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Arduino
Arduino
Uno REV3

Arduino è una piattaforma hardware programmabile
open-source. Comprende schede per la prototipazione
rapida per scopi hobbistici, didattici e professionali.
Tutto il software a corredo è open source, e gli schemi
circuitali sono distribuiti come hardware libero.

• Microcontrollore ATmega328
• Alimentazione:
- da 7 a 12 V (tramite plug)
- 5 V (tramite porta USB)
• Tensione operativa: 5 V
• 14 Ingressi/uscite digitali (di cui 6 possono essere utilizzate come uscite PWM)
• 6 Ingressi analogici
• Corrente Dc per pin I/O: 40 mA
• Corrente DC per pin 3,3 V: 50 mA
• Memoria Flash: 32 kB (di cui 0,5 kB
utilizzati dal bootloader)
• SRAM 2 kB
cod. ARDUINOUNOREV3 • EEPROM 1 kB
• Velocità di Clock 16 MHz
€ 24,50

• Microcontrollore: ATmega2560
Arduino MEGA2560 REV3
• Alimentazione:
- da 7 a 12 V (tramite plug)
- 5 V (tramite porta USB)
• Tensione operativa: 5 V
• Ingressi/uscite Digitali: 54
(di cui 14 possono
essere utilizzate come uscite PWM)
• 16 Ingressi analogici
• Corrente Dc per pin I/O: 40 mA
• Corrente DC per pin 3,3 V: 50 mA
• Memoria Flash: 256 kB (di cui 8 kB utilizzati
cod. ARDUINOMEGAREV3
dal bootloader)
€ 43,00
• SRAM: 8 kB
• EEPROM: 4 kB
• Clock: 16 MHz

Arduino
YÚN
REV2

Arduino Micro

cod. ARDUINOYUNREV2

€ 59,50

 icrocontrollore AVR Arduino
M
• Microcontrollore: ATmega32u4
• Memoria Flash: 32 kB
• SRAM: 2,5 kB
• EEPROM: 1 kB
• Velocità di Clock: 16 MHz
• Alimentazione: 5 V
• Ingressi/uscite Digitali: 20
• Ingressi analogici: 12
• Uscite PWM: 7
• Corrente DC per pin I/O: 40 mA

• Corrente DC per pin 3,3 V: 50 mA
Microprocessore Linux
• Processore: Atheros AR9331
• Architettura: MIPS@400 MHz
• Alimentazione: 3,3 V
• Ethernet: IEEE 802.3 10/100Mbit/s
• Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
• Porta USB (tipo A): 2.0 Host
• Lettore di SD card: microSD
• RAM: 64 MB DDR2
• Memoria Flash: 16 MB

• Microcontrollore: ATmega328
Arduino
• Alimentazione:
- da 7 a 12 V (tramite PIN VIN) Nano V3.3
- 5 V (tramite porta USB)
• Tensione operativa: 5 V
• I/O digitali: 14 (di cui 6 possono essere
utilizzate come uscite PWM)
• Ingressi analogici: 8
• Corrente DC per pin I/O: 40 mA
• Memoria Flash: 32 kB
(di cui 2 kB utilizzati
cod. ARDUINONANO
dal bootloader)
€ 25,00
• SRAM: 2 kB
• EEPROM: 1 kB
• Clock: 16 MHz

Arduino Due

Arduino MKR VIDOR 4000
• UART-SPI-I2C: fino a 7
• Memoria Flash: 2 MB
• SDRAM: 8 MB
- EEPROM: n/a
- Velocità di Clock: 48 MHz÷200 MHz
- Uscita Video: Micro HDMI
Microcontrollore: ATSAMD21
- Wi-Fi: U-blox Nina-W102
- Supporta Batterie Li-Po: 3,7 V
cod. MKRVIDOR4000
- Alimentazione: 3,3 V
€ 78,00
- Pin I/O Digitali: 22 (PWM: 12 / UART: 1 /
SPI: 1 / I2C: 1)
FPGA: Intel Cyclone 10CL016
- Ingressi Analogici: 7 (ADC 8/10/12 bit)
• Connettore per telecamera: MIPI
- Uscite Analogiche: 1 (DAC 10 bit)
• Alimentazione: 3,3 V
• Pin I/O Digitali: 22 headers + 25 Mini - Interrupt Esterni: 8
- Memoria Flash: 256 KB
PCI Express
- SRAM: 32 KB
• Pin PWM: Tutti i Pin
- EEPROM: No

Arduino
MKR1000

cod. ARDUINODUE
• Microcontrollore: AT91SAM3X8E
• Memoria Flash: 512 kB (tutti disponibili per le
applicazioni utente)
• SRAM: 96 kB (due banchi 64kB e 32kB)
• Clock: 84 MHz
• Tensione operativa: 3,3 V
• Alimentazione: da 7 a 12 V (tramite plug)
• Tensione di alimentazione (limiti): 6-20V
• Ingressi/uscite Digitali: 54 (di cui 12
possono essere utilizzate come uscite PWM)
• Ingressi analogici: 12
• Uscite analogiche: 2 (DAC)
• Corrente DC per pin I/O: 130 mA
• Corrente DC per pin 3,3 V: 800 mA
• Corrente DC per pin 5 V: 800 mA

€ 45,00
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€25,00

• Microcontrollore: ATmega32u4
• T ensione operativa: 5 V
• Alimentazione: da 7 a 12 V
• Tensione di alimentazione (limiti): 6-20V
• Ingressi/uscite Digitali: 20 (di cui 7 possono essere utilizzate come uscite PWM)
• Ingressi analogici: 12
• Corrente Dc per pin I/O: 40 mA
• Corrente DC per pin 3,3 V: 50 mA
• Memoria Flash: 32 kB (di cui 4 kB utilizzati
dal bootloader)
• SRAM: 2,5 kB
• EEPROM: 1 kB
• Clock : 16 MHz

Arduino MKR
WAN 1300

€44,00

cod. MKR1000

• Microcontrollore: SAMD21 Cortex-M0+
32bit low power ARM MCU
• Alimentazione (USB/VIN): 5V
• Alimentazione a batteria: 1 batteria Li-Po
da 3,7 Volt –
minimo 700 mAh
• Tensione operativa: 3,3V
• I/O digitali: 8

cod. ARDUINOMICRO

• Uscite: PWM 12, UART: 1
SPI: 1, I2C: 1
• Ingressi analogici: 7 (ADC 8/10/12 bit)
• Uscite analogiche: 1 (DAC 10 bit)
• Corrente DC per pin I/O: 7 mA
• Memoria Flash: 256 KB
• SRAM: 32 KB
• Clock: 48 MHz

cod. MKRWAN1300

€ 44,00

• Microcontrollore: SAMD21
Cortex-M0+ 32bit low power
ARM MCU
• Alimentazione (USB/VIN):
5 VDC.
Supporta alimentazione a
batteria: 2 batterie AA o AAA
da 1,5 volt
• Tensione operativa: 3,3 VDC
• I/O digitali: 8

• Uscite: PWM: 12, UART: 1,
SPI: 1, I2C: 1
• Ingressi analogici: 7
• Uscite analogiche: 1
• Interrupt esterni: 8
• Memoria Flash: 256 KB
• SRAM: 32 KB
• Clock: 48 MHz
• Frequenza LoRa™:
433 / 868 / 915 MHz

Arduino MKR FOX 1200

cod. MKRFOX1200

€ 43,90

• Microcontrollore: SAMD21
Cortex-M0+ 32bit low power ARM MCU
• Alimentazione (USB/VIN): 5V.
Supporta alimentazione a batteria:
2 batterie da 1,5 volt tipo AA o AAA
• Tensione operativa: 3,3V
I/O digitali: 8
• Uscite: PWM: 12, UART: 1, SPI: 1, I2C: 1

• Ingressi analogici: 7
• Uscite analogiche: 1
• Memoria Flash: 256 KB
• SRAM: 32 KB
• EEPROM: No
• Clock: 48 MHz
• Frequenza portante:
868 MHz

Fishino
Le board Fishino sono schede di sviluppo Arduino-compatibile dotate
di WiFi, lettore di schede microSD e altre periferiche. Grazie ad un
completo pacchetto di librerie (scaricabile dal sito www.fishino.it), si
ha la possibilità di gestire tutti i propri progetti dal web in maniera
semplice e veloce!

Fishino
Mega

cod. FISHINOMEGA

€ 49,90

Fishino32

LIBRO “FISHINO”
ARDUINO E L’INTERNET
DELLE COSE IN UN’UNICA
INNOVATIVA SCHEDA

• Controller: ATmega2560
• Alimentazione:
- 3,6 Vdc (tramite batteria esterna al litio)
- da 3,5 a 20 Vdc (tramite plug)
- 5 Vdc (tramite porta USB)
• Circuito di ricarica per batteria al litio
• Compatibile al 100% con Arduino MEGA
• Modulo WiFi
• Interfaccia per scheda MicroSD
• Modulo RTC con batteria di mantenimento
• Stadio di alimentazione switching
(5 Vdc e 3,3 Vdc)
• Compatibile con shield e schede millefori
• Peso 37 g
• Dimensioni 101,5 x 53,5 x 15 mm

Dedicato a chi vuole muovere i primi
passi nel mondo dei microcontrollori
sia a chi li ha già utilizzati e desidera
approfondire l’argomento.
Pur essendo focalizzato sulla
famiglia di schede Fishino, dotate di
connettività wireless, il libro spazia
dalle conoscenze basilari di elettronica
ed informatica fino ai concetti avanzati di programmazione orientata ai
sistemi embedded. Il testo vi condurrà
gradualmente in questo affascinante
mondo, fino a rendervi in grado di
sviluppare progetti anche complessi.

• Controller: PIC Microchip a 32 bit
• Alimentazione:
- 3,6 Vdc (tramite batteria esterna al litio)
- da 3,5 a 20 Vdc (tramite plug o sull’ingresso Vin)
- 5 Vdc (tramite porta USB)
• Circuito di ricarica per batteria al litio
• Compatibile con Arduino UNO
• Modulo WiFi
• Modulo RTC con batteria di mantenimento
• Clock 120 MHz, riducibile via software
• Interfaccia per scheda microSD
• Codec audio stereo
• Peso 29 g
• Dimensioni 76,5 x 53,5 x 14 mm

cod. FISHINOUNO

€ 36,00

€ 59,00

cod. GUPPY

€ 33,90

• Controller: ATmega328
• Alimentazione:
- 3,6 Vdc (tramite batteria esterna al litio)
- da 6,5 a 20 Vdc (tramite PIN VIN)
- 5 Vdc (tramite porta USB)
• Circuito di ricarica per batteria al litio
• Compatibile al 100% con Arduino NANO
• Modulo WiFi
• Interfaccia per scheda MicroSD
• Peso 10 g
• Dimensioni 75 x 20 x 18,5 mm

€ 15,00

Fishino Uno

cod. FISHINO32

Fishino Guppy

cod. FISHBOOK

• Controller: ATmega328
• Alimentazione:
- da 7 a 12 Vdc (tramite plug)
- 5 Vdc (tramite porta USB)
• Compatibile al 100% con Arduino UNO
• Modulo WiFi
• Interfaccia per scheda MicroSD

Fishino
Piranha

Fishino Shark

cod. PIRANHA

• Modulo RTC con batteria di mantenimento
• Sezione di alimentazione a 3,3 V
potenziata
• Compatibile con shield e schede millefori
• Peso 25 g
• Dimensioni 76,5 x 53,5 x 14 mm

• Alimentazione:
- 3,7 Vdc (tramite batteria esterna al litio)
- da 3,5 a 20 Vdc (tramite plug)
- da 3,5 a 20 Volt sull’ingresso Vin
- 5 Vdc (tramite porta USB)
•Circuito di ricarica per batteria al litio
• Compatibile al 100% con Arduino
MKR1000
• Modulo WiFi
• Interfaccia per scheda MicroSD
• Peso 10 g
• Dimensioni 62 x 25 x 16 mm

€ 44,90

cod. SHARK

€ 67,00
• Formato standard Arduino MEGA
• Processore PIC32MX470F512
• 512 kB di ROM
• 128 kB di RAM
• Frequenza di clock di 105 MHz
• Interfaccia USB nativa, sia device che host
• RTC incorporato
• Lettore per schede microSD
• Modulo WiFi integrato
• Codec audio

• Tensione di alimentazione: 3÷20Vdc
• Alimentazione a batteria, plug e/o
via connettore USB
• Funzionamento interno a 3,3 V
• Pin DIGITALI 5V-tolerant
• Ricarica automatica di una batteria LiPo
• Spegnimento da software con processore
in standby
• Wake-up tramite pin esterno o in tempi
prefissati

Set per imparare ad utilizzare Fishino Uno
Contiene tutto il necessario
per realizzare applicazioni
con Fishino Uno.

cod. FISHINOSTARTER

€ 65,00
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Starter Kit
STARTER KIT CON ARDUINO UNO REV3

Starter kit con Arduino UNO Rev3, tutto il necessario per realizzare i primi progetti e tutti i componenti
necessari per realizzare gli esperimenti descritti nel libro “L’ABC di Arduino”.

