
SIAD-STEM4-13 Laboratorio STEM mobile Droni e 
Fotogrammetria

Pos.

1
DRONE QUADRICOTTERO EDU

Q.tà

17

DJI TELLO EDU
Tipologia Quadricottero 
Funzioni Foto e Video 
Risoluzione Video HD 720 
Risoluzione Foto 5 Megapixel 
Visione FPV Telecomando/Occhiali 
Stabilizzazione Elettronica 
GPS Assente 
Rilevamento Ostacoli Assente 
Telecomando SmartPhone/Tablet (non incluso)
Connettività WiFi 
Contenuto della Confezione: Drone Tello, 4 Set di eliche (8 pezzi in totale), 1 Set di proteggi eliche (4 
pezzi in totale), 1 Batteria, i chiave di rimozione proteggi eliche, 1 cavo USB, 4 tappetino mission pad 
Altre Informazioni 
Compatibile con headset VR 
Massima altezza: 10m 
Massima Distanza: 100m 
Velocità massima: 8m/s 
Connessione micro USB per ricarica 
Vision Positioning System 
Batteria Litio Polimero (LiPo) 
Tempo di volo 13 min 
DIMENSIONI Larghezza 9,8 cm, Profondità 9,2 cm, Altezza 4,1 Peso 80 g.

€ 3.910,00
Cadauno

+ IVA 22%

€ 230,00
TOTALE

+ IVA 22%

Pos.

1.1
TABLET ALLIEVO 10,1"

Q.tà

17

Samsung Galaxy TAB A
Caratteristiche tecniche:

⦁ Sistema operativo Android 9

⦁ Display 10.1” IPS risoluzione 1920x1200 multitouch

⦁ Processore Octa Core

⦁ RAM 2 GB, memoria interna 32 GB espandibile con MicroSD

⦁ Wi-Fi 802.11 AC, BLuetooth 4.0

⦁ Fotocamera anteriore 5MP e posteriore 8MP

⦁ 1 porta Micro USB, batteria ricaricabile agli ioni di litio

€ 3.995,00
Cadauno

+ IVA 22%

€ 235,00
TOTALE

+ IVA 22%
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Pos.

1.2
DRONE PIEGHEVOLE CON CAMERA 4K PESO <250g

Q.tà

2

DJI MINI 2 FLY MORE COMBO
Performance impressionanti, qualità delle immagini pazzesca e video creativi, esplora una nuova 
prospettiva. 
Pesa meno di 250 g, e si adatta perfettamente al palmo della tua mano. 
Comodo e compatto, Mini 2 è il tuo compagno di viaggio ideale, che trasforma quello che cattura nei 
tuoi migliori ricordi.
Grazie alle funzioni intuitive e avanzate racchiuse in un telaio portatile, DJI Mini 2 garantisce libertà 
completa ovunque ed in qualunque modo tu desideri creare. 
Durata massima della batteria di 31 minuti, DJI Mini 2 garantisce più della potenza sufficiente per 
creare lo scatto perfetto. 
Può resistere a venti di livello 5 e decollare da un’altitudine massima di 4,000 metri, in modo da 
rendere il tuo scatto sempre stabile, sia mentre stai volando al di sopra di una costa ventosa, sia 
sopra una foresta alpina. 
Mini 2 supporta trasmissioni video HD fino a 10 km di distanza ed è dotato di eccellenti capacità di 
anti-interferenza, dandoti la possibilità di volare ancora più lontano e di vedere più chiaramente. 
Stabilizzazione a 3 assi con fotocamera 4K, è come premere il pulsante replay direttamente nei tuoi 
ricordi. 
Una fotocamera di 12MP in cielo garantisce contenuti impressionanti. 
Oltre ai video in 4K/30fps e la stabilizzazione motorizzata a 3 assi, Mini 2 assicura immagini di qualità 
stupefacente e vivide a prescindere da quanto sia avventuroso il tuo pilotaggio. 
Lo zoom digitale 4x rende più sicura e conveniente la transizione di scatti a varie distanze e 
composizioni. 
Con pochi tocchi, DJI Mini 2 registra automaticamente video professional-level da condividere 
direttamente sui social. 
Che tu sia un principiante o un pilota esperto, l’App DJI Fly ti aiuterà ad ottenere risultati 
impressionanti, completi di soundtracks e filtri. 
L’App DJI Fly è caratterizzata da un’integrata ed intelligente ottimizzazione per le foto.  
L’App migliora automaticamente la qualità delle immagini dopo aver scaricato una foto, ottenendo 
colori più vivdi e dettagli mozzafiato. 
QuickTransfer - Quando il Mini 2 si trova vicino al tuo smartphone, l’app DJI Fly riconoscerà e si 
connetterà al velivolo, sincronizzando le foto selezionate e i video a 20 MB/s. 
Download ritagliato - Con questa nuova funzione, puoi facilmente ritagliare un segmento del tuo 
filmato da modficare e scaricare. 
La caccia al tuo scatto preferito o la preoccupazione per la memoria insufficiente sono cose del 
passato ormai. 
Template creativi - L’editor intuitivo dell’app DJI Fly include un set di diversi template creativi. Volare, 
scattare, modficare e condividere sono azioni che possono essere effettuate quasi istantaneamente, 
permettendoti di creare e condividere mentre sei in movimento. 
DJI Mini 2 combina performance potenti e un corpo minuto. 
Mini 2 è la scelta ideale per i principianti e per i creatori di contenuti alla ricerca di un livello 
superiore.
KIT FLY MORE COMBO - Accessori extra rispetto alla versione base:

