principali
• Due carrelli dinamici (con bandierina di alluminio, paraurti,
ganci, molle, sostegno per la massa e una serie di masse
asolate)
• Dispositivo di lancio a elettromagnete
• Timer elettronico con coppia di foto traguardi
• Due scatole contenenti vari accessori
• Puleggia, corda in nylon e massa con gancio (portamasse)
• Rotaia in alluminio con supporti, livella a bolla ed indicatore
dell’inclinazione della carrucola
Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Concetto di inerzia
• Conservazione del momento e dell’energia
• Determinazione della velocità e dell’accelerazione
• Leggi della dinamica
• Collisioni elastiche ed anelastiche
• Piano inclinato

•
•
•
•
•
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Energia cinetica e potenziale
Leggi del moto (uniforme, uniformemente accelerato)
Attrito volvente
Effetto delle correnti parassite nella rotaia di alluminio
Esperimenti con i sensori

Sistema Meccanica 3 - Idrostatica e Idrodinamica

codice: 4861.39

Descrizione
Vi siete mai chiesti come una barca può galleggiare?
Perché può un liquido fluire in spazi ristretti, senza
l’assistenza di forze esterne e in opposizione alla forza
di gravità?
Il sistema Meccanica 3 è un utile strumento per
esplorare i concetti base di Meccanica dei Fluidi e
fornisce un quadro di riferimento pratico per capire e
studiare quantitativamente molti aspetti di questo ramo
della fisica.
I componenti sono alloggiati in due valigie di alluminio
dove sono facilmente accessibili e conservabili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei
dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni
sensori.

Specifiche Tecniche

Valigia 1
• Dimensioni: 75x55x20 cm
• Peso: ~4 kg

Valigia 2
• Dimensioni: 75x55x20 cm
• Peso: ~9 kg

• Valigie in alluminio resistente, inserti in
spugna per prevenire urti accidentali.

Componenti Principali
• Calibro, metro flessibile, scala graduata per bilancia e
Serie di sostegni con accessori
• Morsa a “G”, morse estendibili
• Viscosimetro di Ostwald
• Imbuto in plastica
• Pallina in polistirolo e da ping-pong
• Tubi in silicone e in PVC
• Bottiglia di Mariotte
• Diavoletto di Cartesio
• Tubi capillari e vasi comunicanti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tubo sagomato ad “U”
Soffiante a portata variabile
Bicchieri in plastica
Permanganato di potassio
Apparecchio di Hare (densità)
Tubo Venturi
2 Siringhe di dimensioni diverse
Apparecchio di Pascal
Grasso al silicone.

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Principio del manometro
• Vasi comunicanti
• Pressione idrostatica e legge di Pascal
• Legge di Stevino
• Legge di Archimede
• Equazione di Bernoulli
• Teorema di Torricelli
• Determinazione del volume di un corpo solido
• Determinazione della densità e del peso specifico di un
corpo solido

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Determinazione della densità di liquidi non miscibili
Capillarità
Legge di Boyle
Pompa e sifone
Adesione e coesione
Diavoletto di Cartesio
Misurazione della tensione superficiale
Viscosità
Esperimenti con i sensori
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Sistema Termodinamica

codice: 4862.19
Descrizione
Che cosa è il calore? Qual è il suo effetto sui
solidi e sui liquidi? Come si relaziona con la
temperatura?
Questo sistema introduce i concetti
fondamentali della termodinamica e fornisce
un utile quadro di riferimento per una
comprensione quantitativa della materia.
I componenti sono alloggiati in una valigia di
alluminio dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui
la raccolta dei dati sperimentali avvenga
attraverso l’uso di opportuni sensori .
Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 75x55x20 cm
• Peso: ~12 kg
• Valigia in alluminio resistente, inserti in
spugna per prevenire urti accidentali.

Attrezzature necessarie e non incluse
• Cartuccia gas metano/butano
• Alimentatore 10A
Componenti Principali
• Termometro
• Multimetro digitale con termocoppia
• Vetreria da laboratorio
• Grasso al silicone
• Tubo in silicone
• Calorimetro con dispositivo per la legge di Joule
• Cavi di collegamento
• Serie di tappi in gomma e blocchetti in paraffina
• Tubi in acciaio e in alluminio per l’espansione termica
lineare
Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Sensibilità al calore ed equilibrio termico
• Misurazione del coefficiente di espansione del volume
dell’acqua
• Punti fissi di un termometro
• Misurazione della temperatura con una termocoppia tipo T
• Espansione lineare di un solido
• Coefficiente di espansione del ferro e dell’ottone
• Esempio di impiego di un termostato
• Misurazione del punto di ebollizione dell’alcool
• Bollire al di sotto e al di sopra della pressione
atmosferica
• Misurazione del calore di evaporazione dell’acqua
• Grafico per la solidificazione della paraffina
• Soluzioni sature e supersature
• Igrometro a bulbo
• Espansione dell’aria a pressione e a volume costante
• Convezione termica nei fluidi
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•
•
•
•
•
•
•
•