LIBRO, COMPONENTI E BOARD ARDUINO UNO

Set contenente il libro l’ABC di ARDUINO, Arduino UNO Rev3, cavo USB, Breadboard 400 contatti, 20 jumper
maschio-maschio , fotoresistenza, 6 LED, 3 pulsanti, 3 mosfet, 2 potenziometri, 10 resistenze, buzzer,
connettore strip e servo.

IL PIÙ
VENDUTO!

ARDUINO

Cod. ARDUKITBOOK2

€ 56,90

ORIGINALE

ARDUINO
ORIGINALE

Cod. ARDUKITV5

€ 59,00

STARTER KIT PER ROBOT CON ARDUINO UNO REV3

Set contenente Arduino UNO Rev3 e tutti i componenti per realizzare
“Il mio primo Robot” descritto nel libro incluso nella confezione.
ARDUINO

Cod. ARDUKITV4

€ 155,00

ORIGINALE

LIBRO, COMPONENTI E BOARD ARDUINO UNO

Set contenente tutto il necessario per sviluppare applicazioni
con ARDUINO UNO Rev3. Il kit comprende: il libro
“l’ABC di ARDUINO”, la board Arduino UNO Rev3, shield
di prototipazione, breadboard, connettori, contenitore
plastico, LED, buzzer, pulsanti, display vari, interruttori,
fotoresistenze, potenziometro, jumper, sensori, ricevitore
infrarossi, telecomando IR, resistenze, cavetti, display LCD
16 caratteri, servo, motore passo-passo, scheda driver,
chip 74HC595.

IL PIÙ
COMPLETO!

Cod. ARDUKITV6

€ 65,00
ARDUINO
ORIGINALE

BOX CON 37 SENSORI PER
ARDUINO/RASPBERRY/ROBOTICA

ARDUINO STARTER KIT ORIGINALE
CON LIBRO IN ITALIANO

SET COMPONENTI PER
ESPERIMENTI CON ARDUINO

Cod. ARDUINOSTARKIT

€ 96,90
Confezione contenente i seguenti 37 sensori da utilizzare
per robotica, Arduino, Raspberry, ecc.
Cod. SENSORKIT37

€ 29,90
4

Arduino Starter Kit in italiano è la soluzione definitiva per imparare ad
usare la piattaforma Arduino. Il kit contiene: una scheda Arduino Uno
Rev3 Originale, un assortimento di sensori e attuatori e un libro che guida
il neofita dai primi passi dell’elettronica, alla realizzazione di dispositivi
interattivi. Lo Starter Kit è il regalo ideale per ragazzi da 9 a 99 anni.

Confezione plastica contenente molti componenti
elettronici per realizzare esperimenti con Arduino.
Cod. SETCOMPARDU

€ 28,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Shield e accessori per Arduino/Fishino
Shield controllo servo RC

Permette di controllare fino a sei servi RC tradizionali
a 3 pin (+5V / – / PWM ).
cod. FT1397M

€ 24,50

Lora Shield

Per comunicazioni long-range, grazie alla tecnologia LoRa.
cod. LORASHIELD433

€ 31,00

Shield WiFi con ESP8266

Fornisce ad Arduino la connettività WiFi e il supporto
di memoria su Micro SD-Card.
cod. FT1192M

€ 27,00

Octopus shield 16 I/O

Permette di avere a disposizione ben 16 uscite in PWM
e 16 ingressi/uscite digitali aggiuntivi.

Shield con display TFT touch screen 3.2”

Con controller grafico ILI9341, risoluzione 320x240 pixel, 65.000 colori,
retroilluminazione a LED bianchi, slot per SD card e interfaccia SPI.
cod. 3.2INCHSHIELD

€ 29,00

Motor shield con L298P
Permette di pilotare motori DC passo-passo.
IN KIT - cod. KA03

Consente ad Arduino o Fishino di comandare 6 utilizzatori mediante relé
ed acquisire lo stato di 6 ingressi analogici e 6 digitali.
IN KIT cod. KA05

€ 21,00
Shield LCD keypad

Shield LCD 16x2 caratteri bianchi, retroilluminazione blu,
con trimmer per la regolazione del contrasto e 6 pulsanti.

Contenitore protettivo trasparente in robusta plastica acrilica adatto
ad alloggiare Arduino Uno R3.
cod. VMA506

€ 3,90

Box trasparente per Arduino Mega

Contenitore protettivo trasparente in robusta plastica acrilica adatto ad
alloggiare Arduino Mega R3.
cod. VMA507

€ 3,90

Porta scheda per Arduino e breadboard
Permette di avere su uno stesso piano di lavoro una scheda Arduino e
una breadboard (tipo 7300-BB400 - dimensioni 82 x 55 mm).
cod. DEV11235

€ 19,00

Può essere utilizzato con Arduino (UNO, Leonardo, Fishino, NUCLEO,
XNUCLEO) per creare progetti IoT (Internet of things).
cod. GSMGPSSHIELD

€ 5,00

Shield protoboard per Arduino

Dispone di ampia area di prototipazione con piazzole passo 2,54 mm,
pulsante di reset, LED di stato alimentazione, 4 fori di fissaggio.
cod. SHIELD-PROTO2

€ 69,00

Shield controllo motori 2XL293D

Shield per Arduino basato sul driver doppio H-bridge L293D in grado
di pilotare 4 motori DC da 600 mA ciascuno o 2 motori passo-passo
bipolari da 1,2 A.
cod. MOTORSHIELD

€ 5,00

Bilancia WiFi basata su Arduino
Consente di realizzare una bilancia in grado di leggere
una cella di carico.
cod. WEIGHT_SHIELD

€ 10,50

Shield ethernet con W5100

Dispositivo basato sul chip ethernet Wiznet W5100 che permette di
connettere una scheda Arduino ad una LAN utilizzando la libreria
Ethernet library.
cod. ETHW5100

€ 23,00

Shield DMX512

Permette di comandare i dispositivi ad interfaccia
DMX512 da Arduino o Fishino.
cod. FT996M

€ 18,00

Shield VS1053 MP3 per Arduino

Shield per Arduino basata sul chip di decodifica audio Ogg Vorbis/MP3/
AAC/WMA/MIDI VS1053. Permette di leggere e riprodurre i file MP3
contenuti in una SD card.
cod. VSMP3SHIELD

€ 19,50

SD Card shield

Completo di slot per memorie micro SD Card, ideale
per applicazioni in cui è richiesta un’elevata capacità di memoria.
cod. SDCARDSHIELD

€ 18,00

Protoshield per Arduino

Con piazzole doppia faccia passo 2,54 mm, possibilità di inserire circuiti
integrati fino a 20 pin o la mini breadbord in dotazione.
cod. YC082

€ 4,00

€ 34,00

Box trasparente per Arduino Uno

cod. SHIELD-LCD

Shield GSM/GPS/GPRS

MONTATO cod. VMA05

€ 19,50

€ 24,00

Permette, utilizzando una batteria ricaricabile agli ioni di litio o ai
polimeri di litio e un pannellino solare, di rendere Arduino o Fishino
completamente indipendente dall’alimentazione.
cod. SOLARSHIELD

€ 25,00

IN/OUT shield

cod. OCTOPUS

Solar shield

MONTATO - cod. VMA03

€ 18,00

€ 12,00

RTC shield

Consente di avere un preciso orologio, sgravando Arduino dal calcolo e
dalla gestione dei dati orari.
cod. RTCSHIELDKIT

€ 11,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Raspberry Pi
La board Raspberry Pi è un singleboard computer dalle caratteristiche
e performance incredibili. Può essere
considerata come un computer a tutti
gli effetti, con il suo software e la sua
interfaccia utente. Utilizza un sistema
operativo (Raspbian) basato su Linux.

RASPBERRY PI 3 TIPO B+
• SoC: Broadcom BCM2837B0
• CPU: quad core 1,4 GHz 64bit ARM CortexA53
• GPU: 4 (su hub USB 5 porte)
• Memory: 1 GB (condivisa con la CPU)
• USB: 4 porte versione 2.0 su hub 5 porte
• Ingressi video: connettore 15pin MIPI,
connettore CSI (camera interface)
per Raspberry Pi camera o
Raspberry Pi NoIR camera
• Uscite video: HDMI, videocomposito
(jack 3,5 mm), MIPI display interface (DSI)
per pannelli LCD
• Uscite audio: analogica (jack 3,5 mm) e digitale
da HDMI e I²S
• Onboard storage: slot microSDHC, USB (Boot Mode)
• Rete: Gigabit Ethernet a 300 Mbps, wireless 802.11ac,
Bluetooth 4.2, BLE Power over Ethernet (PoE) con HAT
• I/O: Header con 40 GPIO
• Consumo: mediamente 300 mA (1,5 W) a riposo
e 1,34 A (6,7 W) al massimo (con monitor, tastiera, mouse
e WiFi utilizzati)
cod. RPI3BPLUS
• Alimentazione: 5,1V da microUSB, GPIO oppure
€ 44,00
da shield PoE

STARTER KIT PER RASPBERRY Pi ZERO W

LIBRO “ENTRA NEL MONDO
DI RASPBERRY PI 3 +”

NUOVA
EDIZIONE

AGGIORNATA

2019

Entra nel mondo dei microcomputer dotati di sistema
operativo GNU/Linux con la nuova edizione della guida
a Raspberry Pi 3+. Basta sul modello Raspberry Pi 3+,
il più potente della serie prodotta dalla Fondazione
Raspberry Pi, e sul suo principale sistema operativo
Raspbian.
Una guida completa con spiegazioni e progetti pratici,
che introduce le principali funzionalità della scheda
e approfondisce gli strumenti avanzati di maggior
interesse, in grado di rendere sempre più accessibile e
intuitivo il mondo della progettazione con Raspberry Pi.
cod. RASPBOOKPI3+

€ 16,00

Set per imparare ad utilizzare Raspberry Pi 3 B+
Contiene tutto il necessario
per iniziare ad utilizzare
Raspberry Pi 3 B+.

cod. RASPKITV7

€ 59,90

cod. RASPKITV9

€ 39,90

Il kit contiene tutto il necessario per utilizzare subito la board Raspberry Pi Zero W.
La confezione contiene: board Raspberry Pi Zero W, cavo USB/microUSB con interruttore
cavo HDMI, contenitore per Raspberry Pi Zero W, connettore passo 2 X 2.54, adattatore
HDMI/miniHDMI.

SET COMPONENTI PER RASPBERRY Pi
cod. GPIORASPPI

€ 26,90

SET PER RASPBERRY Pi 3 MODEL A+
Set contenente tutti i componenti
necessari per sviluppare applicazioni
con Raspberry Pi 3 Modello A+.
La confezione comprende:
scheda Raspberry Pi 3 modello A+,
box protettivo in plexiglass trasparente per Raspberry Pi 3 modello A+,
Noobs su microsd da 16 Gb
per Raspberry Pi 3 modello A+,
cavo hdmi 2.0 high speed, alimentatore switching 5 VDC / 2,5 A con uscita
micro USB.
Completo di piastra sperimentale 830 contatti, cavo flat lungo circa 20 cm 2 x 20
pin femmina/femmina, adattatore Breadboard, display LCD retroilluminato 16 x 2,
modulo sensore di temperatura DS18B20, modulo ricevitore Infrarossi, telecomando,
20 resistenze, 1 strip 40 pin, 6 jumper femmina/femmina, 65 jumper maschio/
maschio, 1 potenziometro, 6 pulsanti N.A., 7 LED.
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cod. RASPKITV8

€ 59,90

Shield e accessori per Raspberry Pi
Shield espansione ADC 8CH

Modulo di espansione che consente di collegare 8 canali analogici.
cod. FT1306K

€ 12,00

RPi relay board

Dotato di 3 relè di elevata qualità, permette di controllare i relè direttamente da Raspberry Pi.
cod. RPIRELEBOARD

€ 21,50

Convertitore AD/DA di alta precisione
Convertitore AD/DA di alta precisione per Raspberry Pi.
Dispone di ADC 8 canali 24 Bit e DAC 2 canali a 6 Bit.
cod. HPADDABOARD

€ 34,00

Shield I²C di espansione in/out

Rende disponibili otto ingressi e otto uscite digitali con relativi LED di
stato.
cod. FT1093K

€ 32,00

Shield Raspberry Pi I/O

Appositamente progettato per essere utilizzato nei primi
esperimenti con Raspberry Pi.
cod. FT1060M

€ 15,00
Shield Protoboard

Consente di testare le proprie applicazioni senza dover realizzare un
apposito circuito stampato.
cod. FT1073K

€ 7,00

Adattatore con morsettiera

Consente di portare su morsetto tutte le linee I/O presenti
sul connettore della board Raspberry Pi.
cod. FT1217K

€ 11,00

Shield didattica

Scheda didattica progettata per facilitare la sperimentazione e lo
sviluppo di applicazioni con Raspberry Pi.
cod. FT1369

€ 15,00

Display touch 3,5”

Display LCD TFT a colori da 3,5” per Raspberry Pi. Risoluzione 320x480 pixel,
65.536 colori, touch screen resistivo, retroilluminazione a LED.
cod. 3.5INCH-RPI

€ 28,00

Display touch 7” - 1024x600 pixel

Display a colori da 7” con touch screen capacitivo, ingresso video HDMI e
una risoluzione di 1024x600 pixel.
cod. 7INCHHDMI

€ 68,00

Display touch 10” HDMI con case

Display a colori touch da 10” con risoluzione di 1024x600 pixel.
cod. 10INCHHDMI-CASE

€ 118,00

Contenitore nero

Contenitore plastico di colore nero appositamente realizzato e forato per
ospitare il prodotto Raspberry PI 2 modello B, Raspberry Pi modello B+
e Raspberry Pi 3.
cod. CASERPI

€ 3,00

Contenitore ufficiale

Contenitore plastico di colore bianco e rosso con apertura laterale o
panoramica superiore. Cave e forature per tutti i punti di collegamento.
Piedini in gomma.
cod. YG018

€ 7,00

Telecamera 5 Mpx

È in grado di scattare foto con una risoluzione di 2592x1944 pixel,
riprese video HD in formato 1080p a 30 fps.
cod. RPICAMERA-FOC

€ 29,00

Alimentatore Switching 5 Vdc/3 A

Alimentatore switching ultra compatto (46,5x45,9x27,2 mm) con
connettore micro USB.
cod. AL05-3USB

€ 10,50

Scheda 8 relè guida din per Raspberry Pi
Per Raspberry Pi (A+ / B+ / 2B / 3B / 3B+) con case per montaggio su
guida DIN, dotata di 8 relè in grado di supportare carichi fino a 5 A 250
VAC e 5 A 30 VD.
cod. RPI8RLDIN

€ 26,90

Camera 5 Mpx

Piccolo modulo dotato di fotocamera in grado di scattare foto con una
risoluzione di 2592x1944 pixel. Può anche effettuare riprese video HD in
formato 1080p a 30 fps.
cod. YG016

€ 14,00

Micro SD card da 16GB con NOOBS

Micro SD card da 16GB con adattatore dedicata fornita con precaricato il
software NOOBS (New Out Of Box Software) per Raspberry Pi.
cod. NOOBS16GB

€ 15,90

Cavo SATA-USB 3.0 per Raspberry Pi e PC
Cavo adattatore Plug & Play da USB 3.0 a SATA 22 pin. Permette di
collegare alla porta USB di Raspberry Pi o di un PC, un hard disk SATA
o SSD da 2,5“.
cod. CAVOSATAUSB3

€ 7,90

Raspberry Pi HI-FI DAC

Questa scheda permette di realizzare un lettore audio Hi-Fi (abbinata a
Raspberry Pi 2B / 3 / 3 B+) controllabile da internet tramite il software
Volumio, XBMC, ecc.
cod. RASPBERRYDAC

€ 39,00

Board GSM/GPRS/GNSS

Supporta l’invio di SMS, chiamate vocali, GPRS, DTMF, HTTP, FTP, MMS,
email, con possibilità di trasferire i dati tramite Bluetooth.
cod. GSMGPRSRPI

€ 39,90

HUB USB a 4 porte

Dotato di convertitore USB / UART per la comunicazione seriale.
Compatibile con Raspberry Pi Zero / Zero W, Raspberry Pi B+ / 2B / 3B.
cod. USBHUBHAT

€ 11,50

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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KIT DI PROTOTIPAZIONE
CON MICRO:BIT

Micro:bit è una piccola scheda di sviluppo che integra un
microcomputer a 32 bit; può essere utilizzata per imparare le basi
della programmazione ed è adatta a tutte le età. Dispone di sensori
di movimento, una bussola elettronica, un buon numero di I/O,
alcuni pulsanti e numerosi LED disposti a matrice per lo sviluppo
di interfacce grafiche. Grazie al bluetooth integrato è possibile
programmarla facilmente dal web, da PC, tablet e smartphone.

ESSENTIAL
KIT!
Cod. MICROBITKIT

€ 39,90

LIBRO” PROGRAMMARE BBC MICROBIT
CON MICROPYTHON”
Il libro è strutturato per una lettura in
progressione: le fasi di apprendimento
non sono casuali, ma organizzate in modo
tale che ogni argomento nuovo utilizzi
uno precedente. Sono proposti numerosi
programmi oltre a pratici esempi corredati
di spiegazioni laddove è necessario approfondire il codice del programma.

Il kit comprende la scheda Micro:bit, una scheda con connettore per Micro:bit, un cavo USB-microUSB,
un portabatterie per 2 batterie da 1,5 volt tipo AA, due batterie da 1,5 volt tipo AA, una breadboard a
400 contatti, 1 LED RGB, un Buzzer da 5 volt, jumper, mini pulsante, 3 LED (1 rosso, 1 verde, 1 giallo),
resistenze di diversi valori e una fotoresistenza. Incluso manuale d’uso dettagliato.

GUSCIO IN SILICONE
PER MICRO:BIT

cod. S5556

€ 14,90

BOX TRASPARENTE PER MICRO:BIT

MICRO:BIT STARTER KIT
VERSIONE 2

cod. CASEMICROBIT

IL PIÙ
COMPLETO!
cod. MICROBITKITVER2

€ 55,00

Il kit comprende: una scheda Micro:bit, una scheda con connettore per Micro:bit, un manuale in
italiano, un cavo USB-microUSB, un portabatteria, 3 cavetti con coccodrilli, una breadboard a
400 contatti, 60 jumper maschio-maschio, mini servo RC, motorino DC con ventola, modulo con microfono, modulo con sensore PIR in miniatura, 2 Buzzer da 5 volt, 2 trimmer, 2 interruttori a pulsante,
2 moduli con pulsante, 5 mini pulsanti, 2 mini deviatori, 2 LED vari colori e misure, resistenze di
diversi valori, fotoresistenze, sensori di temperatura.

cod. MICROBITBOX

€ 8,00

€ 4,90

BREAKOUT BOARD PER MICRO:BIT
Questa breakout board, con connettore per Micro:bit,
rende disponibili su un connettore strip passo 2,54
mm, tutti i 21 pin GPIO e alimentazione di Micro:bit.
cod. BROUTMICROBIT

€ 7,90

PROTOBOARD
PER MICRO:BIT
cod. MICROBITPROTO

€ 15,00

SMART ROBOT
CAR PER
MICRO:BIT

Questa scheda di
prototipazione è l’ideale
per iniziare a sperimentare
immediatamente con micro:bit.

cod. MICROBITROBOT

€ 109,00
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Questo originale kit permette di realizzare un piccolo robot con ruote basato su
micro:bit (compreso). Una volta programmato può inseguire la linea, evitare
gli ostacoli, essere controllato tramite telecomando IR, seguire un oggetto,
accendere i LED RGB, ecc. La confezione comprende la scheda micro:bit; una
breakout per micro:bit; due micro motoriduttori con ingranaggi in metallo, due
ruote e due staffe di supporto; un ball caster; un sensore ad ultrasuoni con base
di supporto e staffe di fissaggio; un cavo USB-micro USB; un telecomando a
infrarossi; un piccolo cacciavite; quattro distanziali femmina-femmina M3x40
e due maschio-femmina M2x10; una batteria al litio da 3,7 volt; due adesivi in
velcro; viti e dadi per il montaggio.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

STEM

Science,
Technology,
Engineering and Mathematics
MICRODUINO
8 IN 1 ITTY-BITTY-CITY
RANDA SCHEDA DI SVILUPPO
RASPBERRY
& ARDUINO

Ideali per avvicinare i ragazzi delle scuole, elementari
e superiori, alle discipline STEM ed ai concetti di
programmazione, elettronica, disegno tecnico e logica ad esse
legate. La possibilità di sperimentare a scuola, così come a
casa, con queste tecniche permette di sviluppare nei ragazzi un
maggior interesse nelle materie tecnico/scientifiche rendendoli
autonomi nell’applicazione pratica di esse nella vita di tutti
giorni. Le discipline STEM introducono al mondo 4.0,
sempre più importante nel futuro mondo del lavoro.

LIBRO RANDA

€ 15,00

€ 39,00

Cod. RANDA
RandA (Raspberry e Arduino) è una scheda per Raspberry Pi con
processore Atmel ATmega 328, RTC e accensione/spegnimento
da pulsante o da orologio. Consente di sfruttare la dotazione
hardware e le enormi potenzialità della piattaforma Linux
Raspberry Pi e la quantità di shield e sketch per il mondo Arduino. È il modo migliore di far collaborare Raspberry e Arduino
sfruttando le specifiche caratteristiche di entrambi in molteplici
configurazioni.

Cod. RANDABOOK

PICKIT4 - PROGRAMMATORE USB IN-CIRCUIT DEBUGGER
€ 69,00
Cod. PICKIT4

Questo libro vi permetterà di scoprire le
potenzialità della scheda RandA, la board
che unisce la semplicità d’uso di Arduino con la potenza del microcomputer
Raspberry Pi. Vedrete come è semplice
tramutare in realtà le vostre idee, anche
le più complesse. Imparerete a gestire
le periferiche Arduino da Raspberry Pi
e viceversa.
Basato sul potente microcontrollore a 32 bit SAME70 300 MHz permette il debug e la programmazione dei
microcontrollori flash PIC® e dsPIC®, utilizzando la potente interfaccia grafica utente dell’ambiente di sviluppo
integrato (IDE) MPLAB X. Si collega al computer mediante interfaccia USB 2.0 ad alta velocità e può essere
collegato al microcontrollore target tramite un connettore SIL-IN (8 vie) single-line.

ESP32 - SCHEDA DI SVILUPPO
WIFI - BLUETOOTH

ANTENNINO
SCHEDA
MULTIRUOLO
ARDUINO-RF

€ 13,50
Cod. YB555

Compatta board (Open Source) di sviluppo e prototipazione basata sull’ESP32 (ESP-WROOM-32) che integra un Wi-Fi 802.11 b/g/n, un Bluetooth dual-mode (classico e BLE) e 34
GPIO. Supporta una velocità di trasmissione dati fino a 150 Mbps, ha una potenza di uscita
sull’antenna di 20,5 dBm per garantire la massima portata e un consumo in modalità sleep
di soli 5 µA.

MAKER UNOPLUS
BOARD ARDUINO
COMPATIBILE
Basata sull’ATmega328P, è
particolarmente adatta per maker,
studenti e hobbisti che hanno poche
nozioni di elettronica di base o che
vogliono cominciare a programmare
immediatamente, evitando di
perdere tempo per collegare LED,
pulsanti e buzzer.

€ 39,00

Cod. ANTENNINO
Antennino (il nome Antennino è la combinazione di Antenna e Arduino) è una board a basso costo e a bassa
potenza basata sul chip Atmel, quindi compatibile al 100% con il tradizionale IDE Arduino. La board integra
sensori e bus di comunicazione per acquisire informazioni esterne, nonché un link wireless per comunicare con
l’esterno. A seconda di come viene equipaggiata, può funzionare sia da modulo remoto che da collettore di
informazioni (gateway).

MICRODUINO 8 IN 1 ITTY-BITTY-CITY
€ 19,90

Cod. MAKERUNOPLUS

BOARD ESP8266
COMPATIBILE ARDUINO

€ 9,00

Cod. YC008

Con questo set potrai realizzare subito, facilmente, e senza complessi
cablaggi o saldature, tantissimi progetti utilizzando i mattoncini Lego®
compatibili e i moduli microduino della serie mcookie. Ma non solo!
Potrai modificare o integrare le creazioni che hai realizzato con altri
mattoncini lego® e dar vita così a qualsiasi altra idea. L’unico limite è la
tua immaginazione!

€ 160,00

Cod. MCOOKIE8IN1

Permette di realizzare applicazioni che richiedono la connettività
Wi-Fi e la semplicità di utilizzo di
Arduino. L’ESP8266 è un piccolo
modulo transceiver Wi-Fi compatibile con lo standard 802.11
b/g/n a 2,4 GHz. Programmabile
tramite IDE di Arduino dispone
di 11 I/O digitali e 1 ingresso
analogico (max. 3,3 volt).

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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STEM

Science, Technology, Engineering and Mathematics
LIBRO IMPARA
L’ELETTRONICA
SPERIMENTANDO
€ 9,90

€ 109,00

KIT DIDATTICO SPERIMENTAZIONE
ELETTRONICA

Cod. IMPELKIT

Il kit contiene tutti i componenti necessari per
realizzare gli esperimenti descritti nel libro “Impara
l’elettronica sperimentando”.

Cod. IMPEL

Familiarizza con l’elettronica attraverso un
approccio semplice e intuitivo: tanti “mattoncini”
che sono circuiti elettronici di base combinando
i quali potrai realizzare svariati dispositivi e
imparare sperimentando con essi. Due capitoli
propedeutici vi prepareranno alle esercitazioni
proposte nei successivi 11 capitoli.
Programmatore Pololu USB
AVR versione 2.1. Funziona
come programmatore USB per
tutti i microcontrollori AVR programmabili tramite interfaccia
ISP AVR, come convertitore
USB-seriale TTL. Può anche
essere utilizzato per aggiornare,
sostituire o rimuovere il bootloader sulle schede Arduino e
sulle schede Pololu A-Star 32U4
compatibili con Arduino.

PROGRAMMATORE
POLOLU 2.0
USB AVR
3 IN 1

€ 12,50

Cod. USBPROGAVR

LIBRO “ARDUINO E LE TECNICHE
DI PROGRAMMAZIONE DEI
MICROCONTROLLORI ATMEL”

ESP8266 5V MODULO
RELÈ WI-FI

LIBRO “ESP8266 LA SCHEDA
E LE APPLICAZIONI”
Il libro parla di una piccola scheda molto
economica ma con capacità eccezionali. Dotata
di un microcontrollore ESP8266 di soli cinque
millimetri quadrati è in grado di creare dei sistemi di controllo remoto via reti WiFi ed Internet
distribuiti ovunque. È uno dei sistemi più attuali
e facili da usare perché si può programmare
tramite lo stesso ambiente di sviluppo (IDE) di
Arduino/Genuino e con la stessa semplicità.

MODULO WI-FI
TRANSCEIVER
CON ESP8266
€ 15,00

€ 9,90

Cod. ATPROMA

Cod. ESP8266RELAY

Prezioso strumento per chi vuole progettare e realizzare
circuiti stand-alone utilizzando i micro delle famiglie
ATMEL ATmega e ATtiny mediante una board Arduino o
un convertitore USB-Seriale con i segnali BitBang.

Modulo con interfaccia Wi-Fi basata
sull’ESP8266 e dotato di 1 relé. Può essere
controllato tramite App per smartphone Android o tramite PC. Dispone di un connettore
a 4 pin che permette di configurare l’ESP8266
utilizzando un qualsiasi convertitore da USB
a TTL. Consente di attivare o disattivare un
carico max. di 10 A / 250 VAC – 10 A / 30 VDC
collegato allo scambio del relè.

LIBRO “ARDUINO LIBRO “ARDUINO
IL MICROPROCESSORE
DA ZERO
PER TUTTI”
A MAKER”

€ 12,90
Cod. S5454
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€ 13,90
Cod. S5506

LIBRO “PLC
E ARDUINO”

€ 16,90
Cod. S5509

€ 9,90

Cod. S5497

€ 5,00

Cod. ESP8266

LIBRO
“INTRODUZIONE
ALLA ROBOTICA”

€ 9,90

Cod. S5542

Piccolo modulo transceiver
Wi-Fi basato sul chip ESP8266,
compatibile con lo standard 802.11
b/g/n a 2,4 GHz, dispone di interfaccia
seriale e antenna su PCB. Ideale per reti di
sensori wireless, domotica, automazione edifici e
applicazioni personalizzate.

LIBRO “ARDUINO UNO
PROGRAMMAZIONE AVANZATA
E LIBRERIE DI SISTEMA”
Il libro è pensato per
chi intende proseguire
nell’apprendimento
della programmazione
e degli aspetti di interfacciamento di questa
piattaforma attraverso la
presentazione delle dieci
librerie standard incluse
nel sistema di sviluppo.

€ 22,00

Cod. ARDUADVANCED

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

ROBOTICA
PICK AND PLACE PER BRACCIO
ROBOTICO “ROBOARM”
BRACCIO ROBOTICO
IN PLEXIGLASS - IN KIT

Costruire un braccio robotico è un’esperienza interessante per chi vuole avvicinarsi al
mondo della robotica e prepararsi a sfide più complesse. Questo kit contiene tutto il
necessario per realizzarne uno di tipo articolato in plexiglass a 4 gradi di libertà,
con base rotante (180°), pinza per afferrare gli oggetti (montabile sia in posizione
orizzontale che verticale) e 5 servocomandi gestibili da Arduino o altra
elettronica (acquistabile separatamente). È disponibile anche il kit “Pick and
Place” composto da una piccola pompa a depressione, un’elettrovalvola, un
microswitch, cavi, tubi e ventosa, che permette di equipaggiare il braccio
robotico con un sistema di prelievo e rilascio di piccoli oggetti.

B OA R D
COMPRESA

cod. PEPARM

€ 45,00

ALPHABOT E ALPHABOT2
PIATTAFORME ROBOTICHE

cod. ROBOARM

€ 89,00

ROBOT TOBBIE

Robot in kit a 6 gambe. Può
funzionare in due differenti modalità:
“Seguimi” e “Esplora”. Nella modalità
“Seguimi” Tobbie è in grado di seguire
qualsiasi cosa gli si avvicini. Quando
funziona in modalità “Esplora”, grazie
al rilevamento automatico tramite
sensori infrarossi, è in grado di evitare
gli ostacoli che trova davanti a sé
trovando sempre un nuovo percorso e
continuare a muoversi. Adatto dai14
anni in su.

cod. ALPHABOT2

€ 79,00

cod. KSR18

cod. TESTERSERVO

€ 5,50

Tester per verificare il funzionamento dei servo RC o
dei controller di velocità ESC. Dispone di un pulsante
per impostare le 3 modalità di test disponibili,
3 canali d’uscita per altrettanti servi o ESC, 1
connettore per l’alimentazione, 3 LED di stato e un
potenziometro per variare la velocità.

€ 59,00

AlphaBot e AlphaBot2 sono piattaforme di sviluppo robotiche controllate da Raspberry Pi o Arduino. I robot possono
essere comandati tramite telecomando o smartphone (iOS o Android). Sono in grado di evitare ostacoli ed inseguire una
linea, ma grazie agli accessori opzionali è possibile aumentarne le funzioni e le prestazioni.

€ 37,00
TESTER PER SERVO RC - 3 CH

cod. ALPHABOT

Il Kit permette di realizzare
fino a 12 differenti modelli con
movimento idraulico e alimentati
tramite energia solare. Potrai
realizzare una scimmia, un cane
e il suo padrone, uno pterosauro,
un t-rex, un elefante, un coccodrillo, uno struzzo, uno scorpione,
un carrello elevatore, una dune
buggy, una scavatrice, un rover e
per chi ha fantasia tantissimi altri
modelli tutti da inventare.

KIT SOLARE E IDRAULICO
12 IN 1

cod. KSR17

€ 27,00

BRACCIO ROBOTICO IDRAULICO
Kit di montaggio di braccio robotico idraulico a 6 assi. Il
montaggio è facie e divertente grazie alle istruzioni
dettagliate. Nessun motore e nessuna batteria!
Il movimento sui sei assi viene azionato tramite il sistema idraulico
ad acqua, agendo sui
controller a
leva.

cod. KSR12

€ 49,50

BRACCIO ROBOTICO 6DOF
CON PINZA E SERVI RC

Questo set contiene tutto il necessario per
realizzare un braccio robotico completo
di pinza per afferrare gli oggetti.
I movimenti del braccio sono
resi possibili grazie ai servi RC
con ingranaggi in metallo
contenuti nel set.
cod. 6DOFARM

€ 129,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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ROBOTICA
SOLAR ROVER KIT
PIATTAFORMA ROBOTICA 4WD
CON SOSPENSIONI
Piattaforma robotica costituita da un corpo
in materiale acrilico, quattro motoriduttori,
quattro ruote da 65 mm di diametro con
pneumatico in gomma morbida con
larghezza 26 mm, quattro sospensioni a
molla. La confezione comprende anche un
portabatteria, un mini interruttore e fili di
collegamento per i motoriduttori. Può essere
utilizzata in abbinamento ad Arduino (o
compatibili), sensori, ecc.

cod. KSR14

€ 16,50
Questo kit permette di assemblare ed ottenere un mini rover solare
con 6 ruote (4 ruote motrici).Quando il sole non è disponibile è
possibile utilizzare una luce alogena come alimentazione.

cod. CHASSIS4WD

€ 39,00

BASE ROBOT CON RUOTE, MOTORI,
MOTORIDUTTORI, PORTAPILA,
INTERRUTTORI E MINUTERIE

SOLAR KIT ROBOT
6 IN 1

PAN/TILT PER SERVO

Set per realizzare un sistema Pan/Tilt con servo RC da 9 grammi
con dimensioni: 22x12x29 mm. La confezione non comprende i
servi RC.
cod. PANTILT206

€ 4,00

cod. FISHGOCHASSIS

€ 15,90

cod.
SOLARKIT6IN1

€ 9,90

Questo kit permette di assemblare 6 diversi gadget solari, tra cui un
mulino a vento, un cane, una barca, un’auto, una simulazione di idroscivolante e un piano girevole solare. Quando il sole non è disponibile
è possibile utilizzare una luce alogena come alimentazione.

SERVO ANALOGICO 1,8 KG
CM - 0,12 S - 12 G - INGRANAGGI
IN METALLO

base robotica costituita da due chassis in materiale acrilico trasparente con base robot con ruote, motori, motoriduttori, portapila,
interruttori e minuterie

DRIVER PER MOTORI
STEPPER FINO A 5 A

MOTORE PASSO-PASSO
BIPOLARE - 1,5 A

SERVO ANALOGICO
5,5 KG•CM - 0,19 S - 7 G
cod. STEPMOT03

€ 18,00

cod. SERVO9METAL

cod. SERVO209

€ 9,00

€ 8,00

MOTORE 12 VDC 180 MA
11500 RPM

MOTORE DC 6-12V
3000 RPM

cod. DRIVER5A

€ 27,00

MOTORIDUTTORE
12 VDC
43:1

Motore passo-passo bipolare Nema17 a 4 fili. Ideale
per tutte le applicazioni nelle quali è richiesta precisione nello spostamento angolare e nella velocità di
rotazione come ad esempio nel campo della robotica
e dei servomeccanismi.