⦁ 2 x Intelligent Flight Battery

⦁ 2 x Spare Propellers (Pair)

⦁ 12 x Spare Screw

⦁ 1 x Propeller Holder

⦁ 1 x Two-Way Charging Hub

⦁ 1 x DJI 18W USB Charger

⦁ 1 x Shoulder Bag
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€ 1.440,00
Cadauno

+ IVA 22%

€ 720,00
TOTALE

+ IVA 22%

Pos.

1.3
TABLET 8"

Q.tà

2

Lenovo Tab mod.M8
Caratteristiche tecniche:

⦁ Android 9

⦁ Display 8” IPS risoluzione 1280x800 multitouch

⦁ Processore Quad Core 2,0 GHz

⦁ RAM 2 GB, memoria interna 32 GB espandibile con MicroSD

⦁ Wi-Fi 802.11 b/g/n/AC, Bluetooth 5.0

⦁ Fotocamera anteriore 2MP e posteriore 5MP

⦁ 1 porta Micro USB, batteria ricaricabile agli ioni di litio

€ 280,00
Cadauno

+ IVA 22%

€ 140,00
TOTALE

+ IVA 22%

Pos.

2
ARDUINO STARTER KIT

Q.tà

1

ELEGOO Advanced Starter Kit
Kit con scheda programmabile Arduino e componenti elettronici, composto da: 

⦁ 1x UNO R3 Controller Board;

⦁ 1x LCD1602 Module ( with pin header);

⦁ 1x Breadboard Expansion Board;

⦁ 1x Power Supply Module;

⦁ 1x Joystick Module;

⦁ 1x IR Receiver;

⦁ 1x Servo Motor (SG90);

⦁ 1x Stepper Motor;

⦁ 1x ULN2003 Stepper Motor Driver Board;

⦁ 1x Ultrasonic Sensor;

⦁ 1x DHT11 Temperature and Humidity Module;

⦁ 1x 9V Battery with DC;

⦁ 1x 65 Jumper Wire;

⦁ 1x USB Cable;

⦁ 1x Active Buzzer;

⦁ 1x Passive Buzzer;

⦁ 1x Potentiometer;

⦁ 1x 5V Relay;

⦁ 1x Breadboard;

⦁ 1x Remote;

⦁ 1x Tilt Switch 5x Button (small);

⦁ 1x 1 digit 7-segment Display;

⦁ 1x 4 digit 7-segment Display;

⦁ 5x Yellow LED;

⦁ 5x Blue LED;

⦁ 5x Green LED;

⦁ 5x Red LED;

Pagina 4 di 8
www.siadsrl.net



⦁ 1x RGB LED;

⦁ 2x Photo resistor;

⦁ 1x Thermistor;

⦁ 2x Diode Rectifier (1N4007);

⦁ 2x NPN Transistor (PN2222);

⦁ 1x IC 74HC595;

⦁ 120x Resistor;

⦁ 10x Female-to-male DuPont Wire.

€ 60,00
Cadauno

+ IVA 22%

€ 60,00
TOTALE

+ IVA 22%

Pos.

3
PIATTAFORMA PER LA ROBOTICA EDUCATIVA

Q.tà

1

VEX IQ 2° GENERAZIONE
Il kit è composto da 1052 pezzi con cui costruire qualsiasi tipo di robot autonomo o controllato. 
Il kit comprende:  

⦁ n° 1 unità programmabile dotata di 12 porte a cui poter connettere indifferentemente motori o 
sensori, schermo LCD a colori utilizzabile attraverso quattro pulsanti, sensore giroscopico inerziale a 6 
assi integrato;  Download della programmazione via  USB o  Bluetooth 5.0 integrata;  

⦁ n° 4 motori con processore integrato, encoder di quadratura e sistema di monitoraggio di corrente 
che lavorano sinergicamente per permettere all’utente di monitorare tramite l’unità centrale 
programmabile gli stati delle variabili velocità, direzione, tempo, angolo di rotazione);

⦁ n° 1 Sensore Ottico multifunzione: funziona come sensore di luce ambientale, riporta il valore della 
quantità di luce all’interno dell’ambiente o il livello di luce riflessa di un oggetto. Sensore colore, 
riporta il valore RGB (Red,Green,Blue) del colore degli oggetti. Lavora al meglio con oggetti non più 
distanti di 100mm. Sensore di prossimità che funziona misurando l’energia riflessa di un raggio 
infrarosso. Tale sensore  contiene anche un led di luce bianca che può essere acceso o spento per 
regolare il riflesso degli oggetti e riconoscere i colori al meglio indipendentemente dalla luce esterna.