Barre sagomate ad “U” in diversi materiali e misure
Cilindri per calore specifico
Treppiedi di sostegno e retina spargi-fiamma
Comparatore 1/100 mm con supporto
Permanganato di potassio
Lamina bimetalliche con contatti elettrici
Base multiuso universale
Supporto multifunzione con asta e pinza.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conducibilità termica di ferro, ottone, alluminio e rame
Conduzione del calore nell’acqua
Assorbimento di radiazione termica
Isolamento termico
Costruzione di un semplice vaso Dewar
Riscaldamento di diverse quantità di liquido
Capacità termica dei liquidi e dei solidi
Temperatura di equilibrio dei liquidi misti
Capacità termica del calorimetro
Conversione dell’energia meccanica in energia termica
Effetto Joule
Espansione del ghiaccio
Calore latente di fusione del ghiaccio
Calore latente di vaporizzazione dell’acqua
Evaporazione di due liquidi diversi
Innalzamento del punto di ebollizione
Esperimenti con i sensori

Sistema Ottica 1 - Ottica Geometrica

codice: 4864.19
Descrizione
Che cos’è la luce e come interagisce con la
materia? Come funziona uno specchio? Cosa è
una lente e come funziona? Come si possono
combinare le lenti ed ottenere un telescopio?
Il sistema Ottica 1 permette di scoprire le
principali leggi dell’ottica geometrica scoprendo il
comportamento e le proprietà della luce.
I componenti sono alloggiati in una valigia di
alluminio dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta
dei dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di
opportuni sensori.

Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 50x45x15 cm
• Peso: ~7 kg
• Lunghezza Rotaia: 102 cm
• Peso Rotaia: 1,2 kg
• Valigia in alluminio resistente, inserti in
spugna per prevenire urti accidentali.

Componenti Principali
• 4 cavetti con spine a banana 4 mm
• 1 Portalampada, singolo
• 1 Portalampada, quadruplo
• 6 Cavalieri con manopola
• 1 Slitta per proiettore
• 4 Supporti per lenti e specchi (Ø 50 mm)
• Trasformatore, 12 V - 2,5 A
• Porta prisma
• Proiettore con lampada alogena (12 V/20 W)
• Lampada alogena 12 V/20 W, (ricambio)
• Schermo bianco di metallo (140 x 140 mm)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Set di 8 lenti sferiche biconcave e biconvesse (Ø 50 mm)
Set di 4 specchi sferici concavi (Ø 50 mm)
Set di 4 specchi sferici convessi (Ø 50 mm)
Banco ottico con supporti
Bacchetta in legno per ombra
Fotometro Joly a stelo
6 Lampade a bulbo (12V/2 W)
Set di sette diaframmi
Supporto per le diapositive e diaframmi
Carta millimetrata per grafici
Prisma equilatero di vetro (25 mm)

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Fotometria
• Intensità luminosa
• Ombra e penombra
• Lente di ingrandimento
• Lenti
• Specchi
• Equazione delle lenti sottili

•
•
•
•
•
•
•

Lunghezza focale
Sistema di lenti
Prisma
L’occhio
Microscopio
Telescopio
Esperimenti con i sensori
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Sistema Ottica 2 - Polarizzazione

codice: 4864.29
Descrizione
Vi siete mai chiesti che cosa sia realmente un
arcobaleno? Esplora i segreti della luce e dei
colori con il sistema Ottica 2. Potrai studiare la
composizione della luce, la polarizzazione della
luce, oltre che alla riflessione e alla rifrazione.
I componenti sono alloggiati in una valigia di
alluminio dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta
dei dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di
opportuni sensori.
Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 50x45x15 cm
• Peso: ~6,5 kg
• Lunghezza Rotaia: 61 cm
• Peso Rotaia: 7 kg
• Valigia in alluminio resistente, inserti in
spugna per prevenire urti accidentali.
Attrezzature necessarie e non incluse
• Destrosio

Componenti Principali
• Disco di Hartl
• Banco ottico
• Base Universale con manopola
• Adattatore filettato per base universale
• 4 Supporti scorrevoli con manopola
• Supporto per proiettore con manopola
• Lenti biconvesse per disco Hartl (f = +85 mm), (f = +135 mm)
• Lente biconcava per disco Hartl (f = -135 mm)
• Prisma trapezoidale per disco Hartl
• Prisma triangolare per disco Hartl (90°,45°,45°)
• Specchio deformabile per disco Hartl
• Specchio piano per disco Hartl