MOTORE 300 MA - 3 VDC
14200 RPM

cod. MOT1N
cod. MOT3N

€ 3,80
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cod. YN761

€ 2,50

cod. L1491243

€ 14,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

€ 1,50

STAMPA 3D

NOVITÀ

40 cm

STAMPANTE
3DRAG IN KIT

m

40 c

40 c

m
cod. 3DRAG/K

IN KIT € 499,00

Stampante 3D, completa di piatto riscaldato, in grado di stampare oggetti di dimensione
massima di 20 x 20 x 20 cm utilizzando filo di ABS o PLA da 3 mm. Estremamente veloce
nelle stampe e precisa anche alle velocità più elevate. Compatibile con tutti i software RepRap
disponibili gratuitamente, consente di creare oggetti in materiale plastico di qualsiasi forma.

STAMPANTE 3D4040 PER STAMPE FINO A 40 x 40 x 40 cm
Nuovissima stampante 3D FDM (Fused deposition modeling) capace di produrre stampe di 40x40x40 cm (64.000
cm3) basata su un controller con hardware Arduino e sul celebre firmware Marlin. Ideale sia per hobbysti che
professionisti che desiderano ottenere modelli e riproduzioni di oggetti in PLA, ABS, Nylon, legno e qualsiasi altro
materiale in grado di fondere al di sotto dei 300°C.
cod. 3D4040

IN KIT € 999,00
CONTROLLER CON DRIVER
PER STAMPANTE
3D

Permette di
gestire quattro
motori passo-passo
bipolari, il riscaldatore
dell’estrusore, il piatto riscaldato e
una ventola a bassa tensione.
cod. 3DCONTROLLER

€ 59,00

cod. 3DRAG/M

MONTATA € 699,00

KIT PER INIZIARE A STAMPARE IN 3D
Tutto ciò che serve per iniziare a
stampare oggetti in 3D. Comprende
la stampante 3D versione 1.2 in kit, 3
bobine da 1 kg di PLA 3 mm con colori
assortiti, il libro STAMPIAMO 3D per
scoprire tutti i segreti del mondo della
stampa 3D.

cod. 3D4040/M

MONTATA € 1299,00
cod. 3DCHOCO

€ 178,00

cod. 3DRAGSTARTERKIT

€ 520,00

SET ESTRUSORE CHOCO 3DRAG

SET ELETTRONICA CNC
SCHEDA BASE+
ARDUINO NANO
COMPATIBILE+DRIVER

Speciale estrusore che consente alla 3Drag di stampare
oggetti in cioccolato. Da sostituire a quello utilizzato
per estrudere materiali plastici.

CONTROLLER PER STAMPA AUTONOMA CON
DISPLAY GRAFICO

BUILDTAK PER
STAMPANTE
cod. CNCNANOSET

€ 19,50

Set composto da una scheda base, tre driver
per motori passo-passo con chip A4988, una
board Arduino Nano compatibile e un cavo
USB-mini USB lungo circa 30 cm. Può essere
utilizzato per controllare una piccola fresa
CNC, una stampante 3D, ecc.

PENNA PER LA STAMPA 3D

cod. FT1147K

€ 34,00

Dotata di encoder rotativo, display LCD grafico 128x64 retroilluminato e slot
per schede SD card, questa scheda permette di controllare una stampante
3Drag e stampare senza l’ausilio di un computer.

Sottile foglio di plastica adesiva che fornisce una superficie di stampa ottimale
e permette di far aderire l’oggetto senza
utilizzare un piatto riscaldato.
cod. BUILDTAK2020

€ 16,00

È una penna con cui puoi creare
oggetti tridimensionali di qualunque forma. Utilizza ABS o
PLA per dar vita
alle tue creazioni.
cod. 3DPRINTINGPEN

€ 29,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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FILAMENTI PER STAMPA 3D
VI
O
U
N ZZI
PR E
COLORE

PLA Ø 1,75 mm - 1Kg

PLA Ø 3 mm - 1Kg

ABS - Ø 1,75 mm - 1Kg

ABS - Ø 3 mm - 1Kg

PLA10/175/PNK

PLA10/PNK

ABS10/175/PNK

-

-

PLA10/PUR

-

-

PLA10/175/GRAY

PLA10/GRAY

ABS10/175/GREY

-

PLA10/175BLK

PLA10/BLK

ABS10/175/BLK

ABS10/BLK

PLA10/175WHI

PLA10/WHITE

ABS10/175/WHY

ABS10/WHI

PLA10/175SILVER

-

ABS10/175/SILVER

ABS10/SILVER

PLA10/175BLU

PLA10/BLU

-

ABS10/BLU

-

PLA10/CYAN

-

-

PLA10/175BROWN

PLA10/BROWN

-

ABS10/BROWN

PLA10/175RED

-

ABS10/175/RED

ABS10/RED

PLA10/175YEL

PLA10/YEL

ABS10/175/YEL

-

PLA10/175ORA

PLA10/ORA

ABS10/175/ORA

ABS10/ORA

-

PLA10/GOLD

ABS10/175/GOLD

ABS10/GOLD

-

-

-

-

PLA10/175GRE

-

ABS10/175/GRE

ABS10/GRE

PLA10/175NEU

PLA10/NEU

ABS10/175/NEU

ABS10/NEU

-

-

-

ABS10/LUMINOUS

1 Kg € 22,00

1 Kg € 26,00

1 Kg € 22,00

1 Kg € 22,00

MINI TRITURATORE MANUALE IN KIT
Struttura e lame in acciaio INOX. Indicato per riciclare oggetti in
PLA e ABS, Laywood provenienti da stampe 3D. Può sminuzzare
oggetti in PE, PP, PVC espanso e semi-espanso, oggetti plastici in
genere e parti in legno tenero.

20 ROTOLI ABS 1,75MM
5 METRI - VARI COLORI

12 ROTOLI DI PLA 1,75MM
5 METRI - VARI COLORI

Set composto da 12 rotoli di PLA con diametro da
1,75 mm in colori assortiti e lunghi circa 5 metri
ciascuno. Ideali per essere utilizzati con la penna
per la stampa 3D e per stampanti con ugello da
1,75 mm.

Set composto da 20 rotoli di ABS con diametro da 1,75 mm in
colori assortiti e lunghi circa 5 metri ciascuno. Ideali per essere
utilizzati con la penna per la stampa 3D e per stampanti con
ugello da 1,75 mm.
cod. MINITRITURATORE

€ 349,00
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cod. 20ABS175M5

€ 15,80

cod. SETPLA

€ 25,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

CNC

€ 399,00

Acquista tutti i componenti in un unico ordine e
potrai avere la nuova CNC completa
di parti meccaniche ed elettroniche.
Progettata per uso hobbistico, dispone di una struttura rigida
in PVC. Permette di incidere circuiti stampati, effettuare lavorazioni
su legno, plastica e alluminio. Dimensioni utili di lavoro 200x180x60 mm.

anziché

€ 417,00

Tutti i componenti
sono acquistabili
anche separatamente

SET SCHEDA 3 ASSI
CON ACCESSORI

ELETTROMANDRINO
36 VDC - 300 WATT

cod. SET3ASSI

€

75,00

cod. ELEMANDER11

€
MOTORE PASSO-PASSO
BIPOLARE - 1,5 A

ALIMENTATORE SWITCHING
24 VDC - 144 W

cod. STEPMOT03

€

85,00

cod. MW14524

18,00

€

24,00

(sono necessari 3 pezzi)

MECCANICA CNC IN KIT
cod. CNC2018

€

179,00

N.B. La confezione non comprende i tre
motori passo-passo (cod. STEPMOT03),
la scheda di controllo (cod. SET3ASSI),
l’elettromandrino (cod. ELEMANDER11)
e l’alimentatore (cod. MW14524).

Disponibile anche:

i
IstruzionNO!
in ITALIA

SCHEDA USB
CONTROLLER CNC
cod. FT1290M

€

69,00

Plotter taglia polistirolo
controllabile da PC
Realizza, intagliandole a caldo,
sagome di ogni genere partendo
da lastre di polistirolo, polistirene
ed altri materiali espansi a bassa
temperatura di fusione. Utile per
tantissime applicazioni!

cod. P400

€ 319,00

ACQUISTALA
SUBITO !
www.futurashop.it/cnc

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Naviga con noi
in un mare di idee:
tanti prodotti, curiosità, informazioni e servizi

per il tuo hobby preferito ti aspettano!
 Oltre 5.000 prodotti
 Prezzi sempre aggiornati
D
 isponibilità dei prodotti in tempo
reale
A
 ggiornamenti quotidiani su nuovi
prodotti
P
 rodotti completi di schede tecniche
e immagini dettagliate

www.futurashop.it

 Centinaia di video dimostrativi

Strumentazione, attrezzatura da
laboratorio, alimentatori e batterie
Stampa 3D, CNC e robotica
Videosorveglianza e sicurezza
Sound e light
Prodotti per la casa, stazioni meteo,
accessori per PC e cellulari
Illuminazione, elettricità ed energie
rinnovabili
Sport, tempo libero, auto, moto, bici e radio
Sistemi e moduli GSM, GPS, wireless
Sistemi di sviluppo, software, didattica,
libri e documentazione tecnica
Breakout, sensori, embedded, ethernet,
componenti, cavi, connettori e contenitori

Carrello
della spesa
Ordinare è semplice:
basta inserire i prodotti
e la quantità desiderata.
Del prodotto selezionato
è sempre visibile
la disponibilità.
Nel caso di prodotto
non disponibile, viene
indicata la data di arrivo.
Confermando l’ordine è
possibile scegliere
la modalità
di spedizione
e pagamento.

WebForum
Tecnico
e Supporto
Puoi formulare qualsiasi
domanda riguardante
i nostri prodotti
ed inviarcela:
riceverai la risposta
in tempi brevissimi.
Puoi anche utilizzare
il Web Forum dove
potrai trovare numerose
informazioni sui
prodotti, suggerimenti
e nuove release,
proposte sia dai tecnici
che dai lettori che
hanno realizzato
i kit o messo in funzione
i prodotti.

Server sicuro
Quando si seleziona
il pagamento con Carta
di Credito, si abbandona
il nostro server e si
viene automaticamente
indirizzati al server
sicuro di Banca Sella
che gestisce il servizio.
La sicurezza del server
di Banca Sella
è certificata da
Verisign® che
garantisce l’integrità
di tutte le informazioni
in transito.

21° C

®
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FUTURA GROUP srl Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331/799775

Strumentazione
Oscilloscopi
cod. DSOFG102

€ 420,00

OSCILLOSCOPIO DA LABORATORIO
2 CANALI 100 MHZ + GENERATORE FORME D’ONDA

Display LCD da 7”, frequenza di campionamento 1 GS/s, funzioni di misurazione automatica,
funzione FFT integrata, varie modalità di trigger, generatore di funzioni/forme d’onda
arbitrarie fino a 25 MHz con 12 bit di risoluzione, software per l’analisi e il controllo in tempo
reale con il PC, Porta USB Host / USB Device per il salvataggio e la connessione al PC, slot
per SD card per l’aggiornamento del sistema. Completo di 2 sonde 100 MHz, cavo USB, cavo
BNC-BNC. Dimensioni 385 x 200 x 245 mm.
cod. DSO72

STESSO MODELLO MA CON BANDA PASSANTE DA 200 MHZ.

€ 325,00

COD. DSOFG202 € 549,00

OSCILLOSCOPIO USB PER PC 4 CANALI 70 MHZ +
GENERATORE FORME D’ONDA ARBITRARIE

cod. DSOPC74BD

Velocità massima di campionamento fino
a 1 GSa/s, larghezza di banda 70 MHz,
funzione FFT, interfaccia per PC USB 2.0,
alimentazione tramite porta USB del PC,
generatore di forme d’onda arbitrarie fino
a 25 MHz. Completo di 2 sonde 80 MHz, 1
cavo USB, 1 cavo BNC-BNC e 2 cavi da BNC
a coccodrillo. Memorizzazione delle forme
d’onda. I dati della forma d’onda, della
tensione e del tempo, possono essere
esportati in EXCEL, BMP, JPG. Dimensioni
200 x 120 x 35 mm.

OSCILLOSCOPIO DA LABORATORIO
2 CANALI 70 MHZ

Display TFT a colori da 7”, frequenza di campionamento 1 GS/s, funzione FFT (Fast Fourier
Transform) integrata, varie modalità di trigger (edge/pulse width/line selectable video/
slop/overtime etc), software per l’analisi in tempo reale e porta USB host. Completo di 2
sonde da 90 MHz e cavo USB. Dimensioni 385 x 200 x 245 mm.

STESSO MODELLO MA CON BANDA PASSANTE DA 200 MHZ.

COD. DSO202 € 519,00

OSCILLOSCOPIO USB PER PC 2 CANALI 20 MHZ
Velocità massima di campionamento 48 MS/s,
profondità di memoria 1 Mbyte/canale, 20
misurazioni automatiche, alimentazione da
porta USB del PC. Completo di 2 sonde 1X/10X
80 MHz. Memorizzazione delle forme d’onda.
Rapida calibrazione dell’offset selezionabile
dall’utente. Funzioni matematiche. Dimensioni
200 x 120 x 35 mm.

€ 309,00

OSCILLOSCOPIO 1 CANALE 20 MHZ A FORMA
DI PENNA

cod. PSO2020

€ 95,00

2

Alimentazione tramite USB,
frequenza di campionamento 96
MSa/s, profondità di memoria max. 1
M/CH, 20 tipi di misurazioni automatiche,
cambio portata manuale tramite commutatore
a rotella, funzione DVM, funzione FFT, analisi in
tempo reale tramite PC. Dimensioni 230 x 42 x 25 mm.

cod. DSOPC22

€ 94,00

STESSO MODELLO MA CON BANDA PASSANTE DA
100 MHZ. COD. DSOPC102 € 325,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Strumentazione
MINI OSCILLOSCOPIO PALMARE 1
CANALE 10 MHZ

Display OLED a caratteri bianchi, frequenza di campionamento 40 MSa/s, auto set-up, banda passante
10 MHz e sensibilità 0,1 mV. Vari indicatori di
misurazione, diverse modalità di trigger, pin
test segnale integrato. Alimentazione
tramite 4 batterie da 1.5 V AAA (non
incluse). Dimensioni 114 x 68 x
22 mm.

OSCILLOSCOPIO
200 KHZ CON DISPLAY
TFT LCD 2,4”

Oscilloscopio a un canale basato sul microprocessore ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) della ST.
Larghezza di banda da 200 kHz e frequenza di
campionamento 1 MS/s con risoluzione 12
bit. Dispone di diverse modalità di trigger, pin test segnale integrato 1 kHz,
base dei tempi 10 us/div - 500 s/
div. Alimentazione 9 Vdc, consumo circa 120 mA, dimensioni
117x77x17 mm.

cod. HPS140MK2

€ 159,00

cod. DSO138

€ 29 ,00

CASE PER
OSCILLOSCOPIO DSO138

MINI OSCILLOSCOPIO
PER PC DA 200 KHZ

cod. PCSU01

Contenitore plastico trasparente appositamente realizzato e forato per ospitare
l’oscilloscopio DSO138.

Singolo canale con funzione analizzatore
di spettro fino a 75 kHz e registratore di
transienti da 20 ms/div a 2000 s/div. Frequenza di campionamento da 1,5 MHz,
profondità di memoria 1k. Dimensioni
85 x 40 x 14 mm.

cod. DSO138CASE

€ 7,00

€ 69,00

Frequenzimetri e generatori di funzioni
GENERATORE DI FUNZIONI
E FORME D’ONDA ARBITRARIE

GENERATORE
DI FUNZIONI/
FORME D’ONDA
ARBITRARIE
2 CANALI- 60 MHZ

Display OLED a caratteri bianchi.
Genera forme d’onda sinusoidale,
quadra e triangolare. Gamma
di frequenza da 1 Hz a 1 MHz,
funzione sweep con modalità
bidirezionale, impedenza di uscita
50 ohm. Alimentazione 4 batterie
AAA (non comprese). Dimensioni
114 x 68 x 22 mm.
cod. HPG1MK2

cod. HDG62B

€ 498,00
Con display TFT da 7 pollici a 64K colori reali, frequenza massima d’uscita fino a 60 MHz e 250 MSa/s di campionamento. Dispone di base dei tempi standard TCXO (Temperature Compensated Crystal Oscillator); risoluzione 16 bit; profondità memoria 64M; uscita digitale a 16 canali. Forme d’onda standard: Sinusoidale, Quadra, Rampa, Impulso, Noise,
Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, ECG, Gauss, Haver Sine, Lorentz, Dual-Tone, DC. Supporta le modulazioni AM,
FM, PM, ASK, FSK, PSK e PWM; interfaccia USB host e USB Device.

FREQUENZIMETRO
DA 0,01 HZ A 2,4 GHZ
A due canali con display. Precisione ± 1
digit, gate time 100 ms - 10 s, sensibilità
50 mV rms, impedenza 50 ohm, tensione
massima d’ingresso 3 V. Alimentazione
110-220 Vac ± 10%, consumo 5 W,
dimensioni 270 x 215 x 100 mm.

€ 129,00

GENERATORE
DI FUNZIONI
E FORME
D’ONDA
ARBITRARIE
cod. FAW1025G

€ 206,00

cod. DVM13MFC2

€ 119,00

Dispone di uscita per forme d’onda arbitrarie, uscita per sincronizzazione
segnale, ingresso per frequenzimetro, ingresso a 6 bit e ingresso per
trigger esterno. Frequenza di campionamento 200 MSa/s, 12 bit di risoluzione verticale; 25 MHz uscita forme d’onda arbitrarie, onda sinusoidale
fino a 75 MHz, frequenzimetro fino a 50 MHz.
Dimensioni 210 x 120 x 40 mm.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Strumentazione
Multimetri
e analizzatori
di componenti

Display retroilluminato. Misura
correnti DC fino a 10 A, tensioni
DC/AC fino a 500 V, resistenze fino
a 2 Mohm, diodi, transistor e continuità elettrica. Riconoscimento
di polarità e batteria scarica.
Alimentazione con batteria a
CR2032 (inclusa).

MULTIMETRO DIGITALE
1000V - 20A
Misura correnti continue e alternate fino
a 20 A, tensioni continue fino a 1000 V e
alternate fino a 750 V, resistenze fino
a 200 Mohm, capacità da 2nF a 20µF,
frequenze fino a 20 kHz, temperatura
da -40°C a +1000°C con termocoppia
inclusa, diodi, transistor e continuità
elettrica. Alimentazione con batteria a
9 V (inclusa). La confezione comprende:
manuale, puntali, batteria, guscio di
protezione e sonda di temperatura
(termocoppia tipo K).

cod. DVM841

€ 12,00

MULTIMETRO DIGITALE
AUTOMATICO 500V - 10A

cod. DVM895

€ 54,00

Misura correnti continue e alternate fino a 15 A,
tensioni continue e alternate fino a 600 V, resistenze fino a 200 Mohm, capacità da 2nF a 200µF,
frequenze fino a 20 kHz, temperatura da -50°C a
+800°C con termocoppia inclusa, diodi, transistor
e continuità elettrica. Alimentazione con batteria
a 9 V (inclusa).

cod. DVM854

€ 24,50

cod. TP0060

€ 31,90

MULTIMETRO DIGITALE 500V - 10A
19 RANGE

MINI PINZA
AMPEROMETRICA
Pinza amperometrica con multimetro
digitale con display LCD retro-illuminato
da 3 cifre ½. Misura tensioni AC (max. 600
V), tensioni DC (max. 600 V), resistenze
(max. 20 Mohm) e correnti AC (max. 600
A). Dotata di funzione data hold, buzzer di
continuità, test diodi, indicazione batteria
scarica, cambio portate manuale e spegnimento automatico. Alimentazione con
1 batteria da 9 V. Viene fornito con una
pratica custodia per il trasporto, puntali,
batterie e istruzioni in italiano.
cod. TP0071

Con display LCD a 3 cifre 1/2 retroilluminato;
misura correnti continue fino a 10 A, tensioni
continue e alternate fino a 500 V, resistenze
fino a 20 Mohm, diodi, transistor e continuità
elettrica. Dispone di riconoscimento automatico della polarità e indicazione di batteria
scarica. Alimentazione con batterie tipo AAA
(incluse). Viene fornito completo di guscio di
protezione e di puntali CAT III 600 V – 12 A.

Multimetro digitale 19 range
CAT. III 300 V / CAT. II 500 V,
con display LCD a 3 cifre 1/2
retroilluminato in grado di
misurare correnti continue
fino a 10 A, tensioni continue
e alternate fino a 500 V, resistenze fino a 2 Mohm, diodi,
transistor e continuità elettrica. Dispone di riconoscimento
automatico della polarità e
indicazione di batteria scarica.
Alimentazione con batterie
tipo AAA (incluse). Completo
di guscio di protezione.
cod. DVM853

€ 21,00

€ 29,00

cod. ZEN50

MISURATORE DI
INDUTTANZA, CAPACITÀ,
RESISTENZA E IMPEDENZA
cod. LCR45

€ 139,00
ANALIZZATORE
DI COMPONENTI
cod. DCA55

€ 69,00
4

MULTIMETRO DIGITALE
600V - 15A

MULTIMETRO DIGITALE
CAT III-500 V - 10 A

ANALIZZATORE
DI DIODI
ANALIZZATORE
DI SEMICONDUTTORI
cod. DCA75

€ 58,00

MISURATORE
DI CAPACITÀ E ESR

€ 138,00
cod. ESR70

€ 115,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Strumentazione
MINI FONOMETRO
DIGITALE

Strumenti vari
e accessori
TACHIMETRO
DIGITALE CON LASER
E INTERFACCIA
USB PER PC

cod. TP0064

Tachimetro digitale con puntatore
laser e porta USB per la gestione e il
salvataggio dei dati su PC. Indicato
per la misurazione, senza contatto,
della velocità angolare di alberi
motore, ruote dentate e pulegge,
può anche essere utilizzato come
contapezzi. Tramite il software per
PC è possibile visualizzare le letture
del tachimetro e salvare i valori
minimi, massimi e medi.

€ 37,00

ANEMOMETRO DIGITALE

Permette di misurare la velocità e la temperatura del vento.
Lettura della velocità in m/s, km/h, ft/min, knots, mph. Lettura
della temperatura in gradi Centigradi e gradi Fahrenheit. Dispone di
display LCD retroilluminato a 3 cifre. Alimentazione: 3 batterie tipo
AAA (incluse). Manuale d’uso in italiano.

cod. TP0070

€ 25,00

Fonometro con risoluzione di 0,1 dB dotato di display LCD
retroilluminato con indicazione digitale della misura. È in
grado di rilevare intensità sonore comprese tra 30 e 130
dB. Memorizzazione dei valori minimi e massimi rilevati,
alimentazione 3 batterie da 1.5 V tipo AAA (incluse).
Manuale d’uso in italiano.

LUXMETRO PORTATILE
0 - 199900 LUX

cod. TP0030

€ 78,00

cod. TP0063

DATALOGGER PER TEMPERATURA
E UMIDITÀ

cod. DVM171THD

€ 86,00

€ 34,00

Preciso ed affidabile per la misura dell’illuminazione prodotta da LED (luce visibile), lampade fluorescenti, lampade
ad alogenuri metallici, lampade al sodio ad alta tensione e
lampade ad incandescenza. Alimentazione: 3 batterie tipo
AAA, 1,5 Volt (incluse). Manuale d’uso in italiano.

TESTER VOLT-AMPERE PORTA USB
Permette di registrare l’andamento della temperatura e dell’umidità dell’ambiente
nel quale viene collocato. È in grado di memorizzare fino a 32.000 valori. L’interfaccia USB di cui dispone permette di impostare il dispositivo e di effettuare lo scarico
dei dati acquisiti che potranno essere elaborati tramite l’apposito software.

TESTER PER CAVI USB,
LAN E TELEFONICI

cod. YJ015
cod. ENERGYMETER

€ 25,50

€ 5,80

ENERGY METER LCD

Dotato di ampio display LCD con retroilluminazione blu e trasformatore
di corrente, visualizza contemporaneamente: tensione, corrente,
potenza e consumo energetico. È in
grado di misurare tensioni comprese
tra 80 e 260 VAC, correnti fino a 100
A, potenze fino a 22 kW e consumi
fino a 9999 kWh.