⦁ n° 1 Touch Led, questo sensore riconosce il tocco capacitivo delle dita, funziona anche come output 
led multicolore.  

⦁ n° 1 Sensore Distanza, utilizza la pulsazione laser per misurare la distanza tra il sensore ed un 
oggetto. Misura la presenza di un oggetto vicino e le dimensioni approssimative di un oggetto 
riportate in (piccolo,medio,grande), riporta la velocità degli oggetti che si avvicinano al sensore 
valutata in metri al secondo.  

⦁ n° 1 Bumper Switch, rileva la pressione di un paracolpi o bottone fornendo il valore 1 e 0 quando è 
rilasciato.  

⦁ n° 1 Controller Joystick wireless con batteria al litio;

⦁ n° 1 batteria al Litio 2000 mAh 7,2v per alimentare l’unità programmabile;

⦁ n° 1 cavo USB 2 m per ricarica;

⦁ n° 2 Box contenitore con scomparti e 5 mini scatole integrate in uno dei due contenitori ;  
Modalità di Programmazione e software incluso nel kit: VEXcode IQ Blocks, Python e C++. 
Disponibile per Chromebook, Tablet, PC Windows e Mac  
Completo di tutti i cavi patch necessari. 
Comprensivo di disegni tecnici CAD nei formati STEP ed STL di ogni elemento che compone il kit 
utilizzabili come base di partenza per creare modifiche su pezzi originali. 
Il file STL può essere inviato alla stampante 3D per la replica di un pezzo originale o per crearne uno 
modificato. 
Il sistema è comprensivo di software proprietario per la modellazione 3D con cui poter progettare 
virtualmente i modelli di robot e in un secondo momento costruirli o condividere le proprie creazioni 
sotto forma di istruzioni passo-passo per la costruzione. 
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Possibilità di integrare accessori da competizione proprietari in grado di aumentare le prestazioni del 
sistema.  
Corredo di unità didattiche e manuali in italiano redatti da Nabla Tecnologie S.r.l. distributore 
esclusivo per l’Italia: Manuale in italiano.  Dispensa con unità didattiche pronte da svolgere in classe,  
Tappeto con percorso graduato indispensabile per svolgere le unità didattiche incluse nella dispensa. 
Video tutorial. La vendita del prodotto così configurato è riservata a Nabla Tecnologie S.r.l. ed alla 
sua rete di rivenditori certificati in grado di erogare formazione all’utilizzo del prodotto e garantire il 
giusto supporto tecnico post vendita

€ 525,00
Cadauno

+ IVA 22%

€ 525,00
TOTALE

+ IVA 22%

Pos.

4
VIDEOCAMERA 360° 4K

Q.tà

1

RICOH THETA SC2
Registra immagini fisse e video naturali a 360 ° con elaborazione delle immagini stitch ad alta 
risoluzione e altamente precisa. 
Adattati agli scenari di ripresa e scatta bellissime immagini con facilità. 
Presenta preimpostazioni (modalità di esposizione Viso, Visione notturna e Obiettivo per obiettivo). 
Le riprese notturne devono essere eseguite con un treppiede montato .
Produce video sferici incredibilmente realistici girando video in 4K (3840 x 1920, 29,97 fps). 
Il trasferimento non è possibile su dispositivi iOS che non sono compatibili con video 4K 
Trasferimento wireless ad alta velocità. 
Trasferimento wireless rapido di immagini e video 
Non perdere mai uno scatto con la risposta rapida dell'obiettivo che consente di scattare in circa 1,5 
secondi dopo l'accensione 
Scattare un solo scatto su THETA SC2 consente di catturare l'intero ambiente in immagini e video 
sferici a 360°. 
Non dovrai più preoccuparti di inserire tutti, o di essere lasciato fuori dalla foto 
Progettato per adattarsi facilmente alla mano. 
Una scelta di 4 colori eleganti. 
Corpo sottile e leggero che ottimizza i componenti interni utilizzando un sistema ottico ripiegato 
proprietario. 
La nuova modalità preimpostata consente di scattare bellissime scene notturne a basso rumore con 
una gamma dinamica più ampia. 
È possibile anche catturare splendidi ritratti con la funzione di rilevamento del viso. 
Il RICOH THETA può essere collegato alla maggior parte degli smartphone iOS e Android. 
Ciò significa che puoi condividere facilmente i tuoi contenuti a 360° con i tuoi amici e persino creare 
incredibili esperienze VR 
Risoluzione fotografica JPEG:5376×2688 
Risoluzione video/frequenza fotogrammi/bit rate 4K:3840×
1920/29.97fps/54Mbps(High),32Mbps(Low) 2K:1920×960/29.97fps/16Mbps(High),8Mbps(Low) 
Memoria interna: circa 14 GB 
Fotografie: circa 3,000 immagini 
Video (tempo per registrazione): max. 3 minuti*3 
Video (tempo di registrazione totale): (4K) circa 32 minuti, (2K)circa 115 minuti 
Custodia morbida e cavo USB 
Funzioni di ripresa: Fotografie: Riduzione del rumore, Compensazione DR, Tecnica HDR, Scatto a 
intervalli predefiniti, Riprese con bracketing multiplo, Autoscatto (2,5 secondi, 10 secondi), Le mie 
impostazioni, Ripresa foto animate Video: Autoscatto (2 secondi, 5 secondi, 10 secondi), Le mie 
impostazioni predefinite: Volto, Scena notturna, Esposizione intelligente 
Batteria agli ioni di litio (integrata) 

Fotografie：JPEG(Exif Ver2.3) conforme DCF2.0 
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Video：MP4(Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio:AAC-LC(Monofonico)) 
Interfaccia esterna: microUSB / USB2.0

€ 360,00
Cadauno

+ IVA 22%

€ 360,00
TOTALE

+ IVA 22%

Pos.

5
STAMPANTE 3D

Q.tà

1

ANYCUBIC Mega-S
Stampante 3D con tecnologia FFF per ABS e PLA; 
ugello 0,4 mm; 
Area di stampa 210x210x205 mm; 
piano di stampa riscaldato; 
Schermo touch; 
sensore interruzione filamento; 
ripristino automatico dopo mancanza di corrente. 
Inclusa bobina filamento PLA 1 kg.

€ 340,00
Cadauno

+ IVA 22%

€ 340,00
TOTALE

+ IVA 22%

Pos.

6
SOFTWARE FOTOGRAMMETRIA

Q.tà

1

3DF ZEPHYR LITE
software per ricostruzione 3D con fotogrammetria.  
Ricostruzione sia da fotogrammetria aerea che di dettagli. 
Possibilità di gestire acquisizioni fino a 500 foto.  
Ricostruzione 3D completa di texture.  
Supporto elaborazione fino a 2 GPU CUDA.  
Licenza perpetua. 
Funzionalità incluse: 
Automatic Structure from Motion 
Global and Incremental pipeline 
Easiest camera calibration management 
Add photos anytime 
Dense cloud generation 
Reconstruction with presets 
Advanced settings 
Custom settings 
Mesh Texturing 
Multi texturing & UDIM 
Editing tools 
Mesh filters, hole filling and photoconsistency 
Mesh filtering on selection 
Multiple layers support 
Direct Sketchfab upload 
Video making & smartsnap 
Direct Youtube upload 
Masking capabilities 
Full Pictures import 
Video Import fino a 500 immagini 
CUDA ® computation fino a 500 immagini 
Exporting double GPU 
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Native Laser Scan support with full mesh export 
Volume of interest 
Full 360° cameras support 
Match viewer 
Normal and displacement maps 
Planar texture reprojection color and normal map 
Point Cloud/Mesh import 
External UV mapping

€ 230,00
Cadauno

+ IVA 22%

€ 230,00
TOTALE

+ IVA 22%

Pos.

6.1
NOTEBOOK CORE i7 CON SCHEDA GRAFICA DEDICATA

Q.tà

1

ARON PHOENIX
Display 15,6" IPS 1920x1080 144Hz, 
Processore Core i7-9750H, 
RAM 16GB DDR4, 
SSD 500 GB NVMe, 
scheda Grafica Nvidia RTX 2060 con 6GB memoria dedicata, 
Gigabit LAN 10/100/1000, 
WiFi Dual Band AX, 
Bluetooth 5.0, 
uscita HDMI, 
uscita Displayport tramite porta USB-C, 
tastiera meccanica retroilluminata RGB, 
sistema operativo Windows 10.

€ 1.400,00
Cadauno

+ IVA 22%

€ 1.400,00
TOTALE

+ IVA 22%

Importo Complessivo IVA 22% Esclusa 12.540,00 €

Importo Complessivo IVA 22% Inclusa 15.298,80 €
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