• Contenitore per indice di rifrazione per disco Hartl
(Ø=60 mm)
• Camera di Polarizzazione con due tappi di gomma
• Supporto per camera di Polarizzazione
• Coppia di filtri polarizzanti
• Fotometro
• Trasformatore, 12V / 2,5 A
• Sorgente luminosa corredata con lampada, filtri colorati,
feritoie, specchi
• Base di supporto per il contenitore
• Schermo bianco di metallo

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Fotometria
• Riflessione della luce di uno specchio piano e flessibile
• Rifrazione della luce in un prisma attraverso una lente
convergente o divergente
• Rifrazione della luce attraverso materiali di diverse forme
• Indice di rifrazione di un liquido e del vetro
• Polarizzazione della luce
• Rifrazione totale di un prisma

• Rotazione del piano di polarizzazione in una soluzione di
zucchero
• Indagine sulla miscelazione dei colori
• Lunghezza focale di una lente
• Legge di Malus
• Indagini nella fotometria quantitativa
• Esperimenti con i sensori
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Sistema Ottica 3 - Diffrazione

codice: 4864.39
Descrizione
Il sistema Ottica 3 include tutto il necessario
per un corso completo in ottica fisica. Il nostro
sistema guiderà gli studenti attraverso i fenomeni
della riflessione, la diffrazione e dell’interferenza.
È inoltre possibile studiare molti aspetti della
moderna tecnologia ottica.
I componenti sono alloggiati in una valigia di
alluminio dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta
dei dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di
opportuni sensori.
Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 30x25x10 cm
• Peso: ~1,5 kg
• Valigia in alluminio resistente, inserti in
spugna per prevenire urti accidentali.

Attrezzature necessarie e non incluse
• Calibro Vernier
• Metro

Componenti Principali
• 4 cavetti con spine a banana 4 mm
• Laser con stelo (630 - 670 nm)
• Lente cilindrica
• Filtro Polaroid
• Cavaliere per guide e diaframmi
• Base di plastica
• Diaframma con 1 fenditura (largh. 0,06 mm, separazione 0,20 mm)
• Diaframma con 2 fenditure (largh. 0,06 mm, separazione 0,20 mm)
• Diaframma con 3 fenditure (largh. 0,06 mm, separazione 0,20 mm)
• Diaframma con 4 fenditure (largh. 0,06 mm, separazione 0,20 mm)
• Diaframma con 5 fenditure (largh. 0,06 mm, separazione 0,20 mm)
• Diaframma con 6 fenditure (largh. 0,06 mm, separazione 0,20 mm)
• Reticolo 1 (4 linee per mm. linea/spazio rapporto 3:1)
• Reticolo 2 (4 linee per mm. linea/spazio rapporto 6:1)
• Reticolo 3 (8 linee per mm. linea/spazio rapporto 3:1)
• Rete metallica con 300 maglie per reticolo bidimensionale di diffrazione
• Reticolo di diffrazione con 3 differenti fenditure (100, 300 e 600 linee per mm)
• Batterie ricaricabili (x2)
• Alimentatore con cavetto
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Principali Esperimenti presenti nel
Manuale d’Istruzione
• Introduzione ai raggi ottici
• Legge di rifrazione
• Reticolo di diffrazione
• Diffrazione attraverso la singola
fenditura
• Diffrazione generale
• Utilizzo del reticolo di diffrazione
• Effetti della doppia fenditura sulla
diffrazione (interferenza con due
fenditure)
• Indagine sull’attività ottica
• Panoramica su interferenza e
diffrazione
• Diffrazione attraverso una singola
fenditura
• Polarizzazione
• Introduzione agli strumenti ottici
• Esperimenti con i sensori

Sistema Elettrostatica

codice: 4865.19
Descrizione
Perché l’involucro di plastica è
attratto dalla mano dopo averlo tolto
da un pacchetto? Che cosa è una
“carica statica”? Quali sono le sue
proprietà e i fenomeni connessi?
Il sistema Elettrostatica permette
di esplorare i concetti base di
elettrostatica e ottenere una vasta
panoramica sia qualitativa che
quantitativa.
I componenti sono alloggiati in
una valigia di alluminio dove sono
facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in
cui la raccolta dei dati sperimentali
avvenga
attraverso
l’uso
di
opportuni sensori

Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 75x55x20 cm
• Peso: ~6,5 kg
• Valigia in alluminio resistente,
inserti in spugna per prevenire
urti accidentali.