Collegato alla porta USB di un alimentatore o di un PC, visualizza in
tempo reale sul display a LED di cui dispone, la tensione presente in
ingresso e la corrente assorbita dal dispositivo USB ad esso collegato.

TERMOMETRO
DIGITALE DA
PANNELLO
cod. PMTEMP2

€ 11,00

MINI VOLTMETRO
2,5-30 V - ROSSO

SONDA OSCILLOSCOPIO
100 MHZ
cod. TIP015

cod. MINIVOLTROSSO

SONDA PER OSCILLOSCOPIO
200 MHZ

€ 16,00

cod. VTLAN7

€ 27,00

Strumento estremamente efficiente
che permette di testare cavi USB, cavi
di rete e cavi telefonici consentendo
di rilevare anomalie derivanti da un
cattivo cablaggio della rete o da cavi
difettosi.

PUNTALI PER TESTER
CAT IV 600V
cod. TP0043

€ 3,90

€ 3,00

Con display a LED BLU
cod. MINIVOLTBLU
Con display a LED VERDI
cod. MINIVOLTVERDE

cod. PROBE200

€ 19,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Attrezzatura da laboratorio
Saldatura

STAZIONE SALDANTE CON CONTROLLO DIGITALE 48 W
Regolazione temperatura da
160°C a 480°C. Elemento riscaldante in ceramica. Alimentazione
230 Vac. Dimensioni 155 x 98 x
70 mm.
Punta di ricambio
DA 0,5 mm per VTSS4N
COD. BITC7N1 € 2,00
Punta di ricambio
DA 1,5 mm per VTSS4N
COD. BITC7N2 € 2,00

STAZIONE SALDANTE
48 W

cod. VTSS4N

€ 19,90

cod. TIP027

€ 33,00

Dotata di punta con diametro 1,2 mm, regolazione manuale della temperatura da 150 a 450°C,
interruttore luminoso on/off e spugnetta per la pulizia della punta. Alimentazione 220-240 Vac.
Punta di ricambio DA 0,5 mm per VTSS4N COD. BITC7N1 € 2,00
Punta di ricambio DA 1,5 mm per VTSS4N COD. BITC7N2 € 2,00

STAZIONE SALDANTE 48 W CON DISPLAY

STAZIONE SALDANTE 60W CON ASPIRATORE DI FUMI
Professionale, interamente in metallo.
Dispone di ventola con cuscinetti a sfera
ad alte prestazioni. Regolazione della
temperatura sulla punta saldante da
250° C a 450°C, completamente isolata
elettricamente per una totale protezione
dei componenti elettronici CMOS più
sensibili a picchi di tensione transitori.
Raggiunge la massima temperatura in
meno di un minuto.

Punta di ricambio VTS60SF COD. BITC03 € 5,50
Punta di ricambio VTS60SF COD. BITC201 € 6,50

cod. VTS60SF

€ 149,00

cod. VTSSC40N

€ 78,00

Dispone di elemento riscaldante in ceramica, regolazione manuale della temperatura
da 150 a 450°C, interruttore on/off. Il display LCD indica la temperatura reale e quella
impostata. Alimentazione 230 Vac.
Punta di ricambio VTSSC40N COD. BITC10N1 € 2,00
Punta di ricambio VTSSC40N COD. BITC10N2 € 2,00

cod. TP0065

€ 48,00
ASPIRAFUMI DA BANCO
PER SALDATURA - 23W
Con filtro a carboni attivi. Elimina i fumi nocivi di
saldatura, resine varie e fumi dalla postazione di
lavoro. Può essere facilmente regolato in più posizioni in modo da garantire un’aspirazione del fumo
sempre ottimale. Viene fornito completo di filtro.

STAZIONE PER RIPARAZIONI SMD

Dispone di elemento riscaldante in ceramica, sensore RTD e sistema di raffreddamento
automatico. Possibilità di regolare il flusso dell’aria e la temperatura. Alimentazione 220
Vac. La stazione viene fornita completa di 3 ugelli per aria calda intercambiabili.

Filtro di ricambio
COD. TP0065/FILT € 7,00

cod. TP0068

€ 69,00

MINI STAZIONE SALDANTE PER SMD
Stazione saldante dalle dimensioni
compatte ideale per componenti SMD
e per piccole saldature. Dispone di
elemento riscaldante in ceramica; è
caratterizzata da un bassissimo consumo energetico, appena 10W. Range di
temperatura: 100°- 450°C.

cod. SS202

€ 16,90
6
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Attrezzatura da laboratorio
SALDATORE RAPIDO
30/130 W - 220 VAC

SALDATORE CON AVANZAMENTO STAGNO

Grazie al suo sistema di avanzamento dello
stagno, rende molto più semplice e veloce la
saldatura, permettendo l’utilizzo di una sola
mano. Doppia modalità di riscaldamento
“HI” e “LO. Offre la possibilità di selezionare
la lunghezza dello stagno in uscita: da 3 mm
fino a 8 mm. Il rocchetto portastagno viene
fornito con 2 metri di stagno senza piombo.
Alimentazione 220 VAC.

Saldatore a pistola ad elevata velocità
di riscaldamento. Doppio elemento
riscaldante in ceramica, doppia modalità
di riscaldamento “HI” e “LO”.
cod. VTSG130N

€ 7,90

SALDATORE PROFESSIONALE A STILO 230 VAC - 30 W

Adatto per effettuare saldature in svariate
applicazioni. Elemento riscaldante alimentato con tensione di rete.
cod. VTSI30

€ 7,00

cod. TP0036

€ 19,00

POMPETTA SUCCHIASTAGNO CON RISCALDATORE - 30W

Utilizzabile con una sola mano. Potenza
30 Watt, Ø interno della punta
1,8 mm, alimentazione
230 V - 50 Hz.

cod. VTDESOL3

€ 7,80

Disponibile anche nella versione da 60W
COD. VTSI60 € 7,50
Disponibile anche nella versione da 80W
COD. VTSI80 € 13,00
Disponibile anche nella versione da 100W
COD. VTSI100 € 17,00

SALDATORE A GAS TIPO STILO

cod. GASIRON2

€ 16,80

Saldatore multiuso alimentato a gas butano. Può essere impiegato oltre che per
operazioni di saldatura anche per emettere aria calda. Autonomia ~ 40 minuti,
temperatura max. 450°C.

POMPETTA SUCCHIASTAGNO
IN ALLUMINIO E ABS

PORTASALDATORE
UNIVERSALE
CON
SPUGNETTA
Portasaldatore
universale completo
di spugnetta di pulizia
per le punte.

cod. SOLDERDISP

€ 2,20

cod. STAND40

€ 6,80

In alluminio e ABS, punta in teflon.
Dimensioni 194 x Ø 20 mm.

TRECCIOLA DISSALDANTE 1,5 MM

cod. VTD7

€ 3,60

STAGNO PER SALDATURA
1 MM - 17 GRAMMI

STAGNO PER SALDATURA
SNPB 0,8 MM - 100 GRAMMI

PULISCI PUNTA SALDATORE
cod. VTSTC

€ 8,20

Pulisci punta per saldatore con paglietta in
ottone. Supporto in metallo con diametro di
90 mm con base in gomma.

cod. SOLD100G8

€ 7,00

cod. TS1515

€ 3,50

Sottile e morbida trecciola di rame larga 1,5 mm. Permette di
rimuovere lo stagno sciolto con il saldatore, consentendo di
dissaldare facilmente i componenti elettronici o di rimuovere
lo stagno in eccesso. Consigliata anche per leghe di stagno
senza piombo. Lunghezza 1,5 metri.
Disponibile anche con larghezza di 2,5 mm
COD. TS2515 € 3,50
Disponibile anche con larghezza di 3,5 mm
COD. TS3515 € 3,50

STAGNO PER SALDATURA SNPB
1 MM - 100 GRAMMI
cod. SOLD100G

€ 8,00

Disponibile anche da 250 grammi
COD. SOLD250G € 17,00
Disponibile anche da 500 grammi
COD. SOLD500G € 31,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Attrezzatura da laboratorio
TAPPETO IN SILICONE PER SALDATURA
In silicone antistatico multifunzione per
saldatura resistente al calore fino a una
temperatura di 500°C. Estremamente flessibile.
Dispone di 3 piccoli contenitori a chiusura e di 3
aree magnetiche.
Dimensioni 450 x 300 mm.

cod. AS11

€ 19,00
SET ATTREZZI
PER SALDATURA

cod. AS12

Disponibile anche
nella dimensione
550 x 350 mm
con 3 contenitori
e 5 aree
magnetiche.

VASCHETTA PER
INCISIONE DI CIRCUITI STAMPATI

ESTRATTORE
PER PLCC

Con elemento riscaldante e pompa di
agitazione del liquido. Capacità massima 2
litri, assorbimento complessivo (elemento
riscaldante) 300 W / 230 Vca, dimensioni
360 x 280 x 40mm.

cod. VTPLCC

€ 4,80

SET PINZETTE
ANTISTATICHE

cod. VTSA

€ 9,00

Pinza con becchi zigrinati lunghi a punta. Particolarmente indicata per la presa di componenti
cod. PA102 in punti poco accessibili e per lavori delicati in
€ 5,90 elettronica. Con molla di ritorno.

cod. VTTWSET2

€ 4,80

TRONCHESINO DI PRECISIONE

cod. ET20

€ 129,00

PINZA A BECCHI
LUNGHI ZIGRINATI

Pinzette a becchi con forme
differenti. 4 pezzi.

TRONCHESINO
A TAGLIO RASO

€ 27,50

SET DI PINZE 5 PEZZI

cod. VTSETN

€ 12,90

cod. VT100

€ 3,80

cod. VT305

€ 10,50

Materiale per circuiti stampati
PRESS’N PEEL
5 PEZZI
cod. PNP5

€ 12,00
Speciali fogli di carta che permettono di realizzare circuiti stampati
senza l’utilizzo del bromografo,
basta fotocopiare o stampare il
master. Foglio 21,6 x 28,4 cm.

Confezione da 50 pezzi
COD. PNP50 € 95,00
Confezione da 100 pezzi
COD. PNP100 € 180,00

SVILUPPO POSITIVO
IN BUSTA
cod. DP50

€ 1,50
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ACIDO PER
INCISIONE IN
POLVERE - 0,5 KG

PIASTRA PRESENSIBILIZZATA
SINGOLA FACCIA 100 X 160 X 1,6 MM

cod. PERSOLF06

€ 26,00

cod. 4062

€ 5,20
PERCLORURO
FERRICO 1L
cod. PF1

€ 9,50

DISPONIBILI ANCHE
Presensibilizzata in vetronite singola faccia
200 x 300 x 1,6 mm COD. 4064 € 22,00
Presensibilizzata in vetronite doppia faccia
100 x 160 x 1,6 mm COD. 4072 € 6,50

PIASTRA RAMATA IN VETRONITE
SINGOLA FACCIA 100 X 160 X 1,6 MM
DISPONIBILI ANCHE
Piastra ramata singola faccia 150 x 200 x 1,6 mm COD. 952 € 4,20 cod. P-951
Piastra ramata doppia faccia 100 x 160 x 1,6 mm COD. 956 € 5,40 € 2,50
Piastra ramata doppia faccia 150 x 200 x 1,6 mm COD. 957 € 6,20

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Attrezzatura da laboratorio
Lampade e lenti di ingrandimento
Di colore bianco
con lenti a 3
e 12 diottrie.
Braccio da 27
cm.

LENTE CON LAMPADA A LED
8 DIOTTRIE - 6 W
cod. TP0031

€ 63,00

LAMPADA
PROFESSIONALE
A LED DIMMERABILE
Lampada da tavolo dotata di 84 LED dimmerabili
a luce bianca e di un braccio bilanciato, lungo 90
cm. Nella parte superiore della lampada sono
presenti i pulsanti per accensione/spegnimento e
regolazione della luminosità. Fornita di morsetto
metallico per il fissaggio al banco. Alimentazione
24 VDC tramite adattatore da rete (incluso).

Lente d’ingrandimento (Ø
127 mm) di colore bianco a 8
diottrie con 90 LED 420 lumen.
Con morsetto.
Disponibile anche 5 diottrie
COD. TP0061 € 63,00
Disponibile anche 3 diottrie
COD. TP0059 € 59,00

cod. TIP003

€ 38,00

cod. VTLLAMP17

SUPPORTO A MORSETTO
PER SCHEDE ELETTRONICHE

€ 96,00

Disponibile anche con lampada
fluorescente da 14W
COD. VTLAMP6 € 79,00

LENTE CON LAMPADA A
LED 8 DIOTTRIE - 8W

LENTE CON LAMPADA DA TESTA - LED 4 W
cod. VTHH6

€ 8,50

Con 2 morsetti che possono ruotare di 360° per schede
elettroniche di dimensioni massime di 20 x 14 cm.

OCCHIALI BINOCULARI AD
INGRANDIMENTO 20X

cod. TP0051

€ 14,50

POSTAZIONE
MULTIFUNZIONE
CON LENTE CON LAMPADA

€ 9,90

€ 76,00

LENTE CON
ILLUMINATORE

cod. VTMG3N

€ 5,50

Completa di lenti intercambiabili con diottrie differenti (1,8 2,3 - 3,7 - 4,8). Dimensioni 200 x 60 x 140 mm, alimentazione 4
batterie AAA (non incluse).

Permette di sorreggere piccoli oggetti e di
avere entrambe le mani libere. Le pinzette
e la lente d’ingrandimento orientabili, di
cui dispone, consentono di realizzare, con
estremo confort, lavori di precisione.
Dimensioni: 125 x 55 x 195 mm
cod. VTHH

€ 5,80

Fattore d’ingrandimento 3x e 10x. Diametro della lente di 80 mm. Alimentazione:
2 batterie da 1,5 V AA (non incluse).

DOPPIA LENTE CON
BUSSOLA 8X 3X 90 MM

La lente principale ha un diametro di
90 mm e offre un ingrandimento
3 x. La seconda lente ha un
diametro di 23 mm e permette
di avere ingrandimenti
fino a 8 x. La bussola con
punti cardinali e scala
graduata è integrata
nell’impugnatura.

cod. VTHH4

Di colore nero
con lente da 3 x (Ø 90 mm),
16 LED, terza mano, porta
saldatore, porta rocchetto di
stagno, pasta per saldatura e
spugnetta.

cod. TP0054

€ 6,00

Disponibile anche con
diametro di 60 mm
COD. TP0053 € 4,50

TERZA MANO CON LENTE + LUCE
LED E PORTASALDATORE

TERZA MANO CON LENTE
€ 38,00

Particolarmente indicata per lavori di precisione,
dispone di illuminatore con 80 LED bianco
freddo, interruttore on/off, braccio inclinabile
snodato e morsetto per fissaggio al tavolo di
lavoro. Alimentazione 230 Vac. Colore bianco.
cod. VTLLAMP4W

cod. VTMG6

TERZA MANO CON LENTE
D’INGRANDIMENTO

cod. TIP019

LENTE CON
LAMPADA
60 LED

€ 12,00
Permette di sorreggere piccoli oggetti e di avere entrambe le mani
libere. Lente d’ingrandimento:
Ø 90 mm - 4 diottrie (2 x).
Dimensioni: 135 x 175 x 120 mm.

cod. VTHH3

€ 16,00

Con doppia luce a LED, lente
d’ingrandimento e portasaldatore.
Dimensioni: 210 x 170 x 110 mm
Lenti d’ingradimento:
Ø 90mm : 4 diottrie
Ø 21mm : 20 diottrie
Alimentazione: 3 batterie da 1,5 V
tipo AAA (acquistabili
separatamente)

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Attrezzatura da laboratorio
Breadboards

BREADBOARD - 170 CONTATTI

PIASTRA SPERIMENTALE
840 CONTATTI

PIASTRA SPERIMENTALE
400 CONTATTI

cod. BB840

€ 7,00

cod. BBMININ

Breadboard a
400 contatti con
base autoadesiva.
Dimensioni
82 x 55 mm.
Colore bianco.

€ 3,00

€ 4,50

Millefori
PIASTRA MILLEFORI
100X160 MM

Fascette

Guaine
termorestringenti

SET 300 FASCETTE
SERRACAVO

SET GUAINE TERMORESTRINGENTI
VARI COLORI - 170 PEZZI

cod. ECTM300

cod. P-972

€ 5,90

€ 6,30

Breadboard 170 contatti con base autoadesiva.
Dimensioni 4,5 x 3,5 cm. Colore nero.
Di colore rosso COD. BBMINIR € 3,00
Di colore bianco COD. BBMINIW € 3,00
Di colore blu COD. BBMINIB € 3,00
Di colore verde COD. BBMINIV € 3,00

Breadboard a 840
contatti con base
autoadesiva. Dimensioni
174x66,5x8,5 mm.

cod. BB400

Ø 1 X 100 MM: 60 PZ, Ø 2 X 100 MM: 40 PZ,
Ø 3 X 100 MM: 30 PZ, Ø 4,5 X 100 MM: 20 PZ,
Ø 6 X 100 MM: 10 PZ E Ø 9 X 100 MM: 10 PZ.

cod. K/STMC2

€ 8,00

Disponibile anche 100 X 170 mm
COD. P-970 € 3,00

Jumper

SET 10 CAVETTI
COCCODRILLO 5 COLORI

CONFEZIONE 140 JUMPER

cod. WJW70

€ 7,80

Maschio/maschio vari colori e lunghezze

JUMPER MASCHIO/FEMMINA
COLORATI 40 PEZZI 20 CM
cod. JUMPERMF40PZ

€ 3,50

JUMPER FEMMINA/
FEMMINA COLORATI
40 PEZZI 20 CM

SET GUAINE
TERMORESTRINGENTI
cod. KSTMC2B

€ 8,00

€ 2,80

JUMPER MASCHIO/MASCHIO
COLORATI 40 PEZZI 20 CM

Nere vari diametri
170 pz

Nere vari diametri cod. HAS07
127 pz
€ 5,00

cod. CM11

SPRAY PER COMPONENTI ELETTRONICI
Lubrificante
200 ml

Isolante
200 ml

Puliscicontatti Alcool isopropilico
200 ml
200 ml

Grafite
400 ml

cod. JUMPERMM40P

€ 3,50

cod. M33

cod. JUMPERFF40P

€ 3,50

€ 6,20
Aria
compressa
400 ml

€ 10,80 € 5,50

cod. V66

cod. G20

€ 6,80

cod. L15

€ 17,50

cod. N77

Detergente
monitor-display
200 ml

Anti
flussante
spray 200 ml

Congelante
Spray
400 ml

Grasso di
silicone spray
200 ml

cod. S25

cod. F02

cod. A34F

ROCCHETTO DI FILO DI RAME Ø 1 MM - 16 M
21 m - Ø 1,5 mm COD. WIK1.5N € 26,00
715 m - Ø 0,1 mm COD. WIK01N € 7,70
178 m - Ø 0,2 mm COD. WIK02N € 7,70
80 m - Ø 0,3 mm COD. WIK03N € 7,70
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cod. WIK1N

€ 9,50

cod. B45F

€ 4,90

€ 5,80 € 10,80 € 6,50

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. S97

€ 6,50

Attrezzatura da laboratorio
Trapani e accessori
MINI TRAPANO CON 6 ACCESSORI

SET FRESE DIAMANTATE

cod. VTHD04

€ 34,00

MINI TRAPANO
E SMERIGLIATRICE
CON 41 ACCESSORI
Da 10.000 a 32.000 rpm. Con
10 mole, 2 frese, 3 alberini, 15
dischi, 4 anelli di carta abrasiva,
2 punte, 2 serraggi per mandrino,
pietra per mole e chiave.

cod. VTHD01

€ 8,50

cod. VTHDS2N

€ 4,80

cod. DRILLSET1

STICK COLLA
11,20 X 300 MM

PISTOLA PER COLLA
A CALDO 40 W

cod. TIP014
cod. TIP011

€ 7,00

€ 8,50

SET PUNTE MINIATURA
PER FORATURA 10 PZ

€ 0,50

CALIBRO DIGITALE
150 MM

MORSA IN ALLUMINIO PER
HOBBYSTICA 120 X 150 X 60 MM

Con ampio display LCD che permette di
visualizzare il valore misurato in mm o
in pollici. Consente di eseguire misure
accurate di profondità, interno,
esterno e passo con precisione di
0,01 mm. Apertura massima
cod. 3472BPN
150 mm.
€ 14,00

Temperatura di lavoro di 170 °C. Tempo di riscaldamento
circa 5 minuti. Completa di 2 stick di colla.

VALIGETTA PORTAMINUTERIE
Con 13 scomparti fissi e
27 X 20 X 4 CM

coperchio a doppia chiusura.

SET 2 CACCIAVITI
ISOLATI + CERCAFASE

PINZA CRIMPATRICE
PER TERMINALI FASTON ISOLATI

Dispongono
di impugnatura
ergonomica e di punta
magnetica brunita.

cod. OMRC11

€ 5,00

SET TOOL RIPARAZIONE SMARTPHONE

cod. HSET22

cod. VTHCT

€ 5,00

cod. PD374

€ 16,90

€ 21,00

Per terminali
isolati faston
gialli, rossi
e blu.

SET CACCIAVITI 8 PEZZI TAGLIO-CROCE
cod. HST08

€ 9,50

cod. VTSDIP13

€ 8,50

TAGLIA POLISTIROLO 3 IN 1
CON ALIMENTATORE DI RETE

PINZA SPELAFILI
DA 0,2 A 6 MM²

Dispone di tre punte intercambiabili (filo, punta a coltello
e punta per incisione). Alimentazione: 5 Vdc / 1500 mA
(tramite adattatore da rete 220 VAC).
cod. VTFC

€ 25,00

SET 5 LIME
DIAMANTATE
Lunghezza
140 mm

cod. VTDF2

€ 10,50

CRIMPATRICE
PER CONNETTORI

cod. VTM468N

€ 12,00

Per connettori modulari 4P2C, 4P4C (RJ10), 6P4C (RJ11), 6P6C
(RJ12), 8P8C (RJ45). Permette di tagliare e spelare cavi piatti o
tondi. Montatura in plastica e metallo.

PINZA PER CRIMPARE
CONNETTORI PER CAVI COASSIALI

cod. VTSTRIP5

€ 7,50

cod. VTBNC

€ 20,90
Per RG: 59, 62, 140, 210, BELDEN 8279, 55, 58, 141, 142, 223,
303, 400, FIBRA OTTICA.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Alimentatori e batterie
ALIMENTATORE
DA LABORATORIO
0-30 V / 0-5 A

ALIMENTATORE LINEARE CON DOPPIA
USCITA REGOLABILE 0-30 VDC / 0-5 A

• Alimentazione: 230 VAC - 50 Hz
• Uscita duale regolabile:
- Tensione: da 0 a 30 VDC
- Corrente: da 0 a 5 A
• Tensione di ripple: 200mVp-p
• Dimensioni: 160x205x85 mm
• Peso: 1,5kg

• Alimentazione: 230 VAC - 50 Hz
• Uscita duale regolabile:
- Tensione: da 0 a 30 VDC
- Corrente: da 0 a 5 A
• Uscita fissa: 5 VDC / 3 A
• Tensione di ripple: < 1 mV
• Dimensioni: 360x265x165 mm
• Peso: 10 kg

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE
DA 0-30 VDC / 0-3 A.

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE
DA 0-30 VDC / 0-3 A.

COD. AL3003 € 74,00

cod. AL3005

€ 88,00

COD. AL2X3003 € 189,00

cod. AL2X3005

ALIMENTATORE SWITCHING
DA LABORATORIO 0-15 V / 0-2 A

€ 228,00

• Alimentazione: 230 VAC - 50 Hz
• Tensione di uscita: da 0 a 15 VDC
• Corrente di uscita: da 0 a 2 A
• Protezione di rete: fusibile 1 A
• Dimensioni: 240 x 150 x 95 mm
• Peso: 3,5 kg

ALIMENTATORE DA LABORATORIO LINEARE
0-30 VDC / 0-5 A PROGRAMMABILE
• Alimentