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Robot Ubtech Alpha 1s 
più informazioni online

Kit robot Makeblock XY-Plotter  
Robot Kit V2.0 
più informazioni online

Kit di costruzioni, 
moduli
Una parte del nostro DNA. Da Arduino ™  
al modulo NFC
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Altri prodotti sul sito  
business.conrad.it
Moduli camera
Schede interfacce e misuratori
Programmatori microcontroller AVR
Dissuasori ad ultrasuoni per animali 
Schede LED e controllo luci 
Moduli lettori MP3 

Altri prodotti sul sito  
business.conrad.it
Kit esperimenti Fischertechnik
Pacchetti apprendimento Franzis 
Kit esperimenti Kosmos
Kit esperimenti solari 

Scheda C-Control Duino Open  
Arduino™ UNO compatibile 
più informazioni a pagina 673
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Seitenname  « Warenuntergruppe « Bausätze, Module

PixyCam CMUcam 5
• Sensore visivo piccolo, veloce, facile da usare 

e conveniente
• 50 fotogrammi al secondo
• Adatto per tutte le librerie Arduino, Raspberry 

Pi, Banana PI, PcDUINO e simili
• Supporto per C / C ++ e Python

Kit fotocamera  
Grove Serial
  

Fotocamera su PCB
• Incl. Cavo di 60 cm con BNC e con-

nettore di alimentazione 
• Bilanciamento del bianco automa-

tico e soppressione di sfondo

Moduli5

Gamma prodotti Numero articoli
Moduli allarme � ca.�10
Moduli�controllo�batteria� ca.�7
Display�e�moduli�camera� ca.�38
Moduli�caricatori � ca.�2

Gamma prodotti Numero articoli
Moduli LED� ca.�45
Moduli regolatori potenza� ca.�22
Moduli misuratori � ca.�11
Moduli alimentatori � ca.�27

Gamma prodotti Numero articoli
Moduli�relè� ca.37
Moduli�sensori � ca.�21
Moduli�sonori� ca.�22
Moduli regolatori temperatura � ca.�15
Moduli�amplificatori� ca.�16

L‘assortimento completo di moduli con oltre 270 articoli è dis-
ponibile online sul sito business.conrad.it

Grove�-�Il�kit�per�fotocamera�seriale�contiene�una�
scheda�di�controllo�e�due�obiettivi�intercambiabili,�
un�obiettivo�standard�e�un�obiettivo�grandangolare.�
Si�tratta�di�una�fotocamera�per�Arduino.� 
Dati tecnici: Categoria:�telecamera�Seriale�·�Inter-
facce:�RS-232�·�RS-485�·�Adatto�per�serie:�C-Control�
Duino�·�Grove�·�Tipo:�815001001
Nota: Istruzioni�e�gli�esempi�sono�disponibili�
all‘indirizzo:�http://www.seeedstudio.com

Codice Pz. €
1369527-18 43.99

  

1013270

1013266

1013269

1372174

Immagini�dai�colori�brillanti,�dai�contorni�netti�e�una�
gamma�di�utilizzi�praticamente�illimitata�sono�le�ca-
ratteristiche�distintive�dei�nostri�moduli�telecamera.�
Troverete�la�soluzione�giusta�per�le�vostre�necessità�
sia�che�stiate�pianificando�un�sistema�di�videosor-
veglianza,�controllando�la�linea�di�produzione�o�
vogliate�utilizzare�le�telecamere�a�scopi�dimostrativi. 
Dati tecnici: Tensione�di�esercizio:�12�V/DC�·�Catego-
ria:�Fotocamera�da�circuito�stampato

Codice Risoluzione 
(linee)

Risoluzione 
ottica

Modello Distanza tra 
i fori

Dim. (L x P x 
 A) mm

Pz. €

1013266-18 700 linee 720 x 576 Pixel Telecamera a colori CMOS 
3,6 mm (1/4”)

28 x 28 mm 32 x 38 x 38 24.99

1013269-18 700 linee 720 x 576 Pixel Telecamera a colori CMOS 
3,6 mm (1/3”)

28 x 28 mm 32 x 38 x 38 31.99

1013270-18 700 linee 976 x 582 Pixel Telecamera a colori CCD 
Sony 3,6 mm (1/3”)

28 x 28 mm 35 x 38 x 38 43.99

1372174-18 1000 1280 x 960 Pixel DIS Farb-Kamera da 8,47 
mm (1/3”)

 28 x 28 38 x 38 x 35 45.99
  

Supporto a 2 assi Pixy Cam Servo
Volume imballo: Supporto�a�2�assi�con�servo�·�Pixy�
Cam�non�inclusa

Codice Pz. €
1364835-18 53.98

 

Se�vuoi�che�il�tuo�robot�esegua�un�compito�come�
raccogliere�un�oggetto,�inseguire�una�palla,�localiz-
zare�una�stazione�di�ricarica,�ecc.�allora�il�sensore�
PixyCam�è�quello�che�serve.�Questo�sensore�visivo�
è�molto�utile�perchè�adatto�a�diverse�applicazioni�
e�con�il�giusto�algoritmo�può�fare�praticamente�di�
tutto.�Si�possono�collegare�diversi�Pixy�ad�un�unico�
microcontrollore.�Ad�esempio�per�progettare�un�
robot�con�4�Pixy�ed�un�rilevamento�a�360�gradi.�
Oppure�utilizzare�Pixy�senza�microcontrollore�per�
collegare�trigger,�interruttori,�servi,�ecc.
Pixy�utilizza�un�algoritmo�di�filtraggio�del�colore�per�
il�riconoscimento�degli�oggetti.�Questo�metodo�è�

molto�popolare�perché�è�veloce�ed�efficiente.�Pixy�
calcola�il�colore�(tonalità)�e�la�saturazione�di�ogni�
pixel�RGB�del�sensore�di�immagine�e�utilizza�tutto�
questo�come�parametro�primario.
Dati tecnici: Categoria:�Pixy�·�Adatto�per:�Arduino�·�
Rasperry�Pi�·�Banana�Pi�·�pcDuino�·�Interfacce:�UART�
·�SPI�·�I²C�·�USB��·�Tensione�di�esercizio:�6�V/DC�·�10�
V/DC�·�Tensione�di�ingresso�max.:�10�V�·�Tensione�
di�ingresso�min.:�6�V�·�Uscite�digitali:�UART�seriale,�
SPI,�I2C,�USB,�digitale�·�Numero�di�uscite�digitali:�1�
·�Numero�di�uscite�analogiche:�3�·�Altezza:�50�mm�·�
Lunghezza:�36�mm�·�Memoria�Flash:�1�MB�·�Assorbi-
mento�di�corrente:�140�mA�·�Larghezza:�53�mm�·�Mis.:�
(L�x�L�x�A)�36�x�53�x�50�mm 
Requisiti del sistema: Programma�di�configurazione�
adatto�per�sistemi�Windows,�MacOS�e�Linux.
Nota: Tutto�il�software/firmware�è�Open�Source�-�
licenza�GNU.

Codice Pz. €
1364834-18 107.99
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Sempre disponibili: business.conrad.it��-��Tel.�02�92�98�11��-��servizioclienti@conrad.it
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Kit�di�costruzioni�e�moduli » Moduli »  Microscopi digitali

Microscopio digitale DigiMicro Lab5.0 
• Fotocamera microscopica digitale con 5 megapixel
• Ingrandimento fino a 500x
• Display TFT a colori da 8,9 cm (3,5 “) integrato

  

Microscopio digitale DigiMicro Mobile
• Ideale per l’uso portatile
• Ingrandimento fino a 500x
• Display TFT a colori integrato 7,62 cm (3 “)

  

La�fotocamera�microscopio�digitale�DigiMicro�Mobile�
è�l‘ideale�per�l‘esame�microscopico�di�superfici�
di�ogni�tipo�e�particolarmente�adatta,�grazie�allo�
speciale�software,�per�le�misurazioni�precise�di�
distanze,�superfici,�angoli�e�raggi�dell‘area�ingrandita�
con�una�risoluzione�che�arriva�al�micron�(1�μm�=�
1/1000�mm).�Il�display�a�colori�TFT�da�7,62�cm�(3�
„)�e�la�batteria�agli�ioni�di�litio�rendono�DigiMicro�
Mobile�del�tutto�indipendente�e�utilizzabile�lontano�
dal�PC.�La�fotocamera�è�dotata�di�8�LED�bianchi�
per�un‘illuminazione�ottimale�degli�oggetti.�Con�
DigiMicro�Mobile�è�possibile�un�ingrandimento�di�
un�massimo�di�500x�e�l‘apparecchio�è�dotato�di�una�
fotocamera�da�5�megapixel�(12�megapixel�interpolati)�
che�crea�immagini�nitide�e�brillanti�dell‘oggetto�
ingrandito.�È�possibile�utilizzare�il�pulsante�Zoom�
Dettagli per vedere i dettagli delle foto direttamente 
sul�display�TFT�a�colori.

Caratteristiche:
Display�TFT�a�colori�7,62�cm�(3�„)�richiudibile
Sensore�di�immagini�CMOS�5,0�mega�pixel
Pulsante�per�il�salvataggio�delle�immagini
Pulsante�per�lo�zoom�digitale�(4x)
Software�per�misurazioni�in�scala�di�distanze�e�
superfici�dell‘area�ingrandita
Software�Capture�per�la�registrazione�di�video
Lente�per�microscopio�Dual�Axis�27x�e�100x

Illuminazione�con�8�LED�bianchi�(a�regolazione�in�
continuo)
Controllo�automatico�dell‘esposizione�e�del�bilancia-
mento�del�bianco
Salvataggio�su�microSD�fino�a�32�GB�indipendente�
dal�collegamento�a�un�PC
Alimentazione�elettrica�attraverso�USB�2.0
Incluso nella consegna: Macchina�fotografica,�Base
Borsa,�Cavo�USB,�Cavo�AV,�Caricabatterie,�Panno,�
Istruzioni�per�l’uso,�Software.
Requisiti del sistema:�Windows®�2000/XP/Windows�
Vista™/Windows®�7. 

Codice Pz. € 5+ 10+
191349-18 157.99 153.25 150.09

  

DigiMicro�Lab5.0�è�ideale�per�le�analisi�al�micro-
scopio�di�oggetti�di�tutti�i�tipi,�e�grazie�al�software�
speciale�risulta�adatta�anche�per�la�misurazione�
di�distanze,�superfici,�angoli�o�raggi�degli�oggetti�
ingranditi�fino�a�una�risoluzione�in�micrometri�(1�μm�
=�1/1000�mm).�Dotato�di�8�LED�bianchi,�il�microsco-
pio�ingrandisce�fino�a�500�volte�e�riporta�i�più�piccoli�
dettagli�sulla�foto�o�sul�video.�La�macchina�fotogra-
fica�integrata�da�5�megapixel�(12�megapixel�interpo-
lati)�fornisce�fotografie�nitide�degli�oggetti�ingranditi.�
Mediante il tasto zoom i dettagli dell‘immagine 
possono essere ingranditi direttamente sul monitor a 
colori�TFT,�e�i�video�riprodotti.
Come�funziona�DigiMicro�Lab5.0?
Grazie�al�display�a�colori�TFT�da�8,9�cm�(3,5“)�e�
alla�batteria�ricaricabile�agli�ioni�di�litio,�DigiMicro�
Lab5.0�può�essere�utilizzata�per�lungo�tempo�senza�il�
bisogno�di�un�PC.�Come�in�una�normale�fotocamera�
digitale,�DigiMicro�Lab5.0�memorizza�le�fotografie�
su�una�memory�card�microSD�premendo�un�tasto.�
Le�fotografie�possono�poi�essere�trasmesse�a�un�
computer�o�a�un�laptop�mediante�collegamento�USB�
2.0.�Un‘uscita�AV�permette�di�visualizzare�le�foto�sul�
televisore�o�sul�proiettore.
Ambiti�di�impiego:�ideale�anche�per�l‘utilizzo�
nell‘industria�e�nella�ricerca
Grazie�alla�tecnologia�digitale,�DigiMicro�Lab5.0�è�
estremamente�versatile.�È�ideale�per�le�analisi,�le�
misurazioni�precise�e�per�fotografare�piccoli�oggetti�a�
casa�o�fuori,�a�scuola,�durante�gli�studi,�per�la�ricer-

ca,�il�lavoro,�gli�hobby�e�il�tempo�libero.�Utilizzando�
il�software�in�dotazione�è�possibile�memorizzare�foto�
e�video,�archiviarli�o�inviarli�per�e-mail�ad�amici,�
conoscenti�o�colleghi.
Attrezzatura: Salva�senza�il�bisogno�di�PC�su�schede�
microSD�fino�a�32�GB�·�Collegamento�mediante�USB�
2.0�·�Uscita�AV�per�collegamento�TV�·�Pulsante�per�il�
salvataggio�delle�immagini�·�Pulsante�per�zoom�di-
gitale�4x�·�Software�con�funzione�di�calibrazione�per�
misurazioni�precise�di�distanze�e�superfici�ingrandite�
·��Software�Capture�per�la�registrazione�di�video�·�
Tavolino�porta�oggetti�regolabile�con�blocco�·�Dual�
Axis�27x�&�100x�·�Lente�per�microscopio�·�Illuminazi-
one�mediante�8�LED�bianchi.
Dati tecnici: Risoluzione�foto:�2592�x�1944�Pixel�·�
Risoluzione:�5�MPixel�·�Zoom�digitale�(max.):�500�
x�·�Zoom�digitale�(min.):�20�x�·�Risoluzione�video:�
640�x�480�Pixel�·�Tensione�d‘esercizio:�3,7�V�(batteria�
ricaricabile�agli�ioni�di�litio)�·�Modello:�USB/TFT�·�
Caratteristiche:�con�monitor�·�Mis.:�(L�x�A�x�P)�146�x�
230�x�103�mm
Volume imballo: Macchina�fotografica�·�Accumula-
tore�agli�ioni�di�litio�·�Cavo�USB�·�Istruzioni�per�l’uso�
·�Software.
Requisiti del sistema: Windows®�2000/XP/Win-
dows�Vista™/Windows®�7/Mac�da�10.5�(il�software�di�
misurazione�funziona�solo�con�Windows).

Codice Pz. €
191376-18 175.-

  

Tutti�i�prezzi�sono�IVA�esclusa No minimo d’ordine, consegna espressa, ordini programmati.
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Microscopi digitali  « Moduli « Kit di costruzioni e moduli

Microscopio digitale  
DigiMicro 2.0 Scale
• Ingrandimento fino a 200x
• 8 LED integrati per 

un’illuminazione ottimale
• Trasferimento diretto su PC

  

Microscopio digitale DigiMicro
• Fotocamera microscopica digitale con 5 megapixel
• Ingrandimento fino a 300x
• Base regolabile in modo preciso

  

Fotocamera microscopica digitale USB 9,0 megapixel
• Filtro di polarizzazione e funzione di misurazione delle distanze inclusi
• 8 LED integrati per un’illuminazione ottimale
• Superficie in gomma

  

DigiMicro 2.0 Scale è ideale per l‘analisi al micro-
scopio di superfici di ogni tipo. Grazie allo speciale 
software si adatta particolarmente anche alla 
misurazione precisa di distanze, superfici, angoli e 
raggi degli oggetti ingranditi fino a una precisione 
in micrometri (1 μm = 1/1000 mm). Premendo un 
pulsante è possibile scattare dal microscopio le foto 
e filmare i video, salvarli, archiviarli o inviarli via 
e-mail a conoscenti, amici o collaboratori.

Caratteristiche: Software per misurazioni in scala di 
distanze e superfici di oggetti ingranditi · Lente per 
microscopio Dual Axis 27x e 100x · Sensore di imma-
gini CMOS · Pulsante per scattare immagine singola · 
Rotella per l‘ingrandimento · Illuminazione da 8 LED 
bianchi · Impostazioni di illuminazione.
Dati tecnici: Risoluzione foto: 1600 x 1200 Pixel · 
Risoluzione: 2 MPixel · Zoom digitale (max.): 200 x · 
Zoom digitale (min.): 20 x · Risoluzione video: 1600 x 

1200 Pixel · Tensione d‘esercizio: via USB · Modello: 
USB · Mis.: (L x A) 33 mm x 110 mm
Nella fornitura: Macchina fotografica · Base · Cavo 
USB · Istruzioni per l’uso · Software.
Requisiti del sistema: Windows® 2000/XP/Win-
dows Vista™.

Codice Pz. €
191250-18 68.99

  

Anwendungsbeispiel

Questa fotocamera USB versatile per microscopio è 
ideale per la scienza, i test di qualità, le presentazi-
oni o p. es. anche come aiuto per la lettura. Grazie 
alla superficie in gomma antiscivolo può essere 
utilizzata come microscopio manuale; e, grazie allo 
stativo in metallo, anche come microscopio conven-
zionale. Un‘illuminazione ottimale viene garantita 
da 8 LED bianchi integrati. I video e le foto possono 
essere facilmente visualizzati e salvati su PC o 
notebook. Inoltre, l‘oggetto rappresentato può essere 
misurato con il software incluso e le misurazioni sal-
vate sull‘immagine. Potrete così inviare le immagini 
complete di misure a colleghi, amici o collaboratori.
Dati tecnici: Risoluzione foto: 3488 x 2616 Pixel · 
Risoluzione: 9 MPixel · Zoom digitale (max.): 200 x · 
Zoom digitale (min.): 10 x · Risoluzione video: 800 x 

600 Pixel · Tensione d‘esercizio: 5 V/CC tramite USB · 
Modello: USB · Mis.: (Ø x A) 42 mm x 138 mm
Nella fornitura: Fotocamera per microscopio · Base 
· Cavo USB · Curva di calibrazione · Istruzioni per 
l’uso · Software con funzione di misurazione delle 
distanze.
Requisiti del sistema: Windows® XP/Windows 
Vista™/Windows® 7.

Codice Pz. € 5+ 10+
191377-18 115.- 111.55 109.25

  

DigiMicro Profi è dotata di una lente Dual Axis. 
L‘intervallo di focus è 100 mm fino a infinito. Grazie 
alla base regolabile in modo preciso, anche le foto-
grafie più difficili vanno a buon fine. La dotazione 
è composta da 8 LED bianchi per l‘illuminazione 
dell‘oggetto e un software speciale per misurazioni 
altamente precise.
Caratteristiche: Software con funzione di calibrazi-
one per misurazioni precise di distanze e super-
fici ingrandite · Dual Axis 27x & 100x · Lente per 
microscopio · Illuminazione mediante 8 LED bianchi 
· Base regolabile e bloccabile.
Dati tecnici: Risoluzione foto: 2592 x 1944 Pixel · 
Risoluzione: 5 MPixel · Zoom digitale (max.): 300 x 

· Zoom digitale (min.): 20 x · Risoluzione video: 
640 x 480 Pixel · Tensione d‘esercizio: 5 V (USB) 
· Modello: USB · Mis.: (Ø x A) 35 mm x 110 mm
Nella fornitura: Macchina fotografica · Base 
professionale · Cavo USB · Istruzioni per l’uso · 
Software.
Requisiti del sistema: Windows® 2000/XP/
Windows Vista™/Windows® 7/Mac da 10.6 
(il software di misurazione funziona solo con 
Windows).

Codice Pz. € 10+
191393-18 95.- 92.15
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Prezzi aggiornati e disponibilità prodotti: business.conrad.it
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Kit di costruzioni e moduli » Moduli »  Microscopi digitali e supporti

Microscopio USB digitale 2 MPixel
• Ingrandimento fino a 500x 
• Incl. software con funzione di 

misurazione della distanza
  

Piedistallo per microscopi digitali
• Modello massiccio
• Tavolo oggetto regolabile
• Illuminazione a LED regolabile

Supporto 3D per fotocamera microscopio
• 3 giunti sferici con rotazione a 

360°
• Modello in metallo massiccio 
• Fissaggio universale della foto-

camera
  

3199

Microscopio digitale USB
• Ingrandimento 800x

  

  

Supporto universale e stabile per la 
maggior parte delle fotocamere micro-
scopio USB. Questo supporto permette 
di regolare le fotocamere in modo 
ancora più preciso. Per la perfetta 
illuminazione si utilizza una lampada 
LED integrata che illumina l‘oggetto dal 
basso. Questo permette di utilizzare 
le fotocamere microscopio USB come 
tradizionali microscopi da tavolo. Per 
la tensione di esercizio è fornito in 
dotazione un cavo USB da 1,2 m o 
in alternativa i LED possono essere 
alimentati anche a batteria. Inoltre è 
anche possibile regolare il piano degli 

oggetti lungo l‘asse X e Y (asse X: 0 - 
22 mm e asse Y: 0 - 18 mm).
Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 115 x 123 
x 200 mm · Categoria: Piedistallo · 
Adatto per: microscopi digitali · Peso: 
423 g

Codice Pz. €
191348-18 33.99

  

Il supporto 3D per microscopio, 
dotato di 3 giunti articolati, consente 
possibilità di regolazione universali, 
in quanto ogni giunto sferico può 
ruotare completamente (360 ° ). 
Inoltre, le braccia e il tavolo oggetti 
sono realizzati in metallo massiccio, 
per produrre la stabilità necessaria per 
la microscopia con filigrana.
Dati tecnici: Mis.: (L x L) 110 mm x 
118 mm · Categoria: Supporto per 
microscopio digitale 3D · Adatto per: 
microscopi digitali · Peso: 443 g

Codice Pz. €
191381-18 31.99

  

Questa fotocamera per microscopio, 
grazie al suo fattore di ingrandimento 
fino a 500x, è ideale per la scienza e le 
scuole, ma anche botanici e ricercatori 
trarranno piacere nell‘utilizzarla. Per 
un posizionamento sicuro è compreso 
in fornitura uno stativo di metallo. 
Un‘illuminazione ottimale viene 
garantita dai 4 LED bianchi integrati. 
Le immagini e i video nitidi e definiti 
possono essere trasportati comodamen-
te sul PC o il notebook e memorizzati. 
Inoltre, l‘oggetto rappresentato può 
essere misurato con il software incluso 
e le misurazioni salvate sull‘immagine. 
In questo modo le immagini possono 
essere dimensionate e inviate a colleg-
hi, amici o partner commerciali.
Dati tecnici: Risoluzione foto: 1600 
x 1200 Pixel · Risoluzione: 2 MPixel · 
Zoom digitale (max.): 500 x · Zoom 
digitale (min.): 90 x · Risoluzione video: 
640 x 480 Pixel · Tensione d‘esercizio: 5 

V/CC tramite USB · Modello: USB · Mis.: 
(Ø x A) 34 mm x 100 mm
Nella fornitura: Fotocamera per mi-
croscopio · Base · Cavo USB · Istruzioni 
per l’uso · Software con funzione di 
misurazione delle distanze.
Requisiti del sistema: Windows® 2000/
XP/Windows Vista™/Windows® 7.

Il microscopio è un dispositivo di 
ingrandimento con piene funzionalità, 
può essere attivato mediante porta 
USB e permette un ingrandimen-
to 800x. È dotato di un selettore 
per la regolazione del controllo 
dell‘illuminazione, 4 lampade a LED 
bianche e una fotocamera digitale 
2.0MP, che consente di riprendere im-
magini e video (AVI) di elevata qualità. 

Dati tecnici: Risoluzione foto: 1600 x 
1200 Pixel · Zoom digitale (max.): 800 
x · Risoluzione: 2.0 MPixel · Risoluzio-
ne video: 640 x 480 Pixel · Risoluzione 
ottica: 2.0 MPixel · Peso: 100 g · Mis.: 
(Ø x L) 34 mm x 100 mm

Codice Pz. €
1432537-18 99.99

  

Codice Pz. € 5+ 10+
191389-18 89.98 87.28 85.48

  

Tutti i prezzi sono IVA esclusa Approfitta dei vantaggiosi sconti quantità 
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 Controllo accessi, sistemi di controllo senza fili « Moduli « Kit di costruzioni e moduli

Sistema di controllo senza fili + telecomando
  

Trasmettitore manuale a 4 canali  

Dati tecnici: Frequenza radio: 433 MHz · Tensione di 
esercizio: 12 V/DC · Tensione d‘esercizio: 12 V/DC · Cana-
li: 4 · Raggio azione Max.: 50 m · Frequenza di trasmis-
sione: 433 MHz · Mis.: (L x L x A) 58 x 30 x 17 mm
Nella fornitura: Anello portachiavi con moschettone · 
Batteria tipo 27A.

Codice Pz. € +10 +50
191227-77 15.12 14.21 13.31

  

Modulo trasmettitore manuale a 8 canali AM
• A prova di manomissione grazie al cambiamento costante di codice di trasmissione
• Funzione a posizione momentanea e fissa regolabile dal ricevitore
• Fino a 6 trasmettitori programmabili su un ricevitore

  

Questo sistema radio si distingue in particolare per 
una migliore capacità di selezione e una portata 
molto alta fino a 300 m. Grazie a una trasmissione 
del codice di sicurezza Keeloq®-Code-Hopping, 
questo sistema radio è a prova di manomissione, 
ideale quindi per impianti d‘allarme. Potenza di 
commutazione max. del ricevitore da 250 V/CA, 16 A. 
2 batterie CR2032 per garantire una lunga durata di 
funzionamento del trasmettitore. 
Dati tecnici: Categoria: Modulo telecomando · 
Frequenza radio: 433 MHz · Tensione di esercizio: 6 
V/DC · Tensione d‘esercizio: 6 V/DC · Raggio azione 

Max.: 300 m · Frequenza di trasmissione: 433 MHz 
· Modello: Componente sfuso · Mis.: (L x L) 66 mm 
x 40 mm
Nella fornitura: 2 batterie CR2032

Codice Pz. € 5+ 10+
190965-77 42.99 41.70 40.84

  

Dati tecnici: Categoria: Sistema di commutazione 
senza fili · Caratteristiche: incl. telecomando · 
Frequenza radio: 433 MHz · Tensione di esercizio: 
12 V/DC · Tensione d‘esercizio: Trasmettitore: 12 V; 
Ricevitore: 12 fino a 15 V/DC · Raggio azione Max.: 50 

m · Frequenza di trasmissione: 433 MHz · Modello: 
Componente sfuso
Nella fornitura: Modulo ricevitore incluso alloggia-
mento con staffe per montaggio per guide portanti 
DIN · Trasmettitore manuale · Batteria tipo 27 A.

Codice Tipo Canali Max. assorbimento corrente Dim. (L x P x A) Pz. € 5+ 10+
191240-77 TWT2005 2 40 mA 69 x 55 x 25 mm 69.- - -
191401-77 TWT2028 4 200 mA 93 x 55 x 25 mm 89.- 86.33 84.55

  

191240 191401

Controllo di accesso RFID
• Portata laser elevata
• Fino a 50 documenti di identità programmabili
• Funzione di commutazione o timer configurabili

  

Modulo universale custodia TowiTek
Votato alloggiamento del modulo compatto in plasti-
ca ABS, i componenti del modulo TowiTec.

Codice Pz. €
191292-77 8.99

  

Transponder RFID
  

191201

Modulo compatto per un sistema di controllo di 
accesso autonomo con transponder RFID come 
certificati di autorizzazione. Il sistema memorizza 
fino a 50 documenti di identità e si può controllare 
tramite una scheda di programmazione. Il contatto 
di commutazione è configurabile sulla funzione di 
commutazione o timer. I transponder utilizzati sono 
protetti da copia e offrono una maggiore sicurezza 
rispetto a sistemi simili. La portata del laser è pari a 
20 - 50 mm circa.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 10 - 15 V/CC o 9 - 12 
V/AC · Assorbimento di corrente: < 30 mA · Uscita: 1 
contatto di commutazione 250 V/CA/5 A · Memoria 
EPROM per: 50 transponder · Modello: Componente 
sfuso · Mis.: (L x L x A) 50 x 51 x 20 mm · Categoria: 
Controllo accessi RFID · Tensione di esercizio: 12 V/
DC · 9 V/AC · 12 V/AC · Numero transponder (max.): 
50

Nella fornitura: Antenna (Dim. : 50 x 50 x 5 mm) 
con cavo di collegamento 1,5 m  · Pellicola su piastre 
frontali(tedesco/inglese) per alloggiamento opzionale 
codice ordine 19 12 92.

Codice Pz. €
191279-77 36.97 Transponder con chip protetto da copiatura non 

autorizzata da 125 kHz per l‘identificazione sicura. 
Adatto per RFID Access Control Module di TowiTek.
Dati tecnici: Adatto per: controllo accessi RFID

Codice Dim. (LxPxA) Pz. € 10+ 50+
191214-77 32x52x5 5.99 5.81 5.69
191201-77 85.5x54x0.8 6.99 6.78 6.64

  

191214

191227
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Tutto per il tuo settore: business.conrad.it
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Kit di costruzioni e moduli » Moduli »  Moduli, senza filo NFC

Trasmettitore manuale a 2 canali  
434 MHz con risposta SHT-12
• Portata fino a 120 m
• Sistema radio con risposta
• 2 frequenze (433 e 434 MHz) selezionabili

  

Modulo di trasmissione multifunzione  
434 MHz CX-12 T
• Portata fino a 1000 m
• 2 frequenze regolabili
• Trasmissione del segnale priva di 

interferenze

Stadi di commutazione a 12 V SHR-12 x4  
per modulo di ricezione CX-12 R
• Sistema a 434 MHz con risposta
• Assorbimento di corrente ridotto

Modulo di ricezione e valutazione  
a 434 MHz CX-12 R
• Portata fino a 1000 m
• 2 frequenze regolabili
• Stato dell’alimentazione e RSSI 

trasferibili al trasmettitore
  

Trasmettitore fisso TX-121 insieme  
al modulo CX-12 T
• Sistema a 434 MHz con risposta
• 2 frequenze selezionabili
• Assorbimento di corrente minimo e 

adatto per il funzionamento a batteria
  

Kit di sviluppo NFC 13,56 MHz
• Distanza di lettura da 5 cm
• Con interfaccia USB

  

I 4 relè di commutazione effettuano la 
commutazione solo mentre il pulsante 
viene premuto oppure cambiano 
il loro stato tra OFF e ON con ogni 
nuovo segnale del pulsante. Il ricevi-
tore analizza ogni segnale radio dei 
trasmettitori compatibili SHT-12.
Dati tecnici: Categoria: Modulo 
ricevitore · Tipo: SHR-12 X4 · Frequenza 
radio: 433 MHz · Tensione di esercizio: 
12 V/DC · Tensione d‘esercizio: 10 - 14 
V/DC · Frequenza di trasmissione: 433 
MHz · Modello: Componente sfuso · 
Max. assorbimento di corrente: 20 mA 
· Mis.: (L x L x A) 75 x 75 x 20 mm

Nota: Stadi di commutazione a 12 V 
per il modulo di ricezione e analisi 
CX-12 R codice ordine 19 24 43 (434 
MHz) con 4 relè per il collegamento 
a 10 - 14 V/CC.Trasmettitore manuale 
compatibile: SHT-12 codice ordine 19 24 
02 o trasmettitore fisso TX-121 codice 
ordine 19 24 32.

Il kit sviluppatori NFC contiene tutti 
i componenti per lo sviluppo delle 
proprie applicazioni NFC. Il lettore 
certificato NFC con interfaccia USB 
legge schede dello standard ISO 14443 
A/B (Mifare), Sony Felica e ISO 18092 
(NFC). Uno slot ISO 7816 (tipo SIM) 
nell‘alloggiamento può essere usato 
p. es. per una trasmissione sicura dei 
dati. Il CD in dotazione contiene un po-
tente software development kit (SDK) e 
tutti i driver, DLL e protocolli necessari.
Caratteristiche: Supporta tutti i NFC 
Forum Tags (tipi 1-4) · Certificato NFC 
Forum · NFC Peer to Peer · ISO 14443 
A/B, Mifare, DESFire, ISO 18092 (NFC) 
· Compatibile USB PC/SC · SDK per 
sviluppatore sistema NFC.

Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 5 V/
DC · Assorbimento di corrente: 200 
mA · Interfacce: USB · Display: 4 LED · 
Modello: Apparecchio pronto · Mis.: (L 
x L x A) 95 x 62 x 13 mm · Categoria: Kit 
di sviluppo NFC · Tensione di esercizio: 
5 V/DC.
Nella fornitura: Lettore da tavolo NFC 
USB · CD NFC-Manager, driver, DLL, 
protocolli (inglese) · 5 pezzi PVC Tag 
on Metal, autoadesive · 5 pezzi scheda 
PVC Desfire 4 k · 5 Pezzi portachiavi 
Mifare Classic.

Codice Pz. € 5+ 10+
192418-77 75.- 72.75 71.25

  

Codice Pz. € 3+ 10+
1082694-77 164.99 160.04 156.74

  

Con il trasmettitore fisso TX-121 è pos-
sibile trasmettere, insieme al modulo 
di trasmissione CX-12 T, un segnale del 
pulsante o di commutazione tramite 
un contatto privo di potenziale ad 
un ricevitore compatibile. È possibile 
raggiungere, in base alla località, fino 
a 1000 m. 
Dati tecnici: Categoria: Modulo 
trasmettitore · Tipo: TX-121 · Frequenza 
radio: 433 MHz · Tensione di esercizio: 
5 V/DC · 12 V/DC · Tensione d‘esercizio: 
4 - 16 V/DC · Raggio azione Max.: 1000 
m · Frequenza di trasmissione: 433,62 
und 434,22 MHz · Modello: Compo-

nente sfuso · Max. assorbimento di 
corrente: 35 mA · Mis.: (L x L x A) 51 x 
46 x 17 mm
Nota: Destinatario compatibile: stadio 
di commutazione SHR-12 X4 codice 
ordine 19 24 18 e CX-12 R codice ordine 
19 24 43. Alloggiamento compatibile: 
plastica codice ordine 52 20 66.

Questo modulo analizza i dati ricevuti 
del trasmettitore CX-12 t o del trasmetti-
tore manuale SHT-12 C4. Le informazio-
ni vengono fornite come parola a 4 Bit 
per ulteriori usi. 
Dati tecnici: Categoria: Modulo ricevi-
tore · Tipo: 01250.00 · Frequenza radio: 
433 MHz · Tensione di esercizio: 2 V/
DC · 3.6 V/DC · Tensione d‘esercizio: 
2 - 3.6 V/DC · Raggio azione Max.: 1000 
m · Frequenza di trasmissione: 433,62 

und 434,22 MHz · Modello: Compo-
nente sfuso · Max. assorbimento di 
corrente: 19 mA · Mis.: (L x L x A) 31.4 x 
15.2 x 3 mm

Codice Pz. € 5+ 10+
192432-77 46.99 45.58 44.64

  

Codice Pz. € 5+ 10+
192443-77 34.99 33.94 33.24

  

Con il trasmettitore manuale SHT-12 
è possibile commutate 2 funzioni 
di un ricevitore. Un LED indica il 
funzionamento a trasmissione. Tramite 
un segnale acustico integrato, viene 
fornita una conferma del ricevitore 
anche acusticamente.
Dati tecnici: Categoria: Telecomando 
con segnale di conferma · Tipo: SHT-12 
· Frequenza radio: 433 MHz · Tensi-
one di esercizio: 12 V/DC · Tensione 
d‘esercizio: 12 V/DC · Canali: 2 · Raggio 

azione Max.: 120 m · Frequenza di 
trasmissione: 433,62 und 434,22 MHz · 
Modello: Componente sfuso · Mis.: (L x 
L x A) 65 x 36 x 15 mm.
Nota: Ricevitore compatibile: stadio 
di commutazione SHR-12 X4 codice 
ordine 19 24 18 o CX-12 R codice ordine 
19 24 43.

  

Il modulo di trasmissione è adatto 
al trasferimento di 4 informazioni di 
commutazione e un valore di tensione. 
Quando almeno un ingresso digitale 
è attivo, il modulo invia le informa-
zioni. In caso di corretta risposta del 
ricevitore compatibile la trasmissione 
viene ripetuta 3x/s. La disattivazione 
di un ingresso digitale causa la tras-
missione di un segnale di spegnimento 
al ricevitore, che poi spegne l‘uscita 
corrispondente.

Dati tecnici: Categoria: Modulo 
trasmettitore · Tipo: CX-12 T / 01280.00 
· Frequenza radio: 433 MHz · Tensione 
di esercizio: 2 V/DC · 3.6 V/DC · Tensi-
one d‘esercizio: 2 - 3.6 V/DC · Raggio 
azione Max.: 1000 m · Frequenza di 
trasmissione: 433,62 und 434,22 MHz 
· Modello: Componente sfuso · Max. 
assorbimento di corrente: 6 mA · Mis.: 
(L x L x A) 31.4 x 15.2 x 3 mm

Codice Pz. € 5+ 10+
192402-77 58.99 57.22 56.04

  

Codice Pz. € 5+ 10+
192431-77 34.99 33.94 33.24

  

Tutti i prezzi sono IVA esclusa Hotline consulenza: 02 92 98 11
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Regolatori di temperatura  « Moduli «  Kit di costruzioni e moduli

Regolatore ventola con temperatura
• Potenza max. delle ventole: 5 W

  

Con questa piccolo circuito aggiuntivo 
i forti e fastidiosi rumori di apparecchi 
e computer appartengono al passato. 
Le ventole integrate sugli alimentatori 
per PC sono in genere pensati per la 
massima potenza dissipata e pertanto 
funzionano alla massima velocità. 
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 
12 V/DC · Intervallo di regolazione 
della temperatura: +20 fino a +50 °C · 
Potenza d‘uscita: 0,4 A/11,4 V · Modello: 
Componente sfuso · Mis.: (L x L) 18 

mm x 7 mm · Temperatura max.: 50 
°C · Categoria: Regolatore ventola con 
controllo di temperatura · Tensione di 
esercizio: 12 V/DC · Min. temperatura: 
20 °C · Intervallo di temperatura: 20 
fino a  50 °C

Codice Pz. € 5+ 10+
118028-18 8.99 8.72 8.54

  

Commutatore termico  
con monitoraggio del sensore
  

Termostato di temperatura 12 V/DC
• Semplice regolazione 

della temperatura
  

Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 12 - 15 
V/DC · Intervallo di regolazione della 
temperatura: 0 - 100 °C · Potenza d‘uscita: 
Contatto relè 1 x contatto di commutazio-
ne Max. 5 A/25 V · Modello: Componente 
sfuso · Mis.: (L x L x A) 60 x 45 x 25 mm 
· Temperatura max.: 100 °C · Categoria: 
Interruttore di temperatura · Tensione di 
esercizio: 12 V/DC · Min. temperatura: 0 
°C · Corrente di uscita: 5 A · Intervallo di 
temperatura: 0 fino a  100 °C

Codice Pz. € 5+ 10+
191249-18 16.99 16.48 16.14

  

Interruttore di temperatura LCD

 
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 230 
V/AC · Intervallo di regolazione della 
temperatura: -5 a +50 °C · Potenza 
d‘uscita: 8 A/250 V/CA · Mis.: (L x L x A) 
140 x 45 x 80 mm · Temperatura max.: 
50 °C · Corrente di uscita: 8 A · Inter-
vallo di temperatura: -5 fino a  50 °C

Codice Pz. € 5+ 10+
191027-18 28.99 28.12 27.54

  

Alloggiamento a guscio
  

Strapubox Contenitore nero LxAxP 
155x59x96 mm

Codice Pz. € 10+ 100+
524000-18 6.99 6.78 6.64

  

Alloggiamento a guscio   

Codice Pz. € 10+ 100+
524000-18 6.99 6.78 6.64

  

Sonda di temperatura
Codice Pz. € 5+ 10+

101941-18 9.99 9.69 9.49
  

Modulo di commutazione della 
temperatura e orologio LCD

Codice Pz. € 5+ 10+
108555-18 26.99 26.18 25.64

  

Regolatore ventola con controllo  
di temperaturag

Switch di temperatura
• Rilevamento di variazioni 

minime di temperatura

Commutazione per differenza  
di temperatura
• Impostazione della temperatura per 

mezzo di trimmer multigiro
• Controllo dell’accensione tramite LED

  

Questo interruttore differenziale 
di temperatura può misurare la 
temperatura in due luoghi diversi e, 
a seconda della differenza, attiva o 
disattiva un relè. Dati tecnici: Tensione 
d‘esercizio: 10 - 15 V/DC · Assorbimen-
to di corrente: 50 mA · Intervallo di 
regolazione della temperatura: -5 fino 
a +100 °C · Potenza d‘uscita: 8 A/250 
V/CA · Modello: KIT da costruire · Mis.: 
(L x L) 76 mm x 45 mm · Temperatura 

max.: 
100 °C · 

Categoria: Interruttore 
differenziale di temperatura · 

Tensione di esercizio: 12 V/DC · Min. 
temperatura: -5 °C · Corrente di uscita: 
8 A · Intervallo di temperatura: -5 fino 
a  100 °C Incluso nella consegna: 2 
sensori di temperatura KTY-10.

Codice Pz. € 5+ 10+
194360-18 23.99 23.27 22.79

  

Controllo della differenza  
di temperatura
• Indicatore di stato 

tramite LED integrato
• Molteplici possibilità 

di applicazione

Contenitore modulare TowiTek
Codice Pz. €

191292-18 8.99
  

Grazie a questo kit potrete far 
spegnere automaticamente ventole di 
riscaldamento, dispositivi antigelo o 
apparecchi simili quando la tempe-
ratura scende sotto un determinato 
livello da voi stabilito.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 220 
- 240 V/AC · Assorbimento di corrente: 
20 mA · Intervallo di regolazione della 
temperatura: -10 fino a +110 °C · Poten-
za d‘uscita: 8 A/250 V/CA · Modello: 
KIT da costruire · Mis.: (L x L) 120 mm 
x 83 mm · Temperatura max.: 110 °C · 
Categoria: Interruttore di temperatura · 
Tensione di esercizio: 230 V/AC · Min. 
temperatura: -10 °C · Corrente di uscita: 
8 A · Intervallo di temperatura: -10 fino 
a  110 °C

Incluso nella consegna: Sonda di 
temperatura.

Codice Pz. € 5+ 10+
192082-18 33.99 32.97 32.29

  

Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 10 - 
15 V/CC o 9 - 12 V/AC · Assorbimento di 
corrente:< 20 mA · Potenza d‘uscita: 1 
contatto di commutazione 250 V/CA/5 
A · Modello: Componente sfuso · Mis.: 
(L x L x A) 50 x 51 x 20 mm · Tempe-
ratura max.: 100 °C · Categoria: Inter-
ruttore differenziale di temperatura · 
Tensione di esercizio: 9 V/DC · 12 V/DC 
· Corrente di uscita: 5 A · Intervallo di 
temperatura: 0 fino a  100 °C

Incluso nella consegna: Sensore · 
Pellicole su piastre frontali(tedesco/
inglese) per alloggiamento opzionale 
19 12 92. 

Codice Pz. € 5+ 10+
191253-18 18.99 18.42 18.04

  

Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 12 
V/DC · Intervallo di regolazione della 
temperatura: +20 fino a +70 °C · Po-
tenza d‘uscita: 500 mA · Modello: KIT 
da costruire · Mis.: (L x L) 40 mm x 40 
mm · Temperatura max.: 70 °C · Cate-
goria: Regolatore ventola con controllo 
di temperatura · Tensione di esercizio: 
12 V/DC · Min. temperatura: 20 °C · 
Corrente di uscita: 0.5 A · Intervallo di 
temperatura: 20 fino a  70 °C

+70 °C · Ausgangsleistung: 500 mA · 
Ausführung: Bausatz · Abm.: (L x B) 40 
x 40 mm.
Incluso nella consegna: Alloggia-
mento.

Codice Pz. € 5+ 10+
117323-18 16.99 16.48 16.14

  

  

Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 12 
- 15 V/DC · Assorbimento di corrente: 
40 mA · Intervallo di regolazione 
della temperatura: -10 fino a +100 
°C · Potenza d‘uscita: 8 A/250 V/CA 
· Modello: KIT da costruire · Mis.: (L 
x L) 72 mm x 50 mm · Temperatura 

max.: 100 °C · Categoria: 
Interruttore di temperatura · 

Tensione di esercizio: 12 V/DC · 
Min. temperatura: -10 °C · Corrente di 
uscita: 8 A · Intervallo di temperatura: 
-10 fino a  100 °C
Incluso nella consegna: Sensore di 
temperatura KTY-10.

Codice Pz. € 5+ 10+
194883-18 16.99 16.48 16.14
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Sempre disponibili: business.conrad.it  -  Tel. 02 92 98 11  -  servizioclienti@conrad.it
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 Kit di costruzioni e moduli » Moduli »  Indicatori, interruttori e regolatori di temperatura

Regolatore della temperatura TS 2-1000
• 7 diverse funzioni
• Funzionamento senza comando e 

controllo
• I corto circuiti e le interruzioni del 

sensore vengono rilevati
• Stato del relè regolabile in presenza di 

errore del sensore
• Conservazione dei dati senza tensione

  

Interruttore termico
• Temperatura di commutazione selezionabile a piacere
• Potente e chiaro
• Regolabile su riscaldamento o raffreddamento

  

Thermostatmodul

  

Cornice frontale per display digitali
• Display a LED
• Impostazione della temperatura esatta

Accessori adatti:
Telaio anteriore per display digitali
Specifiche: Tipo: AR 4 A · Per
LCD 4 cifre · Materiale: Plastica
· Colore: nero · collo
Interno (altezza): 19 mm · Collo
interno (larghezza): 50 mm.

Codice St. € ab 5 à
185515-18 2.08 1.87

  

Termometro digitale LCD
• Display LC ben leggibile
• Campo di temperatura più ampio

Timer start/stop universale

Gli interruttori termici a 2 canali 
H-TRONIC TS2-1000 con 7 diverse fun-
zioni sono la soluzione ideale per tutti 
i settori di applicazione che richiedono 
la regolazione della temperatura di 
riscaldamento o raffreddamento. Un 
sensore di temperatura esterno rileva 
gli intervalli di misura da 99°C a 
+850°C. Un display LC blu a due cifre 
mostra chiaramente la temperatura 
di accensione e spegnimento, la 
temperatura attuale, il parametro di 
impostazione e il valore minimo e 
massimo. Il dispositivo può essere 
utilizzato in autonomia, ad esempio 
come protezione antigelo per un 
impianto di riscaldamento centralizza-
to, un impianto di climatizzazione, un 
incubatore ecc., ma anche in sostituzi-

one di termostati meccanici difettosi, o 
in funzione di termometro digitale.
Dati tecnici: Tipo di regolazione - mi-
sura: Termostato · Tipo: 1114490 · Tensi-
one di esercizio: 230 V/AC · Tempera-
tura Max.: +850 °C · Min. temperatura 
misurata: -99 °C · Intervallo di misura: 
-99 fino a  +850 °C · Uscite (regolatore 
di temperatura): Relè 3 A · Numero 
uscite relè: 4 · Tipo di protezione: IP20 
· Metodo di montaggio: Parete · Tipo 
di sensore: Pt1000 · Codice articolo 
produttore: 1114490 · Mis.: (L x L x A) 
60 x 120 x 160 mm

Codice Codice arti-
colo produt-
tore

Pz. €

1364841-18 1114490 115.-
  

L‘interruttore termico universale (ter-
mometro) è eccellente per tutti quegli 
ambiti di impiego dove è necessario 
regolare la temperatura durante il 
funzionamento a caldo o a freddo. Il 
suo sensore di temperatura esterno 
rileva intervalli di misura da -55 fino a 
+125 °C. La temperatura di commuta-
zione viene regolata in passi da 1°C. 
Un display a 7 segmenti da 12,7 mm 
indica la temperatura di accensione e 
di spegnimento nonché la temperatura 
attuale. Un LED rosso indica „riscalda-
mento“, un LED giallo „raffreddamen-
to“ e un altro LED si illumina quando 
il relè si attiva.
Caratteristiche: Temperatura di com-
mutazione regolabile a piacere · Regist-
razione dei valori minimo, massimosul 
display · Misurazione remota fino a 50 
m · Interfaccia seriale · Monitoraggio 
dei corto circuiti del sensore · Moni-
toraggio delle interruzioni del sensore 
· Il relè si accende in caso di errore 
del sensore · Funzionamento senza 
comando e controllo · Regolabile su 

riscaldamento o raffreddamento · Indi-
catori LED per relè, errore del sensore, 
riscaldamento, raffreddamento.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 10 - 
15 V/DC · Assorbimento di corrente:ca. 
60 mA · Intervallo di regolazione 
della temperatura: -55 fino a +125 ºC 
°C · Potenza d‘uscita: 6 A/250 V/CA 
(contatto relè privo di potenziale) · 
Modello: Componente sfuso · Mis.: (L x 
L x A) 70 x 101 x 47 mm · Temperatura 
max.: 125 °C · Categoria: Interruttore 
di temperatura · Tensione di esercizio: 
12 V/DC · Min. temperatura: -55 °C · 
Corrente di uscita: 5 A · Intervallo di 
temperatura: -55 fino a  125 °C
Incluso nella consegna: Interruttore 
termico · Sensore di temperatura 
con cavo di collegamento da 2 m 
inseribile.

Codice Pz. € 5+ 10+
190768-18 45.99 44.61 43.69

  

Caratteristiche: Impostazioni separate 
per uscita ON e uscita OFF (isteresi) · 
Temperatura regolabile manualmente 
· Display LED rosso · Collegamento 
„Board-to-wire“ (lunghezza 20 cm) · 
Funzione di taratura · Display under-
flow e overflow.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 9 - 12 
V/DC · Assorbimento di corrente:Max. 
70 mA · Intervallo di regolazione della 
temperatura: Da -18 fino a +60 °C · 
Potenza d‘uscita: 3 A/230 V · Modello: 

Componente sfuso · Mis.: (L x L x A) 40 
x 67 x 40.5 mm · Temperatura max.: 
60 °C · Categoria: Modulo termostato · 
Tensione di esercizio: 9 V/DC · 12 V/DC 
· Min. temperatura: -18 °C · Corrente di 
uscita: 3 A · Peso: 50 g · Intervallo di 
temperatura: -18 fino a  60 °C

Codice Pz. € 5+ 10+
190655-18 59.- 57.23 56.05

  

  

 

Caratteristiche: Display: 3 a 1/2 cifre · 
Display LED 13 mm, rosso con simbolo 
del meno.
Dati tecnici: Dati tecnici: Tensione di 
funzionamento: 7-18 V / DC · Potenza 
assorbita: 200 mA · Dim. (L x W) 85 
millimetri x 63 mm ·  Campo di tempe-
ratura: da -50 a 150 ° C.
Incluso nella consegna: Disco filtrante 
cromatico rosso.

Codice Modello Pz. €
192147-18 KIT da costruire 30.99
192139-18 Componente 

sfuso
33.99

  

192139

  

Collocare il termometro con display 
LC da 13 mm, laddove si desiderano 
misurare temperature da -50 fino a 
+150 °C con grande precisione. Utiliz-
zando un circuito altamente integrato 
e due potenziometri a trimmer multigi-
ro è possibile ottenere per una taratura 
di precisione del termometro.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 9 - 
12 V/DC · Assorbimento di corrente: 1 
mA · Modello: KIT da costruire · Mis.: 
(L x L x A) 70 x 51 x 15 mm · Temperatu-
ra max.: 150 °C · Categoria: Termome-
tro LCD · Tensione di esercizio: 9 V/

DC · 12 V/DC · Min. temperatura: -50 
°C · Intervallo di temperatura: -50 fino 
a  150 °C
Incluso nella consegna: Sonda di 
temperatura KTY 10.
Nota: Portare la lunghezza del cavo 
fino a 15 metri.

Codice Pz. €
115452-18 25.99

  

  

Timer in miniatura per tutte le 
applicazioni che richiedono un ritardo 
regolabile fino a 60 minuti. 

Dati tecnici: Modello: KIT da costruire 
· Mis.: (L x L) 69 mm x 38 mm · Cate-
goria: Timer · Corrente relè: 3 A · Ten-
sione di esercizio: 12 V/DC · Intervallo 
di tempo (max.): 15 min · Intervallo di 
tempo (min.): 0 min · Numero uscite 
relè: 1.

Codice Pz. €
063506-18 11.99

  

Tutti i prezzi sono IVA esclusa No minimo d’ordine, consegna espressa, ordini programmati.
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Sempre disponibili: business.conrad.it  -  Tel. 02 92 98 11  -  servizioclienti@conrad.it

Interruttore di precisione  
per l‘intervallo
• Intervallo di tempo: da 200 ms fino a 100 S
• Intervalli di commutazione regolabili individualmente

Circuito monoflop
• Intervallo di tempo: 0 - 10 s
• Regolazione centralizzata 

dei comandi tapparelle
  

Timer multifunzione MFT1816-12 V
• 18 tipi di funzionamento
• Espandibile con un relè aggiuntivo
• Modello 12 V/CC

  

Modulo registratore per temperatura
• Misurare intervalli da 1 sec. fino a 

18.2 h
• Memorizza fino a 32.768 letture 

  

Cavo di programmazione USB 
VOLTCRAFT® . Per il collega-
mento di un dispositivo adatto 
a questo scopo.

Codice Cod.produttore Pz. €
197339-18 197339 13.86

  

Per accendere e spegnere i dispo-
sitivi in intervalli regolabili. Potrete 
regolare singolarmente l‘intervallo di 
commutazione da circa 200 ms a 100 
S con un potenziometro. Il comando di 
accensione avviene tramite un LED.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 11 - 
15 V/DC · Assorbimento di corrente: 60 

mA · Potenza d‘uscita: 2 A/250 V/CA · 
Intervallo di tempo: 200 ms - 100 s · 
Modello: KIT da costruire · Mis.: (L x L) 
60 mm x 55 mm · Categoria: Timer a 
intervalli · Numero uscite relè: 1

Codice Pz. €
191299-18 12.60

  

In molti casi di commutazione, quan-
do si preme un tasto o un interruttore, 
è spesso necessario un impulso 
di una certa durata. L‘intervallo di 
tempo (tempo di attivazione del relè) 
è possibile utilizzare un potenziometro 
a trimmer impostabile in continuo 
da circa 0 a 10 s . La scheda contiene 
due mono-flop indipendenti l‘uno 
dall‘altro. 
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 12 - 
15 V/DC · Assorbimento di corrente: 80 
mA · Potenza d‘uscita: 1 A/40 V · Inter-
vallo di tempo: 0 s - 10 s · Modello: KIT 

da costruire · Mis.: (L x L) 60 mm x 80 
mm · Categoria: Timer programmabile 
· Corrente relè: 1 A · Tensione di eserci-
zio: 12 V/DC · 15 V/DC · Numero uscite 
relè: 1 · Intervallo di tempo (max.): 10 s 
· Intervallo di tempo (min.): 0 s

Codice Pz. €
191981-18 19.32

  

Il prodotto, allo stato della fornitura, 
è dotato già delle seguenti funzioni: 
ritardo di spegnimento con reset · In-
terruttore per corrente di sovraccarico 
· Comando per la luce delle scale con 
funzione di allarme e di reset. Altre 
funzioni di ritardo, commutazione e 
logica sono impostabili tramite soft-
ware per PC insieme all‘adattatore di 
programmazione USB Voltcraft codice 
ordine: 19 73 39. Il software per PC e le 
istruzioni per l‘uso necessarie possono 
essere scaricati gratuitamente dal sito 
www.conrad.it
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 12 V/
DC · Assorbimento di corrente: Max. 

50 mA · Potenza 
d‘uscita: 16 A/250 
V/CA · Modello: 
Componente sfuso 
· Mis.: (L x L x A) 
98 x 22 x 34 mm 
· Categoria: Relè 
multifunzione · Ten-
sione di esercizio: 
12 V/DC · Corrente relè: 16 A · Numero 
uscite relè: 1.
Incluso nella consegna: Timer multi-
funzione · Istruzioni per l‘uso. 

Codice Pz. € +3 +10
393903-18 15.09 14.47 13.97

  

Questo modulo per registrare la tem-
peratura offre la possibilità di collegare 
fino a un massimo di 12 sensori di 
temperatura digitali „DS1820“. In 
questo modo la temperatura può 
essere rilevata in 12 punti diversi. Nella 
fornitura è incluso un sensore. Ulteriori 
sensori di temperatura sono disponibi-
li con il codice ordine 184024. Inoltre, 
è possibile misurare anche la tensione 
mediante un ingresso analogico. Per 
mezzo di un ripartitore di tensione 
potrete collegare i dispositivi che vi for-
niranno un segnale di tensione sotto 
forma di uscita di misurazione.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 
7 - 14 V/DC · Assorbimento di corrente: 
Max. 30 mA · Modello: Componente 
sfuso · Mis.: (L x L) 28 mm x 35 mm · 
Temperatura max.: 125 °C · Categoria: 
Datalogger temperatura · Tensione 

di esercizio: 9 V/DC · 12 V/DC · Min. 
temperatura: -55 °C · Intervallo di 
temperatura: -55 fino a  125 °C.
Incluso nella consegna: Registratore 
di temperatura · 1x sensore „DS1820“ · 
Istruzioni per l‘uso.

Codice Pz. €
559619-18 15.12

  

Timer di pausa o conta impulsi

Timer di lunga durata
• Da 8,4 ms a 19 ore 30 min

  

409654 063506

115975 195901

DInterruttore a tempo impostabile 
digitalmente per diverse applicazioni: 
controllo di avvisatori acustici, sirene, 
spie lampeggianti, dispositivi di illumi-
nazione, impianti di condizionamento, 
riscaldamento e le ventole. È possibile 

controllare il timer di lunga durata 
mediante interruttore a pulsante (da 
ordinare separatamente). Intervallo di 
tempo da 8,4 ms a 19 ore 30 min

Codice Tensione Potenza uscita Timer
115975-18 9 - 15 V/DC 2 A/230 V/AC 8,4 ms - 19 h 30 min
195901-18 12 V/DC 8 A/35 V 0,5 s - 150 s

Codice Corrente Dim. (L x P) Corrente Rele Pz. €
115975-18 30 mA 80 x 50 mm 2 A 12.60
195901-18 80 mA 65 x 40 mm 8 A 12.60

  

  

Il timer è dotato di un ampio intervallo 
di tempo, da 1 secondo fino a 60 ore, 
ed è molto semplice da programmare. 
Semplice accensione/spegnimento o 
loop. Possibili applicazioni: illumina-
zione lampeggiante · Funzionamento 
a impulsi del cicalino · Irrigazione 

automatizzata · Irrigatore · Lavaggio 
automatizzato o ventilazione nelle 
toilette · Timer per caricabatterie · 
Accensione/spegnimento ciclico delle 
macchine

Codice Tensione Potenza 
uscita

Timer Dim. (L x P)

409654-18 12 - 24 V/DC Max. 16 A 1 s - 60 h (L x B x H) 80 x 45 x 22 mm
063506-18 12 V/DC 3 A/220 V 0 - 15 min 69 mm x 38 mm

Codice Tensione Relais-Strom Pz. € +3 +10
409654-18 12 V/DC, 24 V/DC 16 A 21.- 20.16 19.71
063506-18 12 V/DC 3 A 8.82 - -
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Tutti i prezzi sono IVA esclusa No minimo d’ordine, consegna espressa, ordini programmati.

Temporizzatore di precisione
• Intervallo di tempo da 300 ms a circa 55 sec

Relè temporizzato elettronico
• Intervallo da 0,1 s a 63 h
• 7 diverse funzioni

  

Relè temporizzato

Con il relè di contatto integrato attiva 
altri dispositivi dopo la pressione del 
tasto e li spegne automaticamente 
allo scadere del tempo impostato. Lo 
scorrere del tempo si può interrompere 
in qualsiasi momento premendo il se-
condo pulsante. Per il funzionamento 
sono necessari ancora 2 interruttori a 
pulsante. Caratteristiche: Collegamen-
to tramite spina piatta 6,3 x 0,8 mm 
sul modulo

2 indicatori LED (1 LED per tensione 
d‘esercizio, 1 LED relè „on“).

Dati tecnici: Tensione: 12 - 15 V/DC · 
Corrente: 80 mA · Timer: 2 s - 23 min 
· Caratteristiche: Assemblato · Dim.: (L 
x P x A) 86 x 60 x 38 mm. Faston: 6,3 
x 0,8 mm

Codice Pz. €
190407-18 9.24

  

Modulo relè temporizzato con ritardo di 
accensione e spegnimento

Con l‘applicazione della tensione di con-
trollo il relè si attiva e alla scadenza del 
tempo prestabilito si spegne di nuovo. 
Se la spina di codifica è impostata sul 
ritardo di attivazione, il tempo impostato 
inizia a scorrere nel momento in cui si 
attiva la tensione d‘esercizio (relè ancora 
in posizione di riposo). Una volta trascor-

so l‘intervallo di ritardo il relè si attiva.

Dati tecnici: Corrente: 60 mA · Potenza 
uscita: 5 A/250 V/AC · Gamma timer: 1 - 
40 s · Caratteristiche: Assemblato · Dim.: 
(L x P) 96 x 26 mm.

Codice Tensione Pz. €
193631-18 12 V/DC 21.-
193640-18 24 V/DC 21.-

  

Timer di lunga durata
• Intervallo di tempo da 

8,4 ms a 19 ore 30 min.

Relè temporizzato
• Intervallo di tempo: da 0 a 3 min

Contenitore Euromas
Codice Pz. € +10

523534-18 15.12 13.91
  

Relè temporizzato multifunzione  
con interfaccia USB
• 9 diverse funzioni
• Sequencer temporizzato a 8 canali
• Interfaccia USB per impostazioni 

flessibili

  
La selezione di funzioni e intervalli 
di tempo avviene tramite il software 
accluso, che permette di configurare 
l‘apparecchio tramite interfaccia USB.
Caratteristiche: Inserimento ritardato, 
Disinserzione ritardata, Ritardo di 
accensione/spegnimento, Monoflop
Interruttore On/Off, Tasto di accen-
sione/spegnimento, Interruttore 
lampeggiamento Toggle, Sequencer 

per accensione e spegnimento a 8 
canali con reset.
Dati tecnici: tensione: 11 - 15 V/DC · 
corrente: 100 mA · potenza uscita: 16 
A/250 V/AC · timer: 0,1 s - 31 giorni · 
Modello: kit da montare · Dim.: (L x P) 
88 mm x 72 mm · corrente commuta-
zione: Max. 5 A

Codice Pz. €
190746-18 27.73

  

Con questo relè temporizzato è possi-
bile impostare 8 diverse funzioni. La 
scelta delle funzioni e degli intervalli di 
tempo avviene tramite dip switch. Sei 
LED indicano i diversi stati di funzio-
namento. Il circuito realizza 8 diverse 
funzioni: inserimento ritardato con re-
set · Spegnimento ritardato con reset · 
Accensione/spegnimento ritardato con 
reset · Monoflop con reset · Monoflop 
con Restart e reset · Interruttore On/Off 
· Tasto di accensione/spegnimento · 
Interruttore lampeggiamento (Toggle).

Caratteristiche: Porte per due pulsan-
ti/interruttori esterni.
Dati tecnici: tensione: 12 V/DC · corren-
te: Max. 100 mA · potenza uscita: 16 A 
/ 250 V/AC · campo timer: 0,1 s - 63 h · 
modello: kit da costruire · Dim.: (L x P) 
72 x 88 mm.

Codice Pz. €
190027-18 26.05

  

  

Collegate a questo livello di commutazi-
one contatti di allarme o pulsanti (rive-
latore di movimento · Contatti magnetici 
· Pulsante per chiamata di emergenza 
· Sensore di calore · Tappetini sensibili 
· Contatti a vibrazione · Contatti per 
porte scorrevoli · Pellicole per finestre · 
sensori attivi di rottura vetri). In caso di 
attivazione breve o permanente questi 
contatti azionano un relè di uscita. Voi 
potete decidere, tramite un potenzio-
metro per quanto tempo il relè rimane 

inserito, in un intervallo compreso tra 
0 e 3 minuti.
Dati tecnici: tensione: 230 V/AC · po-
tenza uscita: 4 A/230 V/AC · timer: 0 - 3 
min · Dim.: (L x P) 107 x 70 mm.

Codice Pz. €
115096-18 17.64

  

Con questo componente potete 
accendere i dispositivi solo per un 
tempo limitato. Non appena azionate 
il pulsante „on“, si attiva un relè per 
un periodo di tempo impostabile da 
circa 300 ms a circa 55 sec. Trascorso 
il tempo impostato il relè si disattiva. È 
possibile una disattivazione anticipata 
in qualsiasi momento mediante il 
tasto reset. Il tempo di attivazione si 
può ridurre fino al range di ore sempli-
cemente sostituendo un condensatore 
elettrolitico. Tasto Reset.

Dati tecnici: tensione: 10 - 15 V/DC · 
corrente: 63 mA · potenza uscita: 6 
A/250 V/AC · caratteristiche: da monta-
re · Dim.: (L x P)  
60 mm x 55 mm.

Codice Pz. €
191280-18 9.24

  

  

Interruttore a tempo impostabile 
digitalmente per diverse applicazioni: 
controllo di avvisatori acustici, sirene, 
spie lampeggianti, dispositivi di illumi-
nazione, impianti di condizionamento, 
riscaldamento e le ventole. È possibile 
controllare il timer di lunga durata 
mediante interruttore a pulsante (da 
ordinare separatamente).
Caratteristiche: Impulso di controllo: 
impulso di massa.

Dati tecnici: tensione: 9 - 15 V/DC · 
corrente: 30 mA · potenza uscita: 2 
A/230 V/AC · modello: kit da costruire · 
Dim.: (L x P) 
80 mm x 50 mm.

Codice Pz. €
115975-18 12.60

  

Accensione/spegnimento con ritardo
• Intervallo di tempo da circa 0,5 a 150 s
• Ritardo regolabile in continuo tramite 

potenziometro trimmer
  

A seconda della posizio-
ne dell‘interruttore a codice, 
all‘applicazione della tensione di 
esercizio il relè viene attivato o 
disattivato con un ritardo. Il tempo di 
ritardo è regolabile in continuo tramite 
potenziometro trimmer, da circa 0,5 
fino a 150 s. Utilizzando un condensa-
tore elettrolitico più potente, il tempo 
di ritardo è ulteriormente espandibile.

 
Dati tecnici: Tensione: 12 V/DC · 
corrente: 80 mA · potenza uscita: 8 
A/35 V · dimensioni ·  (L x P) 65 mm 
x 40 mm. 

Codice Pz. €
195901-18 12.60
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Fotocellula con prezzo 
TOP

Conrad Consiglia

Fotocellula IR / trasmettitore/ 
ricevitore
• Portata fino a 5 m.

Fotocellula IR economica con un 
raggio di massimo 5 m. Particolar-
mente adatta per la commutazione 
di contatori per la sicurezza di porte 
e finestre. Nel modellismo per il 
fusibile dei passaggi a livello o per 
l‘attivazione di scambi.
Dati tecnici: Tensione: 12 - 15 V/DC · 
Assorbimento: 30 mA · Raggio azione 
Max.: 5 m · Contatto: 1 di commu-
tazione · Potenza allacciata: 3 A · 
Modello: KIT da costruire · Mis.: (L x 
L) 42 mm x 51 mm Codice Pz. €

191710-18 20.95
  

Fotocellula IR in kit da costruire
• Portata fino a 50 m.

Custodia adatta per 
trasmettitore  
e ricevitore

specifiche tecniche::  
Adatto a: fotocellula a infrarossi.. 

Codice Pz. €
117544-18 2.99

  

Proiettore a infrarossi

  
  

Per fare in modo che la vostra macchi-
na fotografica CCD possa vedere anche 
quando è completamente buio! Con la 
luce a infrarossi, invisibile per le perso-
ne, potrete illuminare edifici, ingressi 
ecc. in modo discreto ma sufficiente 
per le macchine fotografiche CCD. In 
questo modo la sorveglianza è possibile 
anche di notte.
Attrezzatura: Regolatore di corrente 
costante LED · 28 LED a infrarossi.

Nota: Si prega di installare esclusiva-
mente in luoghi protetti dagli agenti 
atmosferici!

Contenitore adatto
Codice Pz. €

193046-18 7.99
  

Fotocellula IR 
• Portata fino a 

18 metri

  

Potente fotocellula con una portata di 
18 metri. Con il raggio invisibile a inf-
rarossi, la fotocellula è perfetta anche 
per venire utilizzata negli impianti di 
allarme e sorveglianza. Se il raggio lu-
minoso viene interrotto, il relè si attiva 
per la durata dell‘interruzione
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 9 V/
CC, ricevitore 12 V/DC · Raggio azione 

Max.: 18 m · Contatto di commutazio-
ne: 1 ON · Potenza allacciata: 3 A/35 V/
DC · Modello: KIT da costruire · Mis.: 
(L x L) 55 mm x 44 mm · Categoria: 
Fotocellula · Tensione di esercizio: 9 V/
DC · 12 V/DC

Codice Pz. €
191344-18 19.99

  

Fotocellula IR 4 m
• Portata fino a 4 m.

  

Fotocellula ad infrarossi completamen-
te assemblata, in grado di eseguire il 
ping, Portata di 4 m. 

Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento: 12V / DC 
· Contatto di commutazione: 1 x ON · 
Consumo: 25 V / DC / 3 A · Dim. (L x P 
x H) 91 x 40 x 47 mm.

Codice Pz. €
190978-18 00

Kit fotocellule, hobby ed esperimenti
• Con NTC, utilizzabile anche 

come interruttore termico
  

Lasciatevi introdurre alle interessanti 
funzionalità e al funzionamento delle 
fotocellule. Un manuale vi spiega con 
chiarezza le componenti utilizzate. 
Vi introduce anche alla tecnica dei 
circuiti utilizzata in un trigger Schmitt 
usato congiuntamente alle fotoresistenze. 
Il montaggio è spiegato con chiarezza 
passo dopo passo. Punti di misurazione 
ed esempi di griglia rendono il circuito 
più semplice da capire. Ideale anche per 
scopi didattici. Esempi di applicazione: 
fotocellule, interruttori crepuscolari nume-
ratori, impianti d‘allarme ecc. 
L‘impiego di un NTC lo rende utilizzabile 
anche come interruttore termico. 

Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 9 - 12 
V/DC · Assorbimento di corrente: 40 mA 
· Contatto di commutazione: 1 contatto 
di commutazione · Potenza allacciata: 
2,5 A/250 V/AC · Categoria: Fotocellula · 
Tensione di esercizio: 9 V/DC · 12 V/DC
Incluso nella consegna: Libro didattico.

Codice Pz. €
196037-18 17.99

 

Telecomando a infrarossi a 10 canali
Per la commutazione di 10 diverse 
applicazioni tramite relè on o off. È 
sempre possibile attivare o disattivare 
uno dei 10 relè
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 3 
V/CC, ricevitore: 12 V/DC · Assorbi-
mento di corrente: 20 mA · Raggio 
azione Max.: 5 m · Potenza allacciata: 
0,25 A/25 V CC/CA · Modello: KIT da 
costruire · Categoria: Telecomando a 
infrarossi · Tensione di esercizio: 3 V/
DC · 12 V/DC

Codice Pz. €
191610-18 17.99

  

Codice Modello Pz. €
114995-18 Montato 22.95
114979-18 Da montare 11.99

  

L‘enorme portata fino a 50 m è 
consentita grazie all‘utilizzo di un‘ottica 
speciale in connessione con un 
ricevitore di foto ad alta sensibilità. Il 
raggio all‘infrarosso non è visibile per le 
persone e pertanto è ideale a scopo di 
monitoraggio.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 
Ricevitore 12 V/CC, canale 9 V/DC · 
Assorbimento di corrente: 60 mA · 
Raggio azione Max.: 50 m · Contatto di 
commutazione: 1 contatto di commu-
tazione · Potenza allacciata: 3 A/38 V/
DC · Modello: KIT da costruire · Mis.: 
(L x L) 45 mm x 56 mm · Categoria: 
Fotocellula · Tensione di esercizio: 9 V/
DC · 12 V/DC

Codice Pz. €
117536-18 31.95
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Regolatore di potenza 230V/AC
• Per carichi ohmici e induttivi

  

Regolatore di velocità per motori  
a corrente continua 5-A
• Sempre il giusto numero di giri

  

190219

Regolatore di potenza
  

Scheda relè
• Ottima come amplificatore di commutazione

 

Regolatore del numero di giri da 10 A  
per motori a corrente continua
• Ampia intervallo di frequenza PWM
• Tensione di controllo esterna possibile
• Limitazione di corrente elettrica 

regolabile
• A prova di cortocircuito

Scheda relè quad
• Rapido montaggio
• Semplice configurazione

  

Scheda relè USB a 4 ingressi
• Software di controllo (temporizzatore, 

simulazione di presenza, ecc.) 
• Documentazione ed esempi per lo svi-

luppo dei propri software di controllo

Questa scheda relè può essere coman-
data con segnali deboli a partire da 
circa 5 mA. Ideale come amplificatore 
di commutazione per altri gruppi 
che hanno solo un diodo luminoso e 
che dovrebbero comandare tramite 
il contatto a relè altri dispositivi e 
macchine.
A/30 V/DC ·: KIT da costruire · Mis.: (L x L x A) 45 x 18 x 23 mm · Corrente relè: 3 A 
·  Numero uscite relè: 1

Codice Pz. € 5+ 10+
190363-18 4.99 4.84 4.74

  

Il collegamento dei relè con l‘uscita di 
un circuito elettronico sembra facile, 
anche se nella pratica vi sono spesso 
problemi ad esempio con il cablaggio. 
Questo kit offre un‘alternativa elegante 
e compatta. Montaggio rapido e veloce 
messa in funzione.  Dati tecnici: 
Tensione d‘esercizio: 9 V/DC · Assorbi-
mento di corrente: 300 mA · Potenza 
d‘uscita: 3 A/230 V/CA; · Modello: KIT 

da costruire · Mis.: (L x L) 76 mm x 69 
mm · Categoria: Scheda relè · Corrente 
relè: 3 A · Tensione di esercizio: 9 V/DC 
· Numero uscite relè: 1

Codice Pz. € 5+ 10+
190980-18 18.99 18.42 18.04

  

Dati tecnici: Tensione: 12 V/DC · Assor-
bimento: 35 mA · Potenza d‘uscita: 6 

  

Questo regolatore del numero di giri 
è stato progettato appositamente per 
motori elettrici a bassa tensione. I 
principali ambiti di utilizzo sono la 
regolazione continua del numero di 
giri di velocità per trapani a corrente 
continui, modellini di automobili, mo-
tori per tergicristalli e utensili elettrici. 
Grazie al controllo dell‘ampiezza di im-
pulso, che funziona con una frequenza 
compresa tra ca. 500 Hz e 25 kHz, la 
potenza dissipata resta ridotta anche a 
bassi regimi.

Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 12 
- 24 V/DC · Potenza d‘uscita: 0 - 10 A · 
Categoria: Regolatore di velocità DC · 
Corrente di uscita: 10 A · Tensione di 
esercizio: 12 V/DC · 24 V/DC · Potenza 
di uscita: 240 W

Codice Modello Pz. €
192287-18 KIT da costruire 43.99
191507-18 Componente 

sfuso
65.-

  

  

Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 5 V/
DC · Assorbimento di corrente: Max. 
200 mA · Potenza d‘uscita: 8 A/24 V/CC  
· Modello: Componente sfuso · Mis.: 
(L x L x A) 72 x 76 x 16 mm · Categoria: 
Scheda relè · Corrente relè: 8 A · 
Tensione di esercizio: 5 V/DC · Numero 
uscite relè: 1
Incluso nella consegna: Scheda relè a 
4 ingressi USB · Istruzioni per l‘uso.
Nota: Accessori consigliati alloggia-
mento per il montaggio su guida DIN 
Phoenix Contact, composto da 2 x 

elementi laterali UMK UMK-SE 11,25 -1 
(codice ordine: 74 32 23) · 1 x elemento 
base UMK UMK-BE 45 (codice ordine: 
74 32 63) · 1 x elemento base UMK 
UMK-BE 11,25 (codice ordine: 74 32 37) 
· 1 x elemento portante UMK UMK-FE 
(codice ordine: 74 32 77) 

Codice Pz. € 3+ 10+
393905-18 23.99 23.27 22.79

  

191331

Questa regolazione dell‘ampiezza di 
impulso serve per la regolazione in 
continuo della luminosità di lampade 
a incandescenza o per la regolazione 
del numero di giri di piccoli trapani e 
altri motori a corrente continua. 
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 
9 - 16 V/DC · Potenza d‘uscita: 5 A · 
Categoria: Regolatore di velocità DC 
· Corrente di uscita: 5 A · Tensione di 

esercizio: 9 V/DC · 12 V/DC · 16 V/DC · 
Potenza di uscita: 60 W
Nota: Versione modulo: senza limitazi-
one di corrente regolabile.

Codice Modello Pz. €
196460-18 KIT da costruire 22.99
190219-18 Componente 

sfuso
30.99

  

Regolatore di potenza comandabile 
tramite pulsante o contatto a sensore 
per carichi ohmici e motori. Premendo 
un tasto sale automaticamente la 
potenza e scende nuovamente e resta 
nell‘impostazione quando il pulsante 
viene rilasciato. Se nelll‘impostazione 
desiderata si tocca brevemente il 
pulsante, il regolatore di potenza si 
disattiva dopo un nuovo tocco ripristi-
na l‘ultima impostazione. Utilizzabile 
anche come regolatore di luminosità 
nell‘intervallo di attivazione 5 - 9 se-
condi per accensione e spegnimento.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 220 
- 240 V/AC · Potenza d‘uscita: Max. 6 A 

· Modello: Componente sfuso · Mis.: (L 
x L x A) 80 x 56 x 23 mm · Categoria: 
Regolatore di potenza · Tensione di 
esercizio: 230 V/AC · Corrente di uscita: 
6 A

Codice Pz. €
191709-18 34.99

  

Questi regolatori di potenza sono utilizzabili come 
dimmer per lampadine a incandescenza o regolatori 
del numero di giri per motori, o ancora scaldini 
elettrici, e altri dispositivi a 230 V/CA. Per sfruttare 
al meglio le prestazioni del regolatore di potenza è 
inoltre necessario un dissipatore (1,1 K/W a Ta 40 °C). 
La confezione incl. un potenziometro ribassato per la 
regolazione della potenza.

Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 230 V/AC · Mo-
dello: Componente sfuso · Categoria: Regolatore di 
potenza · Tensione di esercizio: 230 V/AC

Codice Potenza di uscita Pz. €
191331-18 600 W 22.99
191343-18 400 W 29.99

  

192287

Tutti i prezzi sono IVA esclusa Hotline consulenza: 02 92 98 11
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Interfaccia USB per esperimenti

  

Programmatore PIC®  
e scatole per esperimenti

Mini-USB per convertitore UART 
• Ideale per microcontroller da 3,3 e 5 V
• Inserire semplicemente tramite la basetta portacontatti

Accoppiatore di fase per prodotti Powerline  

Collega tutte le 3 fasi interne di rete 
in modo capacitivo in modo che att-
raverso la rete siano possibili velocità 
di trasmissione da 10 o 200 Mbit 
per la rete Internet o informatica, a 
seconda della configurazione della rete 
elettrica. Se il segnale viene alimentato 
in una sola fase, l‘accoppiatore di fase 
collega tutte le 3 fasi in modo che las-
cino passare il segnale Powerline e che 
su tutte le prese della rete domestica 
sia disponibile anche il segnale Inter-
net o informatico. Anche per impianti 
citofonici senza fili. Si può ottenere un 
sostanziale aumento della portata e 
della qualità di trasmissione.

Dati tecnici: Modello: Componente 
sfuso · Mis.: (L x L x A) 72 x 50 x 28 
mm · Categoria: Accoppiatore di fase · 
Tensione di ingresso (max.): 400 V/AC

Codice Pz. €
191231-18 21.99

  

Programmatore pic®

191137191003

La scheda di interfaccia possiede 5 canali di ingresso 
e 8 canali di uscita digitali. Inoltre sono a disposizi-
one anche 2 ingressi e 2 uscite analogici con una ri-
soluzione di 8 Bit. Il numero di ingressi e uscite può 
essere ulteriormente ampliato, fino a un massimo di 
4 schede collegate via USB al computer. Tutti i pro-
grammi di comunicazione si trovano in una dynamic 
link-library (DLL) K8055D.Salvato in DDL. 

Caratteristiche: Test di ingresso e uscita separati · 
Funzione contatore nell‘ingresso 1 e 2 con deboun-
cing adeguabile · Grafico a colonne · 5 ingressi 
digitali · 2 ingressi analogici con opzione di attenua-

zione e amplificazione (test interno + 5 volt previsti) 
· 8 interruttori digitali di uscita con collettore aperto 
(max. 50 V/100 mA) · 2 uscite analogiche (da 0 a 5 V, 
resistenza in uscita 1k5) o uscita „collettore aperto“ 
PWM da 0 a 100 % (max. 40 V/100 mA) · Tempo di 
conversione generale: 20 ms per ogni comando.

Dati tecnici: Categoria: Interfaccia per esperimenti · 
Numero uscite relè: 1.
Requisiti del sistema: CPU classe Pentium · USB 1,0 
o successivo · Windows® 98 SE o superiore (Win-
dows® NT escluso) · Unità CD-ROM.

Codice Modello Dimensioni mm Pz. € 5+ 10+
191003-18 KIT da costruire 89 x 145 x 20 43.99 42.67 41.79
191137-18 Componente sfuso 80 x 110 84.99 82.44 80.74

  

Caratteristiche: 4 diversi supporti 
circuiti integrati 300 mil per PIC da 
8, 14, 18 e 28 poli · Tasti di verifica e 
display LED per intraprendere esperi-
menti di formazione e altri con l‘aiuto 
degli esempi dei programmi inclusi in 
fornitura. · Collegamento facile al com-
puter mediante collegamento seriale · 
Il microcontroller FLASH (PIC16F627), 
che può essere sprogrammato 
fino a 1000 volte e con cui potrete 
sperimentare quante volte volete, è 
compreso nella fornitura. · Allo stesso 
modo è compreso in fornitura anche 
un software per la compilazione e 
la programmazione dei vostri codici 
sorgente. · Sono supportati i seguenti 
microcontroller FLASH: PIC12F629, 

PIC12F675, PIC16F83, PIC16F84(A), 
PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, 
PIC16F874, PIC16F876, PIC16F627(A), 
PIC16F628(A), PICF630...
Dati tecnici: Fabbricante: Velleman 
· Categoria: Scheda di sviluppo · 
Architettura: PIC · Serie: PIC18 · Tec-
nologia: Debugger/Programmer · Tipo 
di scheda: Programmatore · Voltaggio 
operativo Min.: 12 V/DC · Voltaggio 
Max.: 15 V/DC · Lunghezza: 145 mm · 
Larghezza: 100 mm.
Requisiti del sistema: PC compati-
bile con IBM, Pentium o superiori · 
Windows® 95/98/ME/NT/2000/XP 
· CD-ROM, una porta seriale RS232 
inutilizzata.

Codice Tipo Modello Pz. €
191020-18 K8048 Kit 40.99
191033-18 VM111 Assemblato 79.-

  

Caratteristiche: Questa compatta Mini-
USB al convertitore UART serve a ge-
stire un‘interfaccia UART su una porta 
USB (USB1.1 o USB 2.0). In questo caso 
il convertitore può convertire su USB 
interfacce con livello TTL di 3,3 V e da 
5 V . Dati tecnici: Categoria: Convertitore 

di interfaccia · Interfacce: USB  · UART
Codice Pz. € 5+ 10+

197326-18 18.99 18.42 18.04
  

Questa scheda sperimentale PIC® può 
programmare tantissimi micro-
controller Microchip® 
PIC™. Le seguenti 
caratteristiche 
contraddistinguono 
questa scheda: presa 
ZIF a 40 poli configurabi-
le on-board · Selezione del 
microcontroller tramite cavo 
patch · Semplice software di program-
mazione PICprog2006® in fornitura · 
Set di collegamento D-SUB in fornitura 
· Collegamento per porta seriale: 
D-SUB a 9 poli. Supporta i controller: 
PIC10F200, PIC12C508A, PIC12CE518, 
PIC12F629, PIC12F675, PIC16F54, 
PIC16F84A, PIC16F870,PIC16F871, 
PIC16F872, PIC16F873, PIC16F874, 
PIC16F876, PIC16F877, PIC16F627, 
PIC16F627A, PIC16F628, PIC16F628A, 
PIC16F648A, PIC16F630, PIC16F676, 
PIC18F2550.X
Dati tecnici: Fabbricante: Velleman 
· Categoria: Scheda di sviluppo · 

Architettura: PIC · Serie: PIC18 · Tecno-
logia: Debugger/Programmer · Tipo di 
scheda: Programmatore · Tensione di 
esercizio: 15 V/DC
Nella fornitura: Software di pro-
grammazione PICprog2006® · Set di 
collegamento D-SUB.
Requisiti del sistema: PC Pentium 
compatibile con IBM, Windows® 98/
ME/NT/2000/XP, unità CD-ROM, porta 
seriale RS232.
Nota: Per ulteriori informazioni, 
consultare le specifiche del prodotto 
contenute nel foglio dei dati tecnici del 
produttore.

Codice Modello Tipo Pz. €
191068-18 Da costruire K8076 22.44
191486-18 Assemblato VM134 55.99
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Prezzi aggiornati e disponibilità prodotti: business.conrad.it
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Scheda myAVR lightt
• Ideale per gli studenti
• Con collegamento mini USB

  

Scheda myAVR MK1 LPT/USB + Workpad SE
• Conveniente
• Ideale per i principianti
• Programmatore USB ad alta velocità 
• Display grafico 128 x 64 pixel

myEthernet Embedded Webserver + MicroSD
• Soluzione compatta per realizzare 

server Web incorporati 
• Consente di monitorare e controllare 

tramite la rete
• ATmega644P 20 MHz con server web 

preinstallato
• Scheda SD inclusa

  

Programmatore USB mySmartUSB
• Programmatore USB  
• Multi-bridge

Kit componenti laboratorio
L‘espansione di mySmart USB a sempli-
ci oscilloscopi per PC e analizzatori lo-
gici. Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 
0 - 48 V · Modello: KIT da costruire · 
Categoria: Smart Lab in kit da costruire 
· Serie: myAVR

Codice Pz. €
191554-18 11.99

  

myMultiProg MK2
• Programmatore universale
• Con 7 diversi attacchi

  

Il programmatore universale myMul-
tiProg MK2 USB è una soluzione USB 
conveniente e di elevata qualità per 
la programmazione della maggior 
parte dei controller AVR in scatola DIP 
mediante interfaccia ISP. 

Nota: Indicazione: mySmartUSB MK3 
non è adatto per myMultiProg MK2.

Codice Modello Tipo Pz. €
191522-18 KIT da costruire myMultiProg MK2 USB, kit componenti 16.99
191536-18 Componente sfuso myMultiProg MK2 USB, equipaggiato 22.99

  

mySmartControl
  

Comandate o regolate con la più mo-
derna tecnologia RISC. mySmartCon-
trol è una scheda processore compatta 
con un microcontroller AVR RISC di 
Atmel e un‘interfaccia USB standardiz-
zata  Dati tecnici: Tensione: 9 V/DC · 
Scheda · Serie: myAVR  

Codice Tipo Pz. €
197098-18 mySmartControl M8 29.99
197111-18 mySmartControl M168 31.99
197125-18 Extensionkit 5.99

191242

190858

mySmartUSB light
  

Programmatore USB con spina a 
vaschetta da 10 poli
Cavo a banda piatta con striscia prese
CD con driver, documenti e software di 
programmazioneX
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: via 
USB · Modello: Componente sfuso · 
Categoria: Programmatore USB · Serie: 
myAVR

Codice Pz. €
191406-18 18.99

  

Scheda di apprendimento e di 
sperimentazione per imparare come si 
programma. I fori nel circuito stampa-
to sono adatti per cavi patch, per cui le 
strisce di attacchi vengono sostituite.
Caratteristiche: 2 pulsanti · 2 poten-
ziometri · 1 speaker · 3 LED (rosso, 
giallo, verde) · 1 ponte USB to UART 
con collegamento mini USB.
Dati tecnici: Modello: Componente 
sfuso · Tipo: Scheda myAVR light, 

equipaggiata · Categoria: Scheda di 
sviluppo per esperimenti · Architettura: 
8-bit · AVR mega · Serie: myAVR

Codice Pz. €
191387-18 22.99

  

La conveniente soluzione del futuro 
per la programmazione ISP e il tras-
ferimento dati tramite UART, TWI/ I²C 
e SPI senza un‘alimentazione elettrica 
esterna come alimentatori o batterie. 
Trasferimento dei dati e velocità di 
programmazione rapidi grazie al block-
mode del protocollo AVR911. 
Alimentazione elettrica del sistema 
target a scelta, Compatibile con la 
maggior parte degli ambienti di 
sviluppo attraverso standard Atmel 
AVR109/910/911, Driver USB per 
Windows®, Linux e MacOS, Aggiorna-
bile con bootloader, Ponte aggiuntivo 
UART-USB, SPI-USB, TWI-USB, Block-
mode per elevata velocità dell‘USB.

Codice Tipo Pz. €
191510-18 mySmartUSB MK2 32.99
191268-18 mySmartUSB MK2 39.99

  

Caratteristiche: Highperformance · Con-
troller AVR RISC low-power ATmega8 · 
3,6 MHz, memoria programmi FLASH da 
8 k · SRAM da 1 k · EEPROM da 512 byte 
· 130 potenti comandi · Programmabile 
fino a 100 000 volte  · 18 linee I/O  · 6 ca-
nali ADC  · Due timer da 8 bit e uno da 
16 bit · TWI · USART · PWM · Watchdog · 
Comparatore analogico · 19 sorgenti di in-
terruzione · Collegamento ISP (In System 
Programming). Apparecchi di input: 2 

pulsanti, 2 potenziometri. Apparecchi 
di output: 3 LED (rosso, giallo, verde), 1 
speaker. Connessioni: COM+LPT / USB 
· Alimentazione di tensione esterna · 
Striscia prese per add-on · Scheda LPT: 
programmatore compatibile con SP12 
· Connessione seriale RS232 con il PC. 
Scheda USB: programmatore AVR 910 
· Connessione seriale al PC mediante 
driver porta COM.

Codice Tensione Tipo Dim.  
(L x B) mm

Pz. €

190858-18 via USB Scheda myAVR MK2 USB + Workpad SE 90 x 90 75.-
191242-18 5 V/DC Scheda myAVR MK3 / 64 + Workpad 

PLUS
190 x 125 157.99

191255-18 5 V/DC Scheda myAVR MK3 / 256 PLUS + 
Workpad PLUS

190 x 125 185.-
  

Questo modulo è una soluzione estre-
mamente compatta con cui è possibile 
realizzare un server Web incorporato. 
Possiede un proprio indirizzo MAC 
e un proprio stack IP e può eseguire 
misurazioni e comandi con il suo 
microcontroller integrato, in modo 
da comunicare con la rete, ricevere 
comandi e inviare i dati raccolti.
Caratteristiche: ATmega 644P 16 MHz 
con server web preinstallato · Possono 
essere configurati indirizzi IP, porte, 
pagine web e molti altri. · FLASH da 

64 k, SRAM da 4 kByte, EEPROM da 2 
kByte · Porta-schede microSD · Presa 
Ethernet con trasmettitore · Collega-
mento ISP a 10 poli · Interfaccia TWI/
UART/SPI
Nella fornitura: Scheda microSD  · CD 
con driver · Documenti · Strumenti · 
Software demo · Striscia prese e ba-
setta portacontatti da 20 poli integrate 
(non saldate).

Codice Pz. €
191229-18 69.-

  

myMultiProg MK3 PLUS
L‘espansione per mySmartUSB MK3 
per programmare in modo comodo 
e rapido i comuni controller AVR in 
scatola DIP tramite attacco ZIF. Sono 
possibili tutti i processi di programma-
zione di mySmartUSB MK3 (ad alto 
voltaggio, parallelo, seriale, ISP, ecc.) In 
questo modo è possibile dare nuova 
vita ai vecchi controller. Massima 
flessibilità grazie alla spina di codifica 
per diverse famiglie di controller e 

processi di 
program-
mazione.

Dati tecnici: modello in kit da 
assemblare

Codice Pz. €
191572-18 65.-

  

Tutti i prezzi sono IVA esclusa Approfitta dei vantaggiosi sconti quantità 
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Carica automatica max. 10 A
• Integrazione per il vostro 

caricabatterie

  

Caratteristiche: Tensione di accensi-
one/spegnimento: 12,5 V CA/CC, 13,8 
V CA/CC (impostabile tramite trimmer 
multigiro di precisione) · Adatto per 
tutte le batterie al piombo ricaricabili 
da 12 V.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 
12,5 V - 13,8 V/CA/CC · Accumulatore 
adeguato: Piombo · Adatto per celle: 1 · 
Max. corrente di carica: 10 A · Tensione 
di carica: 12,5 - 13,8 V · Modello: KIT 
da costruire · Mis.: (L x L) 85 mm x 55 

mm · Categoria: Regolatore di carica 
· Corrente di uscita: 10 A · Tensione 
uscita: 13.8 V/DC

Codice Pz. €
197912-18 23.99

  

Attivatore di batterie al piombo
• Impedisce la formazione di depositi 

cristallizzati di solfati
• Aumenta la longevità della batteria
• Protezione dalla scarica profonda

  

L‘attivatore di batterie al piombo viene 
semplicemente collegato ai poli di una 
batteria al piombo da 12 V e impedisce 
la formazione di depositi cristallizzati 
di solfati sul piombo. 
Caratteristiche: Durata impulso pari a 
circa 0,1 ms · Ripetizione impulso circa 
20 s · Corrente di scarica a impulso 
circa 80 - 100 A.

Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 
ca. 12 V/CC (10 - 15 V/CC) · Modello: 
Componente sfuso · Mis.: (L x L x A) 52 
x 34 x 28 mm · Categoria: Mantenitore 
di carica per batteria · Tensione uscita: 
12 V/DC

Codice Pz. €
191123-18 20.95

  

Display della batteria auto a LED

Alloggiamento europeo
Codice Pz. € 10+ 100+

520500-18 5.99 5.81 5.69
  

Kit antifurto per motociclette

Proteggete la vostra moto dai furti. 
Questo allarme risponde nello speci-
fico a variazioni di inclinazione della 
motocicletta. 
 

Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 12 V/
DC · Assorbimento di corrente: 40 mA · 
Modello: KIT da costruire · Mis.: (L x L) 
50 mm x 32 mm · Categoria: Sistema 
di allarme per moto · Tensione di 
esercizio: 12 V/DC

Codice Pz. €
199648-18 17.99

  

Custodia protettiva
Codice Pz. €

199885-18 2.99
  

Mini-interruttore a chiave 30 V 1 A
Codice Pz. € 10+ 25+

754102-18 7.99 7.75 7.59
  

Regolatore di carica batteria 12 V

Caricatore di accumulatori doppio

Per accumulatori al piombo da 6 V a 
24 V/CC. Questo caricabatterie carica 
separatamente 2 batterie da fonti 
come l‘accendisigari dell‘auto, impianti 
solari, eolici, caricatori ecc. Per correnti 
fino a max. 10 A (raffreddamento a 20 
A). La corrente di carica è distribuita 
in modo da caricare maggiormente 
un accumulatore vuoto rispetto a uno 
quasi pieno. Ideale per caravan. 
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 6 - 
24 V/DC · Corrente di commutazione: 
Max. 10 A (con raffreddamento Max. 
20 A) · Modello: Componente sfuso 

· Mis.: (L x L x A) 87 x 60 x 33 mm · 
Categoria: Mantenitore di carica per 
batteria · Tensione uscita: 24 V/DC

Codice Pz. €
191653-18 11.99

  

Protezione batterie 12 V

Questo dispositivo di controllo protegge 
la batteria dalla scarica completa 
mediante spegnimento (a circa 12 V, 
±0,2 V) di utenze e li riaccende auto-
maticamente al ritorno della normale 
tensione.
Caratteristiche: Controllo di funzione 
LED.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 12 V/
DC · Corrente di commutazione: 8 A · 

Modello: Componente sfuso · Mis.: (L 
x L x A) 72 x 50 x 40 mm · Categoria: 
Mantenitore di carica per batteria · 
Tensione uscita: 12 V/DC

Codice Pz. €
190095-18 18.99

  

Mantenitore di carica batteria auto

Caratteristiche: LED tricromatico per 
indicazioni di controllo · Con controllo 
IC.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 12 V/
DC · Modello: KIT da costruire · Mis.: 
(L x L) 50 mm x 50 mm · Categoria: 
Mantenitore di carica per batteria · 
Tensione uscita: 12 V/DC

Codice Pz. €
195308-18 12.99

Questi utili strumenti aggiuntivi vi 
informano per mezzo di 10 LED sugli 
stati attuali della batteria. La scala LED 
a due colori spazia da 10,5 V/CC fino a 
15 V/CC in passi da 0,5 V.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 12 V/
DC · Modello: KIT da costruire · Mis.: 
(L x L) 75 mm x 42 mm · Categoria: 
Indicatore di tensione · Tensione 
uscita: 12 V/DC

Codice Pz. €
197165-18 12.60

Vantaggi On-Line!

 
Scopri la gamma completa con un click

 
business.conrad.it

Questo modulo controlla il livello di 
carica di un accumulatore automatico 
da 12 V e si ricarica automaticamen-
te, se la tensione dell‘accumulatore 
scende. Quando l‘accumulatore è 
carico, il modulo spegne il processo di 
caricamento e controlla la batteria.
Caratteristiche: A prova di corto circui-
to e inversione di corrente · Interruzio-
ne di carica automatica con tensione 
accumulatore di circa 13,8 - 14,2 V.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 
16 - 20 V/DC · Accumulatore adeguato: 
Piombo-Acido · Max. corrente di 

carica: 1.5 A · Tensione di carica: 13.8 
- 14.2 V/DC · Modello: Componente 
sfuso · Mis.: (L x L x A) 60 x 46 x 20 
mm · Categoria: Regolatore di carica 
· Corrente di uscita: 1.5 A · Tensione 
uscita: 13.8 V/DC

Codice Pz. €
190857-18 14.99
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Prezzi aggiornati e disponibilità prodotti: business.conrad.it
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5

Modulo convertitore  
di tensione
• Ideale per l’alimentazione 

di componenti, moduli e 
altri dispositivi

  

Dati tecnici: Tensione d‘ingresso: 
4 - 24 V/CA/CC · Tensione d‘uscita: 1,2 - 
20 V/DC · Modello: Componente sfuso · Mis.: (L x L 
x A) 68 x 45 x 23 mm · Tensione di uscita (max.): 20 
V/DC · Tensione di ingresso (min.): 4 V/DC · 4 V/AC · 
Categoria: Convertitore di tensione · Uscita aliment-
azione (min): 1.2 V/DC · Corrente di uscita: 500 mA · 
Tensione uscita: 1.2 - 20 V/DC
Nota: Tensione d‘ingresso necessaria ca. 3 V più alta 
rispetto alla tensione d‘uscita desiderata.

Codice Pz. €
191396-18 30.99

  

Moduli di alimentazione
• Ideale per il funziona-

mento di tutte le utenze a 
bassa tensione

  

Dati tecnici:  
Tensione di ingresso (max.): 230 V/AC

Moduli di alimentazione
• Potenziometro integrato
• 6 tensioni fisse

Dati tecnici: Modello: Componente sfuso

Alimentatore,  
1,2 - 30 V/1,5 A
• A prova di cortocircuito
• Limitazione di corrente
• Regolabile in continuo

  

Questo alimentatore regolabile in modo continuo non 
può mancare fra gli strumenti dell‘elettronico hobbista. 
Una limitazione di corrente protegge il dispositivo dai 
cortocircuiti.
Dati tecnici: Tensione d‘ingresso: Max. 30 V/AC · Ten-
sione d‘uscita: 1.2 - 30 V/DC · Corrente d‘uscita:Max. 
1.5 A · Modello: KIT da costruire · Mis.: (L x L) 100 
mm x 90 mm · Tensione di uscita (max.): 30 V/DC · 
Categoria: Alimentatore · Tensione di ingresso (max.): 
30 V/AC · Uscita alimentazione (min): 1.2 V/DC · Cor-
rente di uscita: 1.5 A · Tensione uscita: 1.2 - 30 V/DC

Codice Pz. €
198226-18 25.95

  

Convertitore di  
tensione DC
• Corrente d’uscita 

fino a 2 A

  

Dati tecnici: Tensione d‘ingresso: 6 - 18 V/DC · 
Tensione d‘uscita: 12 - 36 V/DC · Corrente d‘uscita: 
Max. 0,5 A  · Modello: KIT da costruire · Mis.: (L x L) 
50 mm x 40 mm · Tensione di uscita (max.): 36 V/DC 
· Tensione di ingresso (min.): 6 V/DC · Categoria: Con-
vertitore di tensione · Tensione di ingresso (max.): 18 
V/DC · Uscita alimentazione (min): 12 V/DC · Corrente 
di uscita: 2 A · Tensione uscita: 12 - 36 V/DC
Nota: La corrente d‘uscita, con un corrispondente 
corpo refrigerante, si può aumentare a 2 A.

Codice Pz. €
191060-18 18.99

  

Alimentatore  
universale 1 - 30 V/0 - 3 A
• Con tensione costante

  

Con questa piastrina per alimentatore potete costruire 
un alimentatore da laboratorio potente e affidabile. 
Caratteristiche: Tensione d‘uscita regolabile · Cor-
rente d‘uscita regolabile · Potenza dissipata: max. 20 
W · Tensione costante: carico da 0 a 100% < 50 mV · 
Protetto contro cortocircuito e sovraccarico.
Dati tecnici: Tensione d‘ingresso: 30 V/AC · Tensione 
d‘uscita: 1 - 30 V · Corrente d‘uscita: 0 - 3 A · Modello: 
Componente sfuso · Mis.: (L x L) 152 mm x 94 mm 
· Tensione di uscita (max.): 30 V/DC · Categoria: 
Alimentatore · Tensione di ingresso (max.): 30 V/
AC · Uscita alimentazione (min): 1 V/DC · Corrente di 
uscita: 3 A · Tensione uscita: 1 - 30 V/DC
Nota: La tensione d‘ingresso deve essere di 2,5 V 
superiore alla tensione d‘uscita. Si prega di ordinare 
il trasformatore separatamente. 

Codice Pz. €
116718-18 47.99

  

Convertitore di tensione 
regolabile
• Ingresso: 6 - 28 V/CC
• Uscita: 3 - 15 V/CC
• Max. 1,5 A

  

Caratteristiche: A prova di cortocircuito · Stabilizzata.
Dati tecnici: Tensione d‘ingresso: 6 - 28 V/DC · Tensi-
one d‘uscita: 3 - 15 V/DC · Corrente d‘uscita: Max. 1.5 A 
· Mis.: (L x L x A) 70 x 55 x 25 mm · Tensione di uscita 
(max.): 3 V/DC · Categoria: Convertitore di tensione · 
Tensione di ingresso (max.): 6 V/DC · Uscita alimenta-
zione (min): 15 V/DC · Corrente di uscita: 1.5 A
Nota: La tensione d‘ingresso deve essere di almeno 
3 V/CC superiore rispetto alla tensione di uscita 
desiderata.

Codice Pz. €
191005-18 11.99

  

Scheda di alimentatore;
• La moderna tecnologia degli 

alimentatori a commutazione 
con un rendimento elevato

  

Modulo per alimentatore 
a commutazione già pronto 
e verificato con uscita stabiliz-
zata a 12 V. La scheda è prevista per 
l‘installazione nell‘alloggiamento universale TowiTek 
(codice ordine 19 12 92). 
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 230 V/AC · Assorbi-
mento di corrente: 500 mA · Modello: Componente 
sfuso · Mis.: (L x L x A) 50 x 51 x 20 mm · Categoria: 
Alimentatore su scheda · Tensione di esercizio: 230 
V/AC
Nella fornitura: Modulo alimentatori a commutazio-
ne · Pellicola frontale per alloggiamento universale · 
Istruzioni per l‘uso.

Codice Pz. €
191594-18 24.95

  

Contenitore Universale TowiTek
Codice Pz. €

191292-18 8.99
  

Codice Tensione d’uscita Corrente d’uscita Modello Dim. (L x P x H) Pz. €
190795-18 5 V 100 mA Componente sfuso 71 x 25 x 42 mm 12.95
190809-18 5 V 300 mA Componente sfuso 71 x 58 x 33 mm 19.95
190822-18 9 V 500 mA Componente sfuso 71 x 58 x 33 mm 25.95
190835-18 12 V 85 mA Componente sfuso (71 x 42 x 35 mm 16.99
190849-18 12 V 250 mA Componente sfuso (71 x 54 x 35 mm 19.95
190876-18 12 V 500 mA KIT da costruire 85 x 72 x 36 mm 28.99
190863-18 12 V 500 mA Componente sfuso 85 x 72 x 36 mm 29.99
190888-18 12 V 900 mA Componente sfuso 110 x 72 x 40 mm 40.95
190901-18 24 V 300 mA Componente sfuso 85 x 72 x 40 mm 33.95
190913-18 24 V 600 mA Componente sfuso 110 x 72 x 40 mm 40.95

  

190795-18

190008-18

Codice Tensione IN Tensione OUT Corrente d’uscita Dim. (L x P x A) Pz. €
190008-18 230 V/AC 5/9/12/15/18/24 V/DC 1.5 A 90 x 60 x 45 mm 20.99
190033-18 2 - 3 V/CA più 

alta rispetto 
alla tensione 
d’uscita

5/9/12/15/18/24 
(1.35 - 30) V/DC

1.0 A 95 x 63 x 70 mm 15.95

190051-18 100 - 240 
V/AC

4.5/6/7.5/9/12 V/DC 1.5 A 90 x 60 x 45 mm 20.95
  

Tutti i prezzi sono IVA esclusa Approfitta dei vantaggiosi sconti quantità 
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Interruttore battimani con microfono 
condensatore
• Accendere battendo le mani

  

Sirena  

Dispositivo per distorcere la voce
• Microfono integrato e amplifica-

tore con controllo volume
  

 

Passender 9 V Block-Ersatzakku
Dati tecnici: Dimensione/formato: 9 
V · Tecnologia: NiMH · Tensione: 9 V 
· Contenuto: 1 pz. · Quantità d‘ordine 
d‘acquisto necessaria: 1

Codice Pz. € +3
252509-18 4.20 3.95

   
  

Amplificatore di rumore  
con attacco cuffie
• Amplifica il rumore con un fattore di 50
• Con controllo del volume e connettore 

jack da 3,5 mm
• Ideale per persone con problemi di 

udito
  

Modulo di registrazione audio 10 s 
nell‘alloggiamento

  

Modulo registrazione sonora  
20 secondi
  

Modulo registrazione sonora  
30 secondi

Il modulo di registrazione sonora è 
progettato in modo da entrare nei 
biglietti di auguri. In questo modo è 
possibile registrare il vostro messaggio 
e creare un biglietto di auguri persona-
le e unico. Il nastro biadesivo consente 
di applicarlo facilmente sul biglietto.
XDati tecnici: Mis.: (L x L x A) 102 x 8.5 
x 44 mm · Categoria: Modulo registra-
zione suoni · Tempo di registrazione: 
30 s · Peso: 20 g

Codice Pz. €
1428386-18 6.99

  

Premendo sulla tastiera in gomma si 
possono registrare e riprodurre rumori 
o parlato fino a 20 s. Il modulo può 
funzionare come un apparecchio in-
dipendente o per il montaggio in altri 
prodotti come tabellone informativo.
Caratteristiche: Durata batteria: circa 
1000 cicli di riproduzione.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 9 V/
DC · Assorbimento di corrente: 40 mA 
· Modello: Componente sfuso · Mis.: 
(L x L x A) 45 x 25 x 6 mm · Categoria: 
Modulo registrazione suoni · Tempo 
di registrazione: 20 s · Tensione di 
esercizio: 9 V/DC.
Nota: È necessaria una batteria da 9 V.

Codice Pz. €
191083-18 18.95

  

Questa amplificatore amplifica il 
rumore circostante con un fattore di 
50. Ideale per persone con problemi di 
udito Caratteristiche: Con regolatore 
del volume · Per cuffie con spina jack 
da 3,5 mm.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 4.5 
V/DC · Modello: KIT da costruire · Mis.: 
(L x L x A) 62 x 54 x 44 mm · Categoria: 
Amplificatore stereo · Tensione di 
esercizio: 4.5 V/DC

Codice Pz. €
190915-18 11.95

  

Parlate come un robot o utilizzate il 
dispositivo per distorcere la voce per 
rendere la vostra voce alta o bassa con 
la funzione vibrazione. Il dispositivo 
per distorcere la voce contiene un 
microfono integrato e un amplificatore 
con controllo del volume. 
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 9 
V/DC · Assorbimento di corrente: 300 
mA · Modello: KIT da costruire · Mis.: 
(L x L) 77 mm x 46 mm · Categoria: 
Modificatore vocale · Tensione di 
esercizio: 9 V/DC
Nota: È necessaria una batteria da 9 V.

Codice Pz. €
190883-18 9.99

  

Genera 4 suoni differenti. Velocità 
regolabile tramite RV1. Con altoparlante 
integrato e interruttore on / off.
Dati tecnici: Modello: KIT da costruire 
· Mis.: (L x L) 60 mm x 40 mm · 
Categoria: Modulo sirena · Tensione di 
esercizio: 9 V/DC

Codice Pz. €
072636-18 13.49

  

Spegnete e accendete un‘utenza 
comodamente dalla vostra poltrona 
semplicemente battendo le mani. Un 
relè di commutazione viene controllato 
da un microfono. Potete variare la 
sensibilità del microfono.
Caratteristiche: Protezione di polarità.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: Max. 
15 V/DC · Assorbimento di corrente: 

Max. 5 A · Modello: KIT da costruire · 
Mis.: (L x L) 80 mm x 45 mm · Catego-
ria: Interruttore rumore · Tensione di 
esercizio: 15 V/DC

Codice Pz. €
193135-18 22.99

  

Questo modulo digitale memorizza 
messaggi vocali o rumori di durata 
fino al doppio di 20 secondi. Con 
questo modulo è possibile effettuare 
una nuova registrazione tutte le volte 
che volete. Rumori di fondo in im-
pianti di modellini di treno o incasso 
successivo in giocattoli. Registrazione 
vocale in funzione di taccuino digitale. 
Il modulo è completamente assembla-
to. Dati tecnici: Modello: Componente 
sfuso · Mis.: (L x L x A) 15 x 130 x 130 
mm · Categoria: Modulo registrazione 

suoni · Tempo di registrazione: 20 s · 
Peso: 39.6

Codice Pz. €
1430928-18 12.95

  

Questo modulo di registrazione audio 
può registrare e riprodurre rumori o 
voci fino ad una lunghezza di 10 s. 
Per registrare e riprodurre premere il 
coperchio (commutatore sul retro).
Caratteristiche: Durata d‘esercizio: 
circa 300 cicli di riproduzione.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 4.5 
V/DC · Assorbimento di corrente: 60 
mA · Modello: Componente sfuso · 
Categoria: Modulo registrazione suoni · 

Tempo di registrazione: 10 s · Tensione 
di esercizio: 4.5 V/DC
Nella fornitura: Alloggiamento · 3 
batterie a bottone.

Codice Pz. €
191044-18 11.99

  

Modulo registrazione sonora 20 s

  

Batteria 9V di ricambio
Dati tecnici: Formato: 9 V Block.

Codice Pz. € +10
652509-18 3.36 2.85

     

Batteria adatta stilo
Dati tecnici: Dimensione/formato: 
Stilo (AA) · Tecnologia: NiMH · Tensio-
ne: 1.2 V · Contenuto: 1 pz. · Quantità 
d‘ordine d‘acquisto necessaria: 3

Codice Pz. € 3+
252503-18 3.49 3.39
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Tutto per il tuo settore: business.conrad.it
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Kit di costruzioni e moduli » Moduli »  Dissuasori ad ultrasuoni

Generatore di ultrasuoni 12 - 15 V
  

Scaccia animali ad ultrasuoni
• Portata fino a 40 m
• Pressione sonora 100 dB

Cassa acustica piezo da parete
• Ideale per il fissaggio a parete
• Spia LED di controllo integrata

Deterrente anti-martore
• Gli intervalli irregolari impedis-

cono un’assuefazione

LED integrato per il controllo
• LED integrato per il controllo

  
  

Batteria mezza torcia di ricambio
Contenuto: 2 pz.

Codice Pz. €
652556-18 3.99

  

Potente dissuasore a ultrasuoni per animali
• Ulltrasuoni non udibili dalle persone
• Portata fino a 300 m
• Pressione sonora 120 dB

  

Accessori adatti

da 599

Potente generatore di ultrasuoni per 
allontanare ratti, topi, conigli selvatici, 
martore e uccelli. Viene emesso un 
ultrasuono forte con una frequenza 
automodificante in continuo. Le perso-
ne generalmente possono sentire solo 
le frequenze fino a 22 kHz. Un LED 
lampeggiante indica il funzionamento 
del modulo.  
Caratteristiche: Uscita casse acustiche 
per un massimo di 5 casse acustiche 
piezoelettriche.
Dati tecnici: Frequenza: 10 - 40 kHz · 
Mis.: (L x L x A) 75 x 45 x 28 mm

Codice Pz. €
130243-18 15.99

  

Codice Descrizione Dim. Pz. €
130256-18 Piezo-Mini tromba (L x A x P) 65 x 145 x 40 mm 7.99
130269-18 Piezo-Mici altoparlante (∅ x A) 30 mm x 14 mm 5.99

  

Con questo generatore di ultrasuoni 
potete creare tonalità di ultrasuoni 
simili alle sirene, pulsanti, aggressive, 
che vengono percepite come molto 
sgradevoli da molti animali. Per questo 
motivo roditori, insetti, parassiti stri-
sciati, selvaggina, uccelli ecc. evitano 
l‘area protetta con il generatore a 
ultrasuoni. Per ottenere il massimo ef-
fetto il generatore è regolabile con una 
frequenza di 8 - 40 kHz e la speciale 
cassa acustica dotata di membrana 
in alluminio arcuata provvede ad 
un‘ottimale distribuzione del suono. 

Caratteristiche: Corsa di frequenza 
di 2 - 3 kHz, circa 2 al sec. · Angolo di 
apertura della cassa acustica: 140°.
Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 92 x 51 x 
31 mm
Nota: Per proteggere spazi superiori 
ai 30 m² si possono collegare ancora 
fino a 4 casse acustiche supplementari 
(codice ordine: 19 08 27).

Codice Pz. €
190815-18 25.99

  

Cassa acustica supplementare come 
deterrente ad ultrasuoni per animali 
nocivi. Con 2 linguette per il fissaggio 
a parete. Un LED integrato, che si ac-
cende solo quando alla cassa acustica 
vengono inviati degli ultrasuoni, funge 
da controllo del funzionamento.

Dati tecnici: tensione esercizio 10-13,8 
V/DC, frequenza uscita 6-45 kHz, max. 
portata 3m, dim. 72x50x29 mm.

Codice Pz. €
190827-18 14.95

  

Per scacciare animali selvatici come 
martore, cinghiali, caprioli ecc. da giar-
dini, campi coltivati ecc. Le casse acu-
stiche speciali in dotazione forniscono 
ultrasuoni efficaci a impulsi (max. 120 
dB), con l‘aggiunta di un cono (non in 
dotazione) raggiungono una portata 
di 300 m. Gli ultrasuoni non vengono 
percepiti dalle persone. 
 

Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 60 x 45 
x 20 mm

Codice Pz. €
191304-18 27.99

  

Con il vostro generatore di 
ultrasuoni ad alte prestazioni potrete 
evitare fastidiose e odiose impronte 
di gatto sull‘automobile appena 
lavata e proteggervi in modo efficace 
da costose riparazioni in seguito ai 
morsi delle martore. La speciale cassa 
acustica integrata con membrana ver-
niciata (per la protezione dell‘umidità) 
emette una tonalità di 22 kHz non 
percepibile per l‘uomo, allontanan-
do così gli animaletti indesiderati. 
Grazie all‘alimentazione elettrica 
tramite batterie, è possibile, in caso 
di necessità, cambiare rapidamente il 
luogo d‘impiego del vostro dispositivo. 
Questo permette di mantenere lontani 
con efficacia i fastidiosi animali nocivi 
da soffitte, garage, tettoie fino agli edi-
fici adiacenti e ai capannoni. Questo 

potente dispositivo si può utilizzare 
addirittura in giardino.
Dati tecnici: tensione esercizio 6 V/
DC, assorbimento corrente 8 mA, 
frequenza uscita 21 kHz, pressione 
sonora 100 dB, max. portata 200m, 
dim. 190x70x33 mm.
Nota: Si prega di ordinare 4 batterie 
mezza torcia (non incluse nella 
consegna).

Codice Pz. €
190801-18 69.-

  

Questo modulo pronto per l‘uso 
genera fischi a intervalli regolari 
nell‘intervallo degli ultrasuoni. Il siste-
ma deterrente anti-martore funziona 
così in modo abbastanza efficace in 
quanto esclude che gli animali possa-
no assuefarsi ad una tonalità fissa. Il 
modulo si accende automaticamente 
quando si spegne il motore dell‘auto.
Caratteristiche: Protezione contro 
inversione di polarità con filtro di 
sovratensione..

Dati tecnici: tensione esercizio 8-18 V/
DC, assorbimento corrente 100 mA, 
frequenza uscita 20-30 kHz, pressione 
sonora 92 dB, max. portata 15m, dim. 
108x55 mm

Codice Pz. €
115290-18 55.-

  

Tutti i prezzi sono IVA esclusa Hotline consulenza: 02 92 98 11



668

5

Moduli amplificatori  « Moduli « Kit di costruzioni e moduli

Conrad Consiglia

Chiavi in mano
Preamplificatore  
universale

L‘adattamento della sensibilità 
alla fonte sonora collegata avviene 
tramite una configurazione invertente 
variabile. La sensibilità può venire così 
impostata a circa 10 - 600 mV.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 9 
- 27 V/DC · Assorbimento di corrente: 
7 mA · Potenza d‘uscita: 500 mV · 
Modello: KIT da costruire · Mis.: (L x 
L) 33 mm x 60 mm · Categoria: Pre-
amplificatore · Tensione di esercizio: 9 
V/DC · 12 V/DC · 24 V/DC

Codice Pz. €
195359-18 11.95

  

Amplificatore microfono mono
• Amplificazione di livelli bassi
• Rumori di segnale ridotti

  

Preamplificatore di alta qualità per 
condensatore o microfoni dinamici 
con un buon rapporto segnale-rumore. 
Per aumentare le tensioni a bassa 
frequenza estremamente piccole (0,2 - 
2 mV) fino ad un livello necessario. 

Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 9 - 
15 V/DC · Assorbimento di corrente: 2,5 
mA · Modello: KIT da costruire · Mis.: 
(L x L) 43 mm x 35 mm · Categoria: 
Pre-amplificatore · Tensione di eserci-
zio: 9 V/DC · 12 V/DC.

Codice Pz. €
197688-18 12.99

  

Modulo amplificatore
• Protezione contro sovracca-

rico e surriscaldamento
• Modello robusto per 

l’utilizzo universale

      
  

Robusto modulo amplificatore per 
l‘impiego universale come amplifi-
catore terminale per casse acustiche. 
Il modulo è pressofuso a prova di 
umidità e vibrazioni Il materiale di 
tenuta e l‘alloggiamento modulare 
sono realizzati in una plastica speciale 
ad elevata conducibilità termica. Non 

è necessario alcun corpo refrigerante 
aggiuntivo. Il modulo è protetto a 
livello elettronico contro sovraccarico e 
surriscaldamento.
Dati tecnici: Modello: Componente 
sfuso · Categoria: Amplificatore mono.
Nota: Si consiglia un ulteriore dissipa-
tore di calore (codice ordine: 18 80 44)!

Codice Tensione 
d’esercizio

Assorbimento 
di corrente

Potenza 
d’uscita

Dim. (L x B x H) Pz. €

130056-18 4 - 12 V/DC 500 mA 3,5 W 40 x 40 x 12 mm 10.99
117560-18 6 - 16 V/DC 800 mA 12 W 61 x 35 x 23 mm 14.95
130082-18 8 - 20 V/DC Max. 800 mA 18 W 70 x 36 x 23 mm 14.95
191010-18 6 - 16 V/DC 4000 mA 40 W (69 x 35 x 23 mm 30.99

  

Preamplificatore  
con microfono a 
condensatore

  

Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 
9 - 12 V/DC · Assorbimento di corrente: 
700 µA · Potenza d‘uscita: 500 mV 
· Modello: KIT da costruire · Mis.: (L 
x L) 58 mm x 32 mm · Impedenza: 
47000 Ω · Categoria: Pre-amplificatore 
· Potenza di uscita (max.): 500 mW · 
Tensione di esercizio: 9 V/DC · 12 V/DC
Incluso nella consegna: Capsula 
microfonica a condensatore EM 3.

Codice Pz. €
195375-18 10.49

  

Amplificatore universale 12 W Plug and Play

Per lettori MP3, autoradio, impianti 
domestici, ecc. il modulo amplifica-
tore è dotato di una presa RCA per 
l‘ingresso del segnale, di un presa 
l‘alimentazione elettrica, un regolato-
re integrato per cassa acustica e un 
calvo per il collegamento dalle cassa.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 
6 - 16 V · Potenza d‘uscita: 12 W · 
Modello: Componente sfuso · Mis.: (L 
x L x A) 71 x 50 x 42 mm · Impedenza: 
4 Ω · Categoria: Amplificatore mono 
· Potenza di uscita (max.): 12 W · 

Tensione di esercizio: 6 V/DC · 9 V/DC 
· 12 V/DC · 16 V/DC
Nota: Per un‘amplificazione stereo 
è stato necessario controllare due 
amplificatori universali.

Codice Pz. €
191512-18 20.99

Modulo di preamplificazione universale  
con alloggiamento
• Amplificatore segnali deboli

Per microfoni e uso universale. Questo 
modulo viene posizionato con semplici-
tà fra un amplificatore di potenza e un 
segnale debole. Dati tecnici: Tensione 
d‘esercizio: 9 - 24 V/DC · Potenza 
d‘uscita: 200 - 1000 mV · Modello: Com-
ponente sfuso · Mis.: (L x L x A) 25 x 22 x 17 mm · Categoria: Pre-amplificatore.

Codice Pz. €
114987-18 11.99

  

Amplificatore stereo da 2 x 10 W
Ideale come amplificatore di 
controllo per mixer o come aggiunta 
all‘impianto di casa. Ad esempio, per 
riprodurre musica contemporanea-
mente in stanze diverse.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 6 - 
18 V/DC · Potenza d‘uscita: 2 x 10 W · 
Modello: KIT da costruire · Mis.: (L x L) 
54 mm x 29 mm · Impedenza: 2 Ω · 
Categoria: Amplificatore stereo · Poten-
za di uscita (max.): 20 W · Tensione di 
esercizio: 9 V/DC · 12 V/DC · 18 V/DC.

Codice Pz. €
115592-18 18.99

  

Dissipatore adatto
Codice Pz. € 3+ 10+

109240-18 2.91 2.82 2.76
  

Amplificatori stereo 2x40 W

                                                                               
Caratteristiche: Protezione da sovrac-
carico · Protezione da sovratemperatu-
ra · Protezione contro cortocircuito.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio:       
6 - 18 V/DC · Assorbimento di corrente: 
7,5 A · Impedenza di uscita: 2 - 4 Ω · 
Intervallo di frequenza: 20 Hz - 20 kHz

Codice Potenza uscita Modello Pz. €
190794-18 2 x 40 W In kit 00
190808-18 RL 4 Ω 10 %, a 2 Ω 40 W 

10 %.
Modulo 00

191010-18117560-18
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Kit di costruzioni e moduli » Moduli »  Moduli effetti luminosi LED

Batteria piatta 4,5 V adatta
Codice Pz. € 10+ 50+

658016-18 4.99 4.84 4.74
  

Ideale per imparare la saldatura 
SMD

Conrad Consiglia

Rivelatore di bugie
• Sempre la verità
• Misura le variazioni 

dell’idratazione cutanea

  

Una bugia non modifica soltanto il 
vostro umore, ma, come conseguenza, 
anche lo resistenza della vostra pelle. 
Il rilevatore di bugia identifica anche 
le minime variazioni della resistenza 
cutanee (idratazione) e le visualizza 
tramite un LED. 

Dati tecnici: Classe di età: da 14 anni · 
Categoria: Kit da costruire
Nota: Richiede una batteria da 9 V.