Componenti Principali
• Sfera cava su base
• Sfera conduttrice
• Doppio pendolino elettrostatico
• Tubo al neon
• Elettroforo di Volta (con manico e piastra in polietilene)
• Elettroscopio a foglia
• Pozzo di Faraday

•
•
•
•
•
•

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• La carica elettrostatica
• Come usare un elettroscopio
• La carica in un elettroscopio
• I principi di un elettroforo usando l’induzione
elettrostatica
• Studio delle cariche elettrostatiche generate da diversi
campi elettrici
• Produzione di cariche elettrostatiche di natura uguale o
opposta

• Trasferimento di carica elettrostatica
• Carica elettrostatica tramite conduzione, strofinio e
induzione
• Studio della sfera cava
• Distribuzione della carica elettrostatica nei campi elettrici
• Distribuzione della carica elettrostatica in una sfera cava
e in un conduttore sferico
• Esperimenti con i sensori
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Tazza in alluminio
Aste di ebanite, di vetro e in perspex
Tubi in alluminio
Panno in seta e lana per strofinio
Rotolo di filo in nylon
Gancio di sostegno

Sistema Campo Magnetico 1

codice: 4867.19
Descrizione
Che cosa è una calamita? Come
funziona una bussola? Scopri i fenomeni
magnetici con questo sistema di base,
introduttivo per studiare il magnetismo
prodotto da vari magneti permanenti.
Il sistema permette di effettuare
esperimenti con magneti di varie forme e
di valutare gli effetti del campo magnetico
in 2D e 3D.
I componenti sono alloggiati in una
valigia di alluminio dove sono facilmente
accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui
la raccolta dei dati sperimentali avvenga
attraverso l’uso di opportuni sensori.

Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 50x45x15 cm
• Peso: ~5 kg
• Valigia in alluminio resistente, inserti in spugna
per prevenire urti accidentali.

Componenti Principali
• Magneti flottanti con supporto
• Magneti al neomidio (5x)
• Foglie di alluminio (per esperimenti sulla correnti
parassite)
• Magnetoscopi in 2D e in 3D
• Bussole, diam. 38 mm
• Bussole mini (10x)
• Magneti a forma di U con giogo
• 2x Magnete a ferro di cavallo con giogo
• Coppia di barrette magnetiche cilindriche
• Modello magnetico della Terra (diam. 55 mm)

• Coppia di barrette magnetiche con custodia
(Acciaio al Cromo)
• Coppia di barrette magnetiche (AlNiCo)
• Coppia di barrette magnetiche (Ferrite)
• Anelli magnetici (5x)
• Barrette in ferro
• Barrette in acciaio
• Ganci (7x)
• Catena ferromagnetica ( lungh.200 cm)
• Polvere di ferro (conf. di 300 g)
• Sfere in acciaio inox

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Linee di campo magnetico in 2D e 3D
• Deviazione di un ago magnetico
• Bussole
• Interazioni di dipolo magnetico

•
•
•
•
9

Isteresi magnetica di una barra di acciaio
Correnti parassite in un tubo di alluminio
Campo magnetico della Terra
Esperimenti con i sensori

Sistema Campo Magnetico 2

codice: 4867.29
Descrizione
Il sistema Campo Magnetico 2 è stato progettato
per mostrare i principi base delle linee del flusso
elettromagnetico, dei conduttori percorsi da corrente,
la deflessione di un ago magnetico, il campo
magnetico generato da un magnete permanente e
da sostanze paramagnetiche e ferromagnetiche,etc.
È possibile utilizzare questo sistema con un
videoproiettore o con una lavagna luminosa per una
completa visione del fenomeno.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio
dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta
dei dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di
opportuni sensori.
Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 50x45x15 cm
• Peso: ~5 kg
• Valigia in alluminio resistente, inserti in
spugna per prevenire urti accidentali.

Attrezzature necessarie e non incluse
• Alimentatore 30 A
Componenti Principali
• Coppia di magneti
• Polvere di ferro
• Supporto per dischi in acrilico (utilizzati per i proiettori)
• Disco in acrilico per dimostrazioni
• Magneti permanenti
• Ago magnetico

• Imbuto in plastica
• Dischi in acrilico con conduttore rettilineo, conduttore
circolare, conduttore a bobina
• Coppia di barrette elettromagnetiche
• Anello in alluminio.

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Campo magnetico prodotto da magneti permanenti
• Poli magnetici
• Campo magnetico prodotto da una spira di corrente
elettrica
• Campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica in un
filo

• Campo magnetico prodotto da una corrente elettrica in
un solenoide
• Sostanze paramagnetiche e ferromagnetiche
• Esperimenti con i sensori (corrente, tensione, carica
elettrica, campo magnetico).
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Sistema Elettricità 1

codice: 4866.19
Descrizione
Il sistema Elettricità 1 permette di indagare le
leggi che regolano i circuiti elettrici, tra cui le
leggi di Ohm, le leggi di Kirchhoff, i circuiti in
parallelo e in serie.
Progettato per essere assemblato velocemente
e con facilità; ogni modulo in plastica contiene
la descrizione dei componenti alloggiati
all’interno in modo che gli studenti possano
vedere e comprendere chiaramente il circuito
o l’esperimento in costruzione.
I componenti sono alloggiati in una valigia di
alluminio dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui
la raccolta dei dati sperimentali avvenga
attraverso l’uso di opportuni sensori.
Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 50x42x12 cm
• Peso: ~4,5 kg
• Valigia in alluminio resistente, inserti in
spugna per prevenire urti accidentali.

Attrezzature necessarie e non incluse
• Alimentatore 1,5 A CA/CC
Componenti Principali
• Piastra base per esperimenti
• Voltmetro e Amperometro
• Resistori
• Condensatore
• Solenoide per esperimenti di induttanza, con parte
centrale magnetica e ferromagnetica
• Potenziometro

•
•
•
•
•
•
•

Portalampada con lampade a differente tensione
Porta batterie
Bussola
Spine a ponte
Pulsante di avvio
Interruttore a leva
Serie di cavetti di collegamento

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Studio del voltmetro
• Studio dell’amperometro
• Studio della resistenza elettrica
• Legge di Ohm
• Circuiti in serie & circuiti in parallelo
• Leggi di Kirchoff (nodi e maglie)

•
•
•
•
•
•

Studio del condensatore
Carica e scarica di un condensatore in un circuito
Studio dei condensatori in serie e in parallelo
Studio della lampadina elettrica
Studio dell’elettromagnete
Esperimenti con i sensori
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Sistema Elettricità 2

codice: 4866.29
Descrizione
Il sistema Elettricità 2 è un sistema avanzato
disegnato per completare e per approfondire gli
argomenti sviluppati nel sistema Elettricità 1.
Il sistema deve essere usato in combinazione con
il Sistema Elettricità 1 e consiste in una serie di
moduli in plastica in cui vengono montati, all’interno, i
componenti elettrici (motori elettrici, buzzer, ecc) che
possono essere assemblati sulla piastra base per
mezzo di spinotti a banana da 4 mm.
Il sistema consente un più approfondito studio della
dinamo e dei circuiti elettrici in genere.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio
dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta
dei dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di
opportuni sensori.
Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 50x42x12 cm
• Peso: ~4 kg
• Valigia in alluminio resistente, inserti in
spugna per prevenire urti accidentali.

Attrezzature necessarie e non incluse
• Sistema Elettricità 1
Componenti Principali
• Modello di motore elettrico in CC
• Unità motore elettrico
• Eliche per esperimenti con dinamo
• Modello di un trasformatore (nucleo e bobine con
differente numero di spire)
• Relè

•
•
•
•
•
•

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Utilizzo del trasformatore
• Esperimenti con il relè
• Il motore elettrico
• Trasformazione dall’energia meccanica in energia
elettrica (dinamo)

• Controllo dell’intensità luminosa di una lampada
• Controllo della velocità e della direzione di un motore
elettrico
• Utilizzo del buzzer in un circuito
• Utilizzo del relè in un circuito
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Interruttore ad inversione
Buzzer
Pulsante di avvio
Interruttore a leva
Modulo a ponticello
Bobina.

Sistema Elettronica 1

codice: 4868.19
Descrizione
Il sistema Elettronica 1 introduce ai principi
dell’Elettronica.
Il design è modulare: ogni blocco contiene
un componente elettronico completamente
funzionale e facile da usare. Sarà possibile
osservare il comportamento caratteristico
dei componenti semiconduttori, le curve
caratteristiche di un diodo, i transistor e molto
altro ancora.
I componenti sono alloggiati in una valigia di
alluminio dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui
la raccolta dei dati sperimentali avvenga
attraverso l’uso di opportuni sensori.
Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 50x45x15 cm
• Peso: ~4,5 kg
• Valigia in alluminio resistente,
inserti in spugna per prevenire urti
accidentali.

Attrezzature necessarie e non incluse
• Sistema Elettricità 1
• Alimentatore 1.5 A CA/CC
Componenti Principali
• Piastra base per esperimenti
• Diodo al Silicio
• Transistore di segnale PNP
• Transistore di segnale NPN
• Transistore di potenza PNP
• Transistore di potenza NPN
• LED infrarosso
• LED rosso
• Transistore unigiunzione UJT

•
•
•
•
•
•
•
•

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Studio del diodo e della giunzione PN
• Diodi LED
• Esperimenti con diodi raddrizzatori
• Studio dei diodi Zener
• Esperimenti con transistore PNP
• Esperimenti con transistore NPN
• Confronto tra il transistore di segnale e il transistore di
potenza
• Esperimenti con il transistore unigiunzione UJT

•
•
•
•
•

Raddrizzatore SCR
Triac
Fototransistore
Fotoresistenza
Diodo Zener 6.2 V
Resistenza PTC
Resistenza NTC
Potenziometro

Esperimenti con il raddrizzatore SCR
Studio del TRIAC
Studio del fototransistore
Che cosa è la fotoresistenza?
Esperimenti con il resistore PTC a coefficiente di
temperatura positivo
• Esperimenti con il resistore NTC a coefficiente di
temperatura negativo
• Esperimenti con il multivibratore astabile
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Sistema Elettronica 2

codice: 4868.29
Descrizione
Il sistema Elettronica 2 permette di
approfondire
alcune
applicazioni
dell’elettronica.
Il design è modulare: ogni blocco contiene
un componente elettronico completamente
funzionale e facile da usare. Sarà possibile
effettuare esperimenti per quanto riguarda
la polarizzazione all’interno di un circuito,
l’amplificazione in un circuito, la stabilità di
un transistore e molto più.
I componenti sono alloggiati in una valigia di
alluminio dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui
la raccolta dei dati sperimentali avvenga
attraverso l’uso di opportuni sensori.
Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 50x45x15 cm
• Peso: ~4,5 kg
• Valigia in alluminio resistente, inserti in
spugna per prevenire urti accidentali.

Attrezzature necessarie e non incluse
• Sistema Elettricità 1
• Alimentatore 1.5 A CA/CC

Componenti Principali
• Microfono
• Altoparlante
• Raddrizzatore a ponte
• Transistore di segnale NPN
• Transistore di potenza NPN

•
•
•
•
•

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Raddrizzatore a ponte
• Inseguitore di tensione
• Amplificatore a emettitore comune
• Amplificatore a base comune

Condensatore
Resistenze
Blocchi di collegamento
Connettori, 90°
Potenziometro

• Amplificatore a collettore comune
• Amplificatore di corrente a specchio
• Amplificatore audio
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Sistema Energie Alternative

codice: 4869.09
Descrizione
Il sistema delle Energie Alternative è costituito
da una serie di oggetti che permettono di
osservare la trasformazione dell’energia nelle
sue varie forme: da meccanica a solare, da
eolica ad elettrica e produrre energia elettrica
a partire dall’utilizzo dell’idrogeno.
I componenti sono alloggiati in una valigia di
alluminio dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui
la raccolta dei dati sperimentali avvenga
attraverso l’uso di opportuni sensori.
Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 50x45x15 cm
• Peso: ~5,5 kg
• Valigia in alluminio resistente,
inserti in spugna per prevenire urti
accidentali.

Componenti Principali
• Cella a combustibile
• Elettrolizzatore che permette la scissione di idrogeno e
ossigeno e lo stoccaggio in appositi contenitori
• Due turbine, una eolica ed una ad acqua

• Cella fotovoltaica
• Motorino elettrico alimentabile tramite il pannello
fotovoltaico

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Cella fotovoltaica
• Elettrolisi
• Elettrolisi con cella fotovoltaica
• Celle a combustibile a idrogeno
• Utilizzo di turbina eolica per alimentare una luce a LED

•
•
•
•
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Trasformazione di energia eolica in idrogeno
Turbine a acqua
Efficienza della cella fotovoltaica
Efficienza di una cella a combustibile

Sistema Chimica Generale

codice: 7615.01
Descrizione
Scoprire i principi della chimica con questo sistema
si può!
Un set completo di attrezzature di laboratorio e di
vetreria sono alloggiati in una valigia di alluminio
resistente e ben conservati in spugna protettiva.
Impostare una dimostrazione è semplice e veloce.
Oltre 60 esperimenti possono essere preparati
in pochi minuti per indagare fenomeni come la
diffusione, la combustione, la reazione di elementi e
molti altri.
Il set include dispositivi di protezione individuale.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta
dei dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di
opportuni sensori.

Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 75x55x20 cm
• Peso: ~9 kg
• Valigia in alluminio resistente, inserti in
spugna per prevenire urti accidentali.

Componenti Principali
• Occhiali di sicurezza
• Guanti di sicurezza
• Supporto in ferro con pinze universali e anello
• Lampada ad alcol
• Retina spargifiamma
• Bilancia elettronica

•
•
•
•
•

Porta provette di plastica
Provette
Beaker di varie capacità
Beuta
Cilindri di misura

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Indagare la legge di conservazione della massa
• Effetto della temperatura sulla solubilità
• Soluzioni supersature
• Diffusione in una soluzione
• Colloidi
• Proprietà dei colloidi
• Acqua di cristallizzazione
• Densità
• Fusione dello zolfo
• Reazioni acido-base
• Entalpia di soluzione
• Entalpia di cristallizzazione
• Entalpia di neutralizzazione
• Combustione del magnesio
• Combustione dello zolfo
• Produzione di idrogeno
• Proprietà dell’idrogeno
• Produzione di anidride carbonica
• Proprietà dell’anidride carbonica
• Carbonato di sodio e bicarbonato
• Carbonato di calcio e la produzione di bicarbonato
• Produzione di ammoniaca
• Solubilità dell’ammoniaca
• Equilibrio dell’ammoniaca
• Produzione di cloruro di ammonio
• Buffer Cloruro di ammoniaca-ammonio
• Decomposizione di Sodio nitrato
• Produzione di acido nitrico
• Produzione e proprietà dell’ossigeno

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stati allotropici dello zolfo
Produzione di anidride solforosa e le proprietà
Produzione di acido solforoso e proprietà
Rilevamento di iodio e amido
Riduzione del potassio manganato (VII) (permanganato)
Sali metallici
Sali metallici II - la produzione di solfato di sodio
Precipitazione di idrossidi metallici
Proprietà di idrossidi metallici
Zinco e basi forti
Analisi dell’aria - percentuale di ossigeno
Analisi dell’aria II
Analisi dell’acqua
Analisi dei prodotti di combustione
Produzione di metano
Combustione di etanolo
Produzione di sapone
Proprietà del sapone
Test di Trommer su aldeidi
Test di Fehling al glucosio
Inversione di saccarosio
Composto rame con glucosio
Carbonizzazione di saccarosio
Degradazione dell’amido
Degradazione della cellulosa
Azoto nelle proteine
Zolfo nelle proteine
Coagulazione di albume d’uovo
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Sistema Chimica Avanzata

codice: 7610.01
Descrizione
Progettato per migliorare le potenzialità
del Sistema di Chimica Generale, questo
sistema consente agli utenti di scoprire molte
più reazioni chimiche e tecniche di analisi di
laboratorio.
In pochi minuti è possibile allestire molti
esperimenti di chimica organica, inorganica e
analitica.
E’ possibile realizzare esperienze in cui
la raccolta dei dati sperimentali avvenga
attraverso l’uso di opportuni sensori.

Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 75x55x20 cm
• Peso: ~8,5 kg
• Valigia in alluminio resistente,
inserti in spugna per prevenire urti
accidentali.

Componenti Principali
• Supporto di ferro con morsetti universali
• Palloni rotondi con articolazioni
• Condensatore Liebig con giunti
• Testa di distillazione
• Corpo di distillazione - Adattatore vuoto
• Bottiglia conica da vuoto
• Pompa per vuoto a getto d’acqua
• Tubo
• Morsetti cristalleria snodati
Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Cella fotovoltaica
• Filtrazione a gravità
• Filtrazione a vuoto
• Separazione solvente e soluto
• Estrazione con solvente
• Ricristallizzazione
• Punto di ebollizione
• Solubilità e miscibilità
• Polarità di solventi
• Acidi e basi di Brönsted
• pH di acidi forti e basi
• pH di acidi deboli
• Indicatore di pH naturale
• Metalli con acidi
• Titolazione acido base
• Rappresentazione grafica di una curva di titolazione
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mini agitatore magnetico
Ancore teflonate magnetiche
pH-metro portatile
Elettrodo pH singolo combinato
Pinza per buretta
Grasso per vetreria
Pipette di varie capacità, con tre vie
Riempi-pipette in gomma

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titolazione di acido debole e base forte
Titolazione termometrica
Reazioni redox I
Reazioni redox II
Stati di Ferro Ossidazione
Reazione di doppio scambio
Volume molare di un gas
Preparazione di una soluzione standard
Studio della durezza dell’acqua
Determinazione della durezza dell’acqua
Vitamina C in bevande alla frutta
Cromatografia
Distillazione di miscele azeotropiche
Distillazione sotto vuoto
Cristallizzazione dell’acido benzoico
Analisi di una compressa di aspirina

Sistema Elettrochimica

codice: 7620.01
Descrizione
Il sistema Elettrochimica è un potente
strumento per introdurre gli studenti alle
reazioni chimiche che coinvolgono fenomeni
elettrici. Come è prodotta la corrente elettrica?
Possiamo memorizzare in qualche modo
questa corrente elettrica? Perché il ferro
arrugginisce? È possibile proteggere i metalli
dalla corrosione?
Il sistema risponderà a tutte queste domande
e a molte altre, attraverso le dimostrazioni
pratiche che è possibile realizzare.
E’ possibile realizzare esperienze in cui
la raccolta dei dati sperimentali avvenga
attraverso l’uso di opportuni sensori.

Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 75x55x20 cm
• Peso: ~8,5 kg
• Valigia in alluminio resistente, inserti in
spugna per prevenire urti accidentali.
Componenti Principali
• Supporto con morsetti universali
• Multimetro digitale
• pH-metro portatile
• Voltmetro Hoffmann
• Alimentatore CC
• Cavi di collegamento lunghi rosso e nero
• Cavi di collegamento corti rosso e nero
• Morsetti a coccodrillo
• Elettrodi di ferro
• Elettrodi di rame
• Elettrodi d’argento
• Elettrodi di zinco
• Elettrodi di piombo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elettrodi di alluminio
Elettrodi di platino
Elettrodi di grafite
Buretta 25 ml
Pinza per buretta
Modulo di celle di prova
Coperture di celle di prova
Bicchiere
Bacchette di vetro
Cilindro di misura
Imbuto di vetro
Set di lampade a bulbo
Carta da filtro

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Conducibilità ed elettroliti
• Conducibilità e concentrazione
• Processi elettrolitici
• Celle a soluzione salina
• Cella al limone
• Elettrodo a idrogeno
• Pila Daniell
• Pila di Volta
• Connessioni di celle
• Celle a concentrazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celle galvaniche con differenti coppie
Elettrolisi dell’acqua 1 e 2
Accumulatori
Elettrodo di riferimento ad argento
Potenziale di riduzione ed elettrodo d’argento
Disegnare una curva di titolazione
Titolazione acido debole base forte
Corrosione e protezione catodica
Protezione contro la corrosione: galvanizzazione
Anodizzazione dell’alluminio
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Sistema Fisiologia delle Piante

codice: 7810.01
Descrizione
Il sistema per la fisiologia delle piante è utilizzato
per introdurre gli studenti ai fenomeni di base che
regolano la vita delle piante. La valigetta contiene un
insieme completo di elementi di laboratorio e vetreria
per investigare la fisiologia vegetale. Gli esperimenti
descritti nel manuale condurranno gli studenti nelle
varie fasi di vita della pianta dalla germinazione, alla
fotosintesi, alla traspirazione.
I principi fisici che regolano lo sviluppo della pianta,
come capillarità e osmosi, vengono prima spiegati e
poi osservati in piante viventi.
Specifiche Tecniche
• Dimensioni: 75x55x20 cm
• Peso: ~9 kg
• Valigia in alluminio resistente,
inserti in spugna per prevenire urti
accidentali.

Componenti Principali
• Base di ferro
• Morsetto universale
• Treppiedi
• Becco Bunsen
• Retina spargi-fiamma
• Tubi di gomma
• Set di bicchieri in vetro
• Fiasche coniche
• Fiasche volumetriche
• Set di cilindri graduati
• Set di pipette graduate

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Set di capsule Petri
Provette
Porta provette
Set di vetrini
Set di tubi di vetro
Imbuto di plastica e imbuto di vetro
Termometro
Apparato per l’osmosi
Apparato per la capillarità
Pinze di Mohr
Lente di ingrandimento

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione
• Preparazione di un letto di
fotosintesi
germinazione
• Respirazione delle piante
• Tasso di germinazione
• Respirazione cellulare
• Ossigeno nell’acqua
• Traspirazione
• Assorbimento dell’acqua
• Tasso di traspirazione
• Effetti della luce
• Osmosi
• Effetti del geotropismo
• Osmosi nelle radici
• Fotosintesi
• Osmosi nelle cellule
• Livelli dell’acqua durante la
• Osmosi nelle patate - effetto della
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pompetta 3-vie per pipette
Pinzette
Scalpello
Pipette con protuberanza in gomma
Mortaio di porcellana con pestello
Spatola bilaterale
Cucchiaio in metallo
Foratappi per sughero
Bottiglie gocciolanti
Bottiglie di lavaggio
Occhiali protettivi e guanti monouso

concentrazione
• Capillarità
• Capillarità nelle piante
• Estrazione della clorofilla
(cromatografia)
• Polpa della frutta
• Amido nelle foglie
• Germinazione del polline
• Turgore cellulare - implicazioni