Codice Modello Pz. €
117293-18 Componente sfuso 10.99
190055-18 KIT da costruire 8.99

  

Lampeggianti High Power LED 2 canali 
• Uscite High Power 3 A 

MOSFET 
• I circuiti stampati dei LED 

sono rimovibili

Il lampeggiante LED High Power a 2 canali si contraddistingue tra l‘altro per la 
sua scheda, che se desiderato, può essere diviso su punti di rottura prefissati 
(scheda di controllo e 2 moduli lampeggianti). Questi si possono collegare con 
un semplice cavetto. Inoltre, sono inclusi con 8 potenti LED 20000 MCD bianchi. 
Ma è possibile anche il funzionamento con altri LED: Low Power, LED stripe, LED 
Cluster, ecc. È possibile controllare la velocità del lampeggiante e 7 effetti flash, 
con memorizzazione dell‘ultimo effetto impostato. Ideale per le applicazioni nel 
modellismo, in sistemi di allarme, indicatore luminoso, come effetto disco e così 
via.  Dati tecnici: Categoria: Luce flash in kit da montare · Tensione di esercizio: 
12 V/DC · Tensione d‘esercizio: 12 V/DC · Assorbimento di corrente: 3 A (per cana-
le) · Canali: 2 · Modello: KIT da costruire · Mis.: (L x L x A) 83 x 33 x 20 mm

Codice Pz. € 5+ 10+
190431-18 20.99 20.36 19.94

  

Dado elettronico con LED

Tirate il dado elettronicamente! Dopo 
la pressione del pulsante, il totale ran-
domizzato del tiro viene visualizzato 
tramite LED di grandezza 5 mm. La 
tecnologia CMOS a risparmio energeti-
co riduce il consumo della batteria.
Dati tecnici: Categoria: Cubo LED in 
kit da montare · Tensione: 9 V/DC · 
Assorbimento di corrente: 20 mA ·KIT 
da costruire · (L x L) 55 mm x 60 mm

Codice Pz. €
195111-18 15.99

  

Contenitore adatto
Codice Pz. € 10+ 100+

108243-18 3.47 3.37 3.30
  

Mini roulette
  

Questa roulette elettronica è composta 
da 10 LED posizionati in cerchio. 
Premendo il pulsante di avvio viene 
accesa la roulette e avviato un gene-
ratore casuale che, comanda la luce a 
scorrimento costituita dai 10 LED.
Dati tecnici: Categoria: Ruota della 
fortuna in kit da montare · Tensione di 
esercizio: 9 V/DC · 12 V/DC · Tensione 
d‘esercizio: 9 - 12 V/DC · Assorbimento 

di corrente: 2 mA · Modello: KIT da 
costruire · Mis.: (L x L) 70 mm x 55 mm

Codice Pz. €
115479-18 12.99

  

Kit componenti Happy Face SMD

Candelina LED
• Luce che crea atmosfera
• Nessun pericolo di incendio

  

Questa kit componenti per candelina 
LED è sicuro per bambini e animali 
domestici e non può essere spenta dal 
vento. Tre diverse funzioni disponibili: 
luce flash, due diverse luminosità e luce 
fissa.  Dati tecnici: Categoria: Lumino 
in kit da montare · Tensione di eserci-
zio: 3 V/DC · Tensione d‘esercizio: 3 V/
DC · Assorbimento di corrente: 4 mA · 
Modello: KIT da costruire · Mis.: (Ø x A) 
38 mm x 25 mm

Nota: È necessario disporre di una 
batteria CR2032.

Codice Pz. € 5+ 10+
190895-18 5.99 5.81 5.69

  

Lampada speciale in kit da montare
• Lampada magica

  

Possiamo fornire queste fantastiche 
idee di bricolage in kit con tutti i 
componenti elettronici, le asticelle e le 
istruzioni per il montaggio.
Dati tecnici: Categoria: Lampeggiante 
in kit da montare · Tensione di eserci-
zio: 4.5 V/DC · Tensione d‘esercizio: 4,5 
V/DC · Modello: KIT da costruire
Nota: È necessaria una batteria piatta 
da 4,5 V.

Codice Pz. €
299022-18 11.99

 

Il kit componenti SMD Happy Face 
è ideale per l‘accesso mediante 
saldatura con tecnologia SMD 
(Surface Mounted Device). Dato 
che proprio i minuscoli componenti 
SMD si perdono o si danneggia-
no facilmente, il kit componenti 
contiene già alcuni componenti di 
riserva. Quando il montaggio esterno 
è concluso e la batteria è inserita, gli 
occhi dell‘Happy Face lampeggiano. 
Gadget ideale per attirare l‘attenzione 
verso di sé.
Dati tecnici: Categoria: Faccina Smile 
in kit da montare · Tensione di eser-
cizio: 3 V/DC · Tensione d‘esercizio: 
3 V/DC · Assorbimento di corrente: 5 
mA · Modello: KIT da costruire · Mis.: 
(Ø x A) 29 mm x 8 mm

Nota: Si prega di ordinare separata-
mente la batteria!

Codice Pz. € 5+ 10+
190418-18 8.99 8.72 8.54

  

Batteria 9 V adatta
Codice Pz. € 10+ 50+

652509-18 4.99 4.84 4.74
  

Batteria ricaricabile 9V di ricambio
Codice Pz. € 3+

252509-18 4.99 4.84
  

Batteria 9 V adatta
Codice Pz. € 10+ 50+

652509-18 4.99 4.84 4.74
  

Batteria ricricabile 9 V 
Codice Pz. € 3+

252509-18 4.99 4.84
  

Batteria bottone adatta
Codice Pz. € 5+ 10+

652032-18 3.99 3.87 3.79
  

Tutti i prezzi sono IVA esclusa Approfitta dei vantaggiosi sconti quantità 
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Pacchetto di  
apprendimento base  
Energia solare
• Costruzione senza conoscenze preliminari
• Completamente senza saldare

  

Elettronica da capire e  
applicare
• Materiale didattico
• Esercizi con risposte
• Disponibile solo per insegnanti

  

Pacchetto di  
apprendimento base Elettronica
• Costruzione senza conoscenze preliminari
• Completamente senza saldare

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA

Fornisce conoscenze di base per il fotovoltaico fino 
a circuiti a energia solare pratici ed esperimenti.Dati 
tecnici: Classe di età: da 14 anni · Area tematica: 
Elettronica · Energie alternative · Categoria: Pacchetto 
di apprendimento
Nella fornitura: 17 componenti · Modulo fotovoltaico 
· Motore · Listello di connessione · Istruzioni per l’uso 
(tedesco).
Nota: Oltre al pacchetto di apprendimento potete 
acquistare il quaderno di lavoro, codice ordine: 19 04 
77 con ulteriori compiti e informazioni generali molto 
importanti! 
 
Non adatto a bambini di età inferiore a 14 anni!

Codice Pz. €
192299-18 18.99

  

  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA 

Dati tecnici: Classe di età: da 14 anni · Area tematica: 
Elettronica · Categoria: Pacchetto di apprendimento
Nella fornitura: 22 componenti · Scheda a innesto · 
Istruzioni per l’uso (tedesco).
Nota: Batteria da 9 V necessaria! Oltre al pacchetto 
di apprendimento potete acquistare il quaderno di 
lavoro, codice ordine: 19 04 74 con ulteriori compiti e 
informazioni generali molto importanti! 

Codice Pz. €
192296-18 11.-

  PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA
Dati tecnici: Pagine: 64 · Numero ISBN: 978-3-645-
10025-0 · Autore: Burkhard Kainka

Codice Pz. €
190474-18 6.99

  

Accessori adatti
Conrad energy alcaline batteria da 9 V
  

Codice Pz. € 10+ 50+
658014-18 4.99 4.84 4.74

  

Robot e kit esperimenti5

Gamma prodotti Numero articoli
Kit apprendimento e pacchetti esperimenti ca. 460
Robot ca. 185

L‘assortimento completo di robot e kit esperimenti con oltre 
640 articoli è disponibile online sul sito business.conrad.it
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Kit di costruzione e moduli » Robot e kit esperimenti »  Pacchetti apprendimento

Pacchetto di apprendimento  
speciale su batterie ricaricabili  
e tecnica di ricarica
• Comprendere e applicare i 

contenuti su batterie ricaricabili e 
tecnica di ricarica

• Aprite la confezione e via! 
L’assemblaggio avviene completa-
mente senza saldatura

• Incl. modulo solare, cavo di colle-
gamento USB, resistori rilevatori, 
mantenimento della carica della 
batteria, LED, basetta breadboard 
e altri componenti

Pacchetto di apprendimento  
professionale su microcontroller
• Programmate facilmente i programmi 

di controllo tramite pochi comandi
• Incl. 22 componenti e scheda a in-

nesto
• Sperimentare senza saldare

  

Misura e verifica pacchetto base
• Comprendere e applicare le tec-

niche di misurazione e verifica
• Incl. 14 componenti e scheda a 

innesto
• Completamente senza saldare

Pacchetto di apprendimento  
speciale Elettronica digitale
• Iniziare con la tecnologia digitale 

in modo semplicissimo
• Incl. 22 componenti e scheda a 

innesto
• Sperimentare senza saldare

Pacchetto di apprendimento  
base Imparare a saldare
• Incl. 19 componenti
• 2 piastrine

La grande confezione  
per esperimenti elettronici
• Confezione per elettronica con 200 av-

vincenti esperimenti
• Ampio manuale con circa 400 immagini
• La costruzione non richiede conoscenze 

preliminari e non richiede saldatrice

  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA 

Esperimenti pratici di varianti schal-
tungs · Imparare il funzionamento con 
componenti elettronici · Controllo delle 
funzioni di fatto saldati circuito.
Dati tecnici: Classe di età: da 14 anni · 
Area tematica: Elettronica · Categoria: 
Pacchetto di apprendimento
Nella fornitura: 19 componenti · 2 pi-
astrine · Istruzioni per l’uso (tedesco).
Nota: Per la costruzione di una batte-
ria da 9 V sono necessari un saldatore 
e dello stagno per saldature! Si prega 

di ordinare separatamente! 
Codice Pz. €

192294-18 10.99
  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA 

Esperimenti: misura di resistenze e 
condensatori collegati in serie e in 
parallelo · Misurazione di correnti e 
tensioni · Evitare l‘errore di rilevazi-
one · Misurazione del passaggio dei 
conduttori · Misurazione corretta delle 
componenti nei circuiti · Misurazione 
di diodi · Verifica di LED e transistor · 
Misurazioni della temperatura e molto 
altro ancora.

Dati tecnici: Classe di età: da 14 anni · 
Area tematica: Elettronica · Categoria: 
Pacchetto di apprendimento
Nella fornitura: 14 componenti · 
Scheda a innesto · Istruzioni per l’uso 
(tedesco).
Nota: Richiede multimetro e batteria 
9 V! 

Codice Pz. €
192290-18 10.99

  

  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA 
Ogni processore e computer è realiz-
zato oggi con tecnologia digitale e oggi 
naturalmente. Il pacchetto di appren-
dimento vi guida attraverso questo 
argomento per comprendere i principi 
di base delle connessioni logiche. A 
tale scopo, viene utilizzata la scheda 
a innesto da laboratorio e l‘accessorio 
necessario e una guida dettagliata.
Dati tecnici: Classe di età: da 14 anni · 
Area tematica: Elettronica · Categoria: 
Pacchetto di apprendimento

Nella fornitura: 22 componenti · 
Scheda a innesto · Istruzioni per l’uso 
(tedesco).
Nota: Batteria da 9 V necessaria! 
 
Non adatto a bambini di età inferiore 
a 14 anni!

Codice Pz. €
192297-18 16.99

  

  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA 
Dati tecnici: Classe di età: da 14 anni · 
Area tematica: Elettronica · Categoria: 
Pacchetto di apprendimento. Nella 
fornitura: 23 parti · Cavo di collega-
mento USB · Modulo solare · Resistori 

rilevatori · LED · Basetta breadboard · 
Istruzioni per l’uso (tedesco).
Nota: Per il funzionamento è neces-
saria una batteria ricaricabile stilo 
AA. Si consiglia un multimetro come 
accessorio.

Codice Pz. €
553893-18 15.99

  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA 
Produrre da soli programmi di controllo 
è un‘attività interessante e avvincente. 
Con questo pacchetto di apprendimento 
non dovete essere esperti. Il „controllo 
tramite pulsanti programmabili“ si pre-
senta con relativamente pochi comandi, 
che sono facili da imparare e possono 
essere programmati tramite una tastiera 
direttamente nel controller. La modifica 
del programma è possibile in qualsiasi 
momento e senza particolari strumenti. 
In questo pacchetto di apprendimento 
troverete tutto ciò di cui avete bisogno. 
Esperimenti: flash alternati · Contatore 
binario · Uscita PWM · Convertitore 
digitale analogico · Generatore casuale 
· Misurazione lunghezza degli impulsi · 
Calcolare con le variabili · Salti e rami-

ficazioni · Cicli di numeri · Funzioni di 
base logiche · Interruttore crepuscolare 
· Regolatore a due posizioni · Dimmer 
LED · Programma morse · Cronometro 
start/stop · Serratura a combinazione.
Dati tecnici: Classe di età: da 14 anni · 
Area tematica: Elettronica · Categoria: 
Pacchetto di apprendimento
Nella fornitura: 22 componenti · Micro-
controller · Scheda a innesto · Istruzioni 
per l’uso (tedesco).
Nota: 3 batterie stilo da 1,5 V (tipo AA) 
necessarie!

Codice Pz. €
192286-18 21.99

  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA 
Più di 200 avvincenti esperimenti 
possono essere condotti con questa 
confezione, da circuiti semplici fino 
a complesse applicazioni. Molti dei 
circuiti possono essere anche utilizzati, 
p. es., in casa e nel giardino. La pratica 
scheda a innesto garantisce un mon-
taggio semplice e rapido, eliminando 
così la necessità di saldare e potrete 
ripetere gli esperimenti a piacere. La 
confezione per esperimenti contiene 
infine un grande manuale di oltre 300 
pagine e circa 400 illustrazioni, in 
modo tale che gli esperimenti possano 
essere impostati correttamente. Quindi 
la confezione è per i principianti nel 
settore dell‘elettronica. La pratica 
confezione metallica può essere 

utilizzata in molti modi, ad esempio 
per conservare piccoli pezzi.
Dati tecnici: Classe di età: da 14 anni · 
Area tematica: Elettronica · Categoria: 
Scatola per esperimenti
Nella fornitura: Confezione metallica 
di alta qualità · 80 componenti · 
Scheda a innesto · Manuale con espe-
rimenti di oltre 300 pagine (tedesco).

Codice Pz. €
192444-18 39.99

  

Tutti i prezzi sono IVA esclusa Approfitta dei vantaggiosi sconti quantità 
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Pacchetti e kit apprendimento  « Robot e kit esperimenti « Kit di costruzione e moduli

Pacchetto apprendimento Arduino
• Apri e inizia

Pacchetto di apprendimento  
per Raspberry Pi®

• Non sono richieste con-
oscenze preliminari!

• Basta inserire i componenti 
e il gioco è fatto!

  

Auto Elettrica
• Le auto del futuro
• Per i piccoli ingegneri delle 

auto elettriche
• Benvenuti nel mondo 

futuro delle auto
  

Amplificatore MP3 per il fai da te
• Con tutti i componenti necessari
• Un progetto fantastico senza saldature
• L’estensione ideale per tutti i lettori musicali portatili.

UKW-Retro-Radio zum Stecken Radio FM rétro in kit da costruire 
• Scopri stazioni radio FM nazi-

onali e locali
• Facile e molto divertente da 

costruire
• Componenti di qualità, buona 

sensibilità ed elaborazione 
dei segnali digitale per una 
ricezione chiara

  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA
  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA
Kit componenti radio con scheda a 
innesto, scheda SMD equipaggiata 
e tutti i componenti: è sufficiente 
assemblarli, senza la necessità di 
saldare. Chiunque può ascoltare la 
radio - ora potrete fare qualcosa di 
più entusiasmante, costruire da soli la 
vostra radio. Con questo pacchetto è 
piuttosto facile
e ci si può divertire molto. Sono inclusi 
tutti i componenti necessari. I compo-
nenti di alta qualità garantiscono una 
limpida ricezione FM e un volume di 

buona qualità. Le diverse versioni del 
circuito vengono illustrate e spiegate.
Dimensioni della radio assemblata: 
190 x 135 x 26 mm
Batteria 9V da comprare separata-
mente.

Codice Pz. €
1409307-18 21.99

  

Scoprite le stazioni radio FM nazionali 
e locali con questa radio retro fai-da-te. 
Il kit di montaggio Conrad è facile e 
molto divertente da assemblare. Com-
ponenti di qualità, buona sensibilità 
ed elaborazione digitale del segnale 
garantiscono una ricezione chiara di 
molte stazioni radio. Tutti i compo-
nenti necessari sono inclusi in questo 
pacchetto.
Nota: Servono: un saldatore e dello 
stagno per saldature (per la costruzi-

one), nonché due batterie stilo (tipo 
AA) da 1,5 V per il funzionamento. 
La scheda madre è già corredata di 
componenti

Codice Pz. €
1398242-18 18.99

  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA

Dati tecnici: Classe di età: da 8 anni · 
Categoria: Costruzioni · Area tematica: 
Elettronica

Codice Pz. €
1398241-18 19.99

  

  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA

Godetevi bassi intensi e toni alti cris-
tallini con questo amplificatore MP3 
fai da te · Il piacere dell‘ascolto e del 
fai da te, tutto in uno: questa è la vera 
tecnologia! · Un amplificatore perfetto: 
il pacchetto contiene tutto il necessario 
per costruire un piccolo amplificatore 
MP3. ·  I pezzi possono essere montati 
con facilità e in un attimo avrete subi-
to l‘amplificatore perfetto per il vostro 
lettore musicale portatile. 
Dati tecnici: Classe di età: da 14 anni 
· Modello: KIT da costruire · Categoria: 
Amplificatore MP3 Retrò

Nota: È necessaria una batteria da 9 V. 
Si prega di ordinare separatamente!

Codice Pz. €
553891-18 16.99

  

 
 
PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA

Codice Pz. €
1384145-18 29.95

  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA

Comprendere e applicare Raspberry Pi 
· Incl. due basette breadboard, cavi di 
collegamento GPIO, LED, tastiere e altri 
13 componenti. · Aprite la confezione 
e via! L‘assemblaggio avviene senza 
saldatura. ·  Il pacchetto di speriment-
azione vi segue, un esperimento dopo 
l‘altro, nell‘utilizzo di Raspberry Pi.
Dati tecnici: Esperimenti: 10 · Area 
tematica: Elettronica · Categoria: 
Pacchetto di apprendimento. Incluso 
nella consegna: 21 componenti · Cavo 
GPIO · 2 basette breadboard

Nota: Necessario: Raspberry Pi model-
lo A o B con scheda SD e alimentatore 

Codice Pz. €
1225953-18 32.99
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Kit di costruzione e moduli » Robot e kit esperimenti »  Kit di sviluppo

Strisce flessibili LED 
RGB digitali 60 LED 
- 1 metro

Scheda WIFI IoT
• Compatibile con Arduino™ Nano
• Stack TCP/IP integrato, server attivi 

TCP e UDP
• Controllo del modulo WLAN tramite 

semplici comandi AT
• Compatibile con la tecnologia WLAN, 

utilizzabile come modulo Access Point
• ESP 8266 onboard

  

Scheda UNO
• Alimentazione elettrica attraverso USB.
• 14 pin I/O 
• Frequenza del clock 16 Mhz 

  

Kit Create RePhone
• In assoluto il primo smartphone 

modulare open-source al mondo.
  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA
Il kit RePhone è uno smartphone modulare, open-
source in kit che deve essere assemblato. Esso for-
nisce un nuovo modo di individualizzare il telefono 
e può essere fatto in pochi minuti. Offre anche una 
soluzione ideale per gli sviluppatori ma anche per i 
designer poichè può essere facilmente indossato.

Dati tecnici: Categoria: Kit per costruire un cellulare. 
Incluso nella consegna: Xadow GSM + BLE · Xadow 
Audio · Xadow 01,54“ touchscreen · Xadow GSM 
Breakout · FPC cavo 35 PIN · Batteria 520mAh · 10x 
rivetti 2032 · 16x rivetti 2040 · 8x Rivetti 3035 · 2x 
cartoncini · Manuale.

Nota: Per ulteriori informazioni, visitare il sito: 
seeedstudio.com/wiki/Rephone

Codice Pz. €
1409797-18 89.-

  

  

La striscia flessibile LED RGB digitale è una fonte 
di luce intelligente, costituita da LED RGB WS2812b 
con chip driver integrato. Circuito di comando e chip 
RGB sono disponibili in 5050 componenti.
Ciascun LED è dotato di un proprio chip di controllo 
(WS28 12b) ed è quindi controllabile singolarmente. 
Dati tecnici: Categoria: Modulo di espansione · 
Adatto per: Arduino · Arduino UNO · Rasperry Pi 
· Tensione di esercizio: 5 V/DC · Lunghezza: 1 m · 
Potenza: 0.3 W

Codice Pz. €
1409796-18 16.77

Arduino UNO è una scheda per micro-
controller basata su ATmega328. Ha 14 
ingressi/uscite digitali (di cui 6 posso-
no essere utilizzati come canali PWM), 
6 ingressi analogici, un Quartz 16 MHz, 
interfaccia USB, un connettore ISP 
a 6 poli e un pulsante di reset. 
Contiene tutto il necessario per i 
primi passi e si può semplicemen-
te collegare al PC con un cavo USB 
o far funzionare tramite alimentatore 
o batteria ricaricabile.Dati tecnici: 
Categoria: Scheda · Serie: ATMega328 
· Interfacce: USB  · UART · ICSP · I²C · 
SPI · pin strip · Tensione di esercizio: 5 
V/DC · Tensione d‘esercizio: 5 V · Mo-
dello: ATmega328 · Numero di ingressi 
digitali: 14 · Numero di uscite digitali: 
14 · Numero di ingressi analogici: 6 · 

Numero di uscite analogiche: 6 · Nu-
mero I/O: 14 · Memoria Flash: 32 kB · 
Assorbimento di corrente: Max. 50 mA

Codice Pz. €
191789-18 30.99

  

La scheda WiFi IoT (Internet delle 
cose) è una scheda di sviluppo facile 
da utilizzare e liberamente program-
mabile per l‘Internet delle cose. Grazie 
all‘abile collegamento di una scheda 
di sviluppo con un modulo WLAN 
integrato, si hanno molti nuovi ambiti 
di utilizzo. Grazie alla sua struttura 
molto compatta è inoltre predisposto 
ai settori di impiego mobile.
Dati tecnici: Memoria di lavoro RAM: 
2 kB · Tipo: IoT WIFI Board Arduino™ 
Nano compatibile · Mis.: (L x L) 18 mm 

x 78 mm · Processore: Atmega328 · 
Tensione di esercizio: 5 V/DC · 9 V/DC 
· 12 V/DC · Architettura: 8-bit · Numero 
di ingressi analogici: 6 · Numero di us-
cite analogiche: 6 · Categoria: Scheda 
di sviluppo · Serie: Open · Interfacce: 
ICSP · I²C · UART · USB  · SPI · Numero 
I/O: 20

Codice Pz. €
1387029-18 24.98

  

C-Control Duino PRO Mega 32
• Shield Arduino™ inseribile 
• Programmazione nei linguaggi 

C-Control PRO: Basic, Com-
pact-C o Grape per C-Control

• Potente microcontroller 
ATMEGA32

  

Il potente microcontrollore Atmel 
Mega32 della scheda C Control PRO 
può essere programmato con i tradi-
zionali linguaggi: Basic, Compact-C o 
C-Graph-PRO.
Dati tecnici: Tensione d‘esercizio: 
7 - 12 V · Ingressi/uscite: 5V IN/OUT · 
Interfacce: 1 x I²C · 1 x SPI · 1 x  UART · 1 
x USB · Assorbimento di corrente: 200 
mA · Lingua di programmazione: Basic 
· Compact-C · C-Graph-PRO. · Tipo: 
PRO MEGA 32 · Mis.: (L x L x A) 69 x 
53 x 15 mm · Processore: Atmega32 · 
Tensione di esercizio: 5 V/DC · 12 V/
DC · Architettura: 8-bit · Numero di 
ingressi analogici: 6 · Numero di uscite 
analogiche: 6 · Categoria: Scheda di 

sviluppo · Serie: Pro · Interfacce: ICSP · 
I²C · UART · USB  · Numero I/O: 14
Incluso nella consegna: Duino 
Mega32 · Guida di riferimento rapido
Nota: Le Library per i sensori Grove 
sono memorizzate alla voce „ESEM-
PIO“ della pagina Download.

Codice Pz. €
1378657-18 16.99

  

Scheda di sviluppo C-Control Open Duino UNO
• Programmazione in Arduino
• Controller USB Silabs CP2104
• Massima compatibilità con 

commutabile tensione di 
bordo (5 V o 3,3 V)

• ATmega 328P DIP
  

Con il potente microcontrollore Atmel 
ATmega32 e la programmazione 
Arduino tutto è possibile. Dati tecnici: 
SRAM: 2 KB, EEPROM: 1 KB, Clock rate: 
16 MHz, PWM: 6, ingressi analogici: 6. 
Incluso nella consegna: Duino Open, 
Guida rapida.

Download & info all‘indirizzo: www.c-
control.da / www.arduino.org / Info 
per i sensori Grove all‘indirizzo http://
www.seeedstudio.com/wiki/Gro-
ve_Systemg 

Codice Pz. €
1378656-18 14.99

  

Tutti i prezzi sono IVA esclusa No minimo d’ordine, consegna espressa, ordini programmati.
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BeagleBone Green
• Due porte Grove
• Compatibile con sensori Grove
• Collegamento micro USB

  

Faya-Nugget Breadboard (compatibile Lego)

BeagleBone Black Mini-PC Rev C
• Processore da 1GHz TI Sitara ™ AM3358 ARM Cortex ™ A8
• 512 MB   di RAM / 4 GB di memoria flash eMMC 
• Porta Ethernet e HDMI “

  

Accessori coordinati: 
BeagleBone libretto per avvio rapido

  
  
Prodotto in lingua tedesca!

Codice Pz. €
631855-18 2.80

Servizio

Non riesci a trovare un prodotto?
Contatta la nostra assistenza tecnica

assistenzatecnica@conrad.it

Vantaggi On-Linel

 
I vantaggi sono on-line!

 
·  Circa 750.000 articoli

· 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno

· Prezzi sempre aggiornati

· Disponibilità a magazzino

· Filtri avanzati e selettori di ricerca

business.conrad.it

1395536

Con questo modulo d‘interfaccia potete montare il 
vostro Arduino/ Raspberry Pi/ BeagleBone su moduli 

di produttori famosi. Inoltre contiene un Power hub 
per altri moduli Nugget.

Codice Adatto per Descriazione Pz. €
1395536-18 Arduino, Fayaduino, Rasperry Pi Breadboard (Lego kompatibel) 801-NU0005 13.99
1395529-18 Arduino, Fayaduino 5 bit TACT Switch Modul 17.99
1395522-18 Arduino, Fayaduino Modulo sensore luci 10.99

  

1395529 1395522

BeagleBone Black Rev C è un Mini computer in 
formato carta di credito Andriod Linux open-source. 
Dotato di un potente processore TI Sitara ™ AM335x 
1GHz ARM Cortex ™ , di interfaccia HDMI, porta 
10/100 Ethernet e di una memoria di 512 MB a 
bordo. Grazie ai numerosi I O / e una potenza di 
elaborazione per l‘analisi in tempo reale BeagleBone 
Black è ideale per l‘automazione lo sviluppo e la 
tecnologia di controllo in genere.
Dati tecnici: Processore: TI Sitara™ AM3358 ARM 
Cortex™-A8 1GHz · Categoria: Scheda di sviluppo 
· Tensione di esercizio: 5 V/DC · Architettura: ARM 
Cortex-A8 · Tensione d‘esercizio: 5 V/DC · Memoria 
flash: 4 GB · Tipo memoria: RAM DDR3L · Serie: Si-
tara™ · Colore: Nero · Risoluzione video: 1440 x 900 
Pixel · Memoria di lavoro RAM: 512 MB · Peso: 40 g
Nella fornitura: BeagleBone Black · Cavo USBl · 
Istruzioni brevi.

Codice Pz. €
1227430-18 75.-

  

SeeedStudio BeagleBone Verde (BBG) è uno sviluppo 
congiunto di BeagleBoard.org e Seeed Studio. Essa 
si basa sulla progettazione hardware open source di 
BeagleBone black.

Dati tecnici: Processore: AM3358 1GHz ARM® 
Cortex-A8 · Categoria: Scheda di sviluppo · Tensione 
di esercizio: 5 V/DC · Architettura: ARM Cortex-A8 · 
Memoria flash: 4 GB · Tipo memoria: RAM DDR3 · 
Serie: Sitara™ · Colore: Verde · Memoria di lavoro 
RAM: 512 MB
Nella fornitura: BeagleBone Green; cavo USB; 
istruzioni d‘uso.

Codice Pz. €
1389300-18 55.-

  

Incluso nella consegna
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Sempre disponibili: business.conrad.it  -  Tel. 02 92 98 11  -  servizioclienti@conrad.it
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Kit di costruzione e moduli » Robot e kit esperimenti »  Robot

Robot programmabile PRO-BOT128
• Programmabile in C e Basic
• Piccolo raggio di movimento grazie 

all’azionamento in tutte le direzioni
• Sistema anti collisione a infrarossi

  

Il C-Control PRO
Unità Mega 128
Memoria 128 kB 
Flash - Il controllo 
della PRO-BOT128

Robot umanoide NAO Evolution Academic Edition Robot
• Movimento realistico
• Sensori ottici, acustici e cinetici
• Programmazione graifca
• Interfacce Ethernet e WiFi

Sofisticati robot umanoidi NAO: i robot umanoidi 
più utilizzati per scopi accademici in tutto il mondo.

NAO è uno strumento didattico innovativo per la 
robotica, sistemi, controllo, così come l‘informatica e 
le scienze sociali.

NAO è programmabile ed è dotato di sensori attra-
verso i quali entra in comunicazione e interazione 
con le persone e l‘ambiente circostante.

NAO è in grado di sostenere una conversazione o 
individuare oggetti presenti nell‘ambiente.

La programmazione avviene tramite una semplice 
interfaccia grafica.

NAO può essere programmato tramite Ethernet attra-
verso il computer o tramite una connessione WiFi.

La suite software è compatibile con Windows, Mac 
e Linux.

NAO è alto 58 cm ed è veramente pieno di energia 
e tecnologia.

Le applicazioni sono infinite: può essere utile anche 
per aumentare l‘interazione degli studenti con bisog-
ni educativi speciali.

Dati tecnici: Categoria: Robot umanoide · Modello: 
Apparecchio pronto · Peso: 5.4 kg · Sensori: girosco-
pio a 3 assi · Interfacce: Ethernet · WLAN · Categoria: 
Robot umanoide

Codice Colore Pz. €
1378057-18 Blu 6895.-
1378056-18 Rosso 6895.-

  

Il robot acquistabile in parti separate da assem-
blare o come apparecchio pronto PRO-BOT128 è la 
base ideale per prendere confidenza con i settori 
dell‘elettronica, della meccanica e della program-
mazione, pertanto particolarmente adatto a scuola, 
formazione professionale e aggiornamento e al fai 
da te. Il cervello del robot è un‘unità „C-Control PRO 
MEGA128“ che dispone di memoria e velocità ade-
guate anche ai compiti più complessi e si distingue, 
inoltre, per il suo linguaggio di programmazione 
universale in Basic e C-Compact. PRO-BOT128 viene 
fornito con in dotazione numerosi sensori. Per 
raccogliere i dati di misurazione è possibile utilizzare 
la EEPROM I2C da 64 kBit. Per i propri esperimenti si 
può utilizzare la superficie di sperimentazione dalle 
dimensioni ottimali. Naturalmente il PRO-BOT 128 
può essere ampliato con diversi sensori e attuatori 
p. es. tramite il bus I2C. Il robot si serve di un telaio 
a funzionamento differenziale che gli consente di 
ruotare sul posto e, da lì, di raggiungere la direzione 
desiderata. Il pacchetto software in dotazione 

presenta diversi test e programmi di esempio che 
permettono di iniziare subito con PRO-BOT 128.
Caratteristiche: 2 sensori ottici · 2 odometri - mi-
suratori stradali · 1 sensore di linea · 1 sistema anti 
collisione a infrarossi (ACS) · 1 sensore acustico · 
Sensore per la tensione d‘esercizio.
Dati tecnici: Categoria: Robot in kit da montare · 
Alimentazione elettrica: 4 – 6 V/CC (4 batterie ricari-
cabili ministilo)
Nella fornitura: PRO-BOT128 · Software · Guida.
Nota: La consegna non prevede il‘unità C-Control Pro 
128 e il cavo di programmazione USB VOLTCRAFT®.

Codice Codice articolo 
produttore

Modello Pz. €

191919-18 PRO-BOT128K KIT da 
costruire

49.99

192020-18 PRO-BOT128A Componente 
sfuso

55.-
  

1378057

1378056

C-Control PRO Unit Mega 128  

Codice Pz. € 5+ 25+
198219-18 30.99 30.06 29.44

 
Abbinamento Universal Plug caricabatterie AC 48
La fornitura comprende: caricabatterie · 8x connet-
tore a bassa tensione impostata · Manuale..

Codice Pz. € 5+ 10+
250125-18 16.99 16.48 16.14

 
Batterie ricaricabili ministilo adatte
Dati tecnici: dimensione AAA, NiMH, da ordinare: 
4 pezzi.

Codice Pz. € 3+
252448-18 2.99 2.90

 

Cavo programmazione USB VOLTCRAFT®
Codice Cod. produttore Pz. €

197339-18 197339 17.99

Tutti i prezzi sono IVA esclusa No minimo d’ordine, consegna espressa, ordini programmati.
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Esperimenti solari  « Robot e kit esperimenti « Kit di costruzione e moduli

Mulino a vento solare
• Cella solare di alta qualità
• Componenti tagliati a laser

  

Satellite solare in kit
• Istruzioni Step-by-Step
• Mappamondo rotante quando 

viene colpito dalla luce del sole
  

Scatola per esperimenti  
solari New Generation
• Esplorate gli ambiti di imp-

iego della tecnologia solare

Kit di costruzione  
longlife Racer F1  
ad energia solare

Kit base solare con collegamento a vite

Celle solari miniaturizzate
• Ideale per esperimenti o per fornire corrente 

indipendente dalla rete elettrica
• Disponibili in versione mono- e policristallina

  Queste celle solari miniaturizzate sono l‘ideale per 
i vostri esperimenti, per fornire corrente a piccoli 
utilizzatori indipendentemente dalla rete elettrica o 
per ricaricare accumulatori. Per ottenere la tensione 
e la corrente desiderate, è possibile commutare i 
moduli in modo semplice, singolarmente o anche 
in parallelo o in serie. A tale scopo, nella parte poste-
riore sono presenti dei pad di saldatura. Queste celle 
solari miniaturizzate sono disponibili in versione 

mono- e policristallina. Le celle monocristalline 
hanno una colorazione uniformemente scura e sono 
composte da un monocristallo di silicio. Rispetto alle 
celle policristalline con struttura cristallina riconosci-
bile, il grado di efficacia delle monocristalline risulta 
lievemente più alto.

Codice Modello Dim. (L x B) Tensione nominale Tecnologia Corrente nominale Pz. € 10+ 50+
191308-18 Monocristallino 39 mm x 35 mm 4 V Monocristallino 35 mA 3.99 3.87 3.79
191321-18 Policristallino 65 mm x 57 mm 5 V Policristallino 81 mA 8.99 8.72 8.54
191334-18 Policristallino 65 mm x 125 mm 9 V Policristallino 109 mA 17.99 17.45 17.09
191347-18 Policristallino 90 mm x 75 mm 18 V Policristallino 40 mA 14.99 14.54 14.24
191254-18 Monocristallino 26 mm x 46 mm 0.5 V Monocristallino 100 mA 2.99 2.90 2.84
191267-18 Monocristallino 36 mm x 56 mm 0.5 V Monocristallino 200 mA 3.99 3.87 3.79
191281-18 Monocristallino 46 mm x 76 mm 0.5 V Monocristallino 400 mA 3.99 3.87 3.79
191293-18 Monocristallino 66 mm x 96 mm 0.5 V Monocristallino 800 mA 6.99 6.78 6.64

  

Valido  per Cod. 191267-18 + 191281-18 

Se hai bisogno di più materiale per la lavorazione 
e la sperimentazione o di un insieme di prodotti 
per la scuola, allora questo assortimento è la scelta 
giusta. Alta qualità a prezzi più equi. Incluso nella 
consegna: 20 celle solari sm330 con collegamento a 
vite dim 33x60 mm, 20 motori solari rf 300 con cavo 
collegamento 15 cm, 20 eliche da 9,5 cm adatte per 
motore rf 300.

Codice Imballo €
1209066-18 105.-

  

Un grande kit solare con una tecnologia sofisticata. 
Batteria del modello integrata viene ricaricata dalla 
cella solare. Se il veicolo è acceso, esso inizia la sua 
rapida corsa e grazie ai fari, viaggia illuminando la 
strada.
Dati tecnici: Categoria: Macchina da corsa solare · 
Classe di età: da 12 anni

Codice Pz. €
1209073-18 22.95

  

Un bel kit componenti dall‘effetto unico ad un 
prezzo ottimo! Se una quantità di luce sufficiente 
colpisce le celle solari, il mulino a vento a energia 
solare inizia a ruotare.
Dati tecnici: Categoria: Mulino a vento solare · Clas-
se di età: da 8 anni · Mis.: (L x L x A) 10 x 21 x 22 cm
Nota: Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 
anni. Pericolo di soffocamento. Il prodotto presenta 
piccole parti che possono essere ingerite!

Codice Pz. €
190923-18 11.99

  

Dati tecnici: Categoria: Scatola per esperimenti ad 
energia solare · Classe di età: da 10 anni
Volume imballo: 2 celle solari monocristalline · 
Supporto per inseguimento solare in legno · Cavi 
con morsetti a coccodrillo · Motore a energia solare · 
Pellicole · Manuale. 
Nota: Il prodotto presenta piccole parti che possono 
essere ingerite! Solo per i bambini di età superiore 
a 8 anni! Utilizzo previsto con la supervisione di un 
adulto! Leggere le istruzioni prima dell‘uso, rispettar-
le e tenerle a disposizione!

Codice Pz. €
190929-18 23.95

  

Quando è colpito dalla luce il mappamondo insieme 
ai satelliti gira intorno all‘asse terrestre e grazie a una 
sofisticata elettronica non soltanto con la luce del 
sole. Grazie alla propulsione di nuova concezione, 
che consuma molta meno corrente, il modellino 
corre anche con una forte luce diurna! Le istruzioni 
Step-by-Step garantiscono un semplice montaggio.
Dati tecnici: Categoria: Satellite solare in kit da 
montare · Classe di età: da 10 anni

Codice Pz. €
284310-18 11.99
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Prezzi aggiornati e disponibilità prodotti: business.conrad.it
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Kit pedagogico di energie rinnovabili
• A partire da 12 anni
• Ruota eolica, cella solare, cella a com-

bustibile, elettrolizzatore e molto di più

Kit esperimenti termici

• A partire da 14 anni
• Produrre energia tramite la dif-

ferenza di temperatura

Kit esperimenti celle a combustibile
• A partire da 12 anni
• L’energia delle celle a combusti-

bile per applicazioni universali

Auto con celle a combustibile
• Trasforma l’acqua distillata 

in idrogeno

  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA
Create il vostro mondo a idrogeno! 
Sarete stupiti da questo kit tecnico 
dall‘alto valore pedagogico. Il kit per la 
produzione di corrente solare tramite 
idrogeno utilizza una cella a com-

bustibile PEM (membrana a scambio 
protonico) sostituibile.
Dati tecnici: Classe di età: da 12 anni 
· Area tematica: Energie alternative · 
Categoria: Kit per esperimenti

Codice Imballo €
198061-18 55.-

  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA
Scoprite la tecnologia più promettente 
del 21° secolo e costruite da soli la 
vostra auto a idrogeno!  
L‘auto aggira gli ostacoli, curva o fa 
retromarcia finché la via davanti a lei 
non è libera.

Dati tecnici: Classe di età: da 12 anni · 
Area tematica: Energie alternative · Ca-
tegoria: Auto con cella a combustibile

Codice Pz. €
198062-18 55.-

  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA
Il kit scientifico di energie rinnovabili 
mostra in miniatura come funziona la 
generazione di energia con tecnologie 
pulite.
Utilizzate un circuito elettrico con il 
pannello solare o la ruota a vento con 
pale profilate basate sulla tecnologia 
di volo della NASA. Producete idrogeno 
con l‘elettrolisi dell‘acqua e trasfor-
matelo in elettricità utilizzando una 
cella a combustibile PEM.

Non importa quale combinazione 
di tecnologie desiderate approfon-
dire, questo kit di apprendimento 
è un‘introduzione comprensibile al 
modo di funzionamento che sta dietro 
alle micro-reti elettriche per fonti 
rinnovabili.
Dati tecnici: Classe di età: da 12 anni · 
Categoria: Kit per esperimenti · Nume-
ro giocatori: 5 · Area tematica: Energie 
rinnovabili · Energie alternative.

Codice Pz. €
1272764-18 185.-

  

PRODOTTO IN LINGUA TEDESCA

Dati tecnici: Classe di età: da 14 anni 
· Area tematica: Energie rinnovabili · 
Energie alternative · Categoria: Kit per 
esperimenti

Codice Pz. €
1272762-18 99.99

  

Tutti i prezzi sono IVA esclusa Approfitta dei vantaggiosi sconti quantità 
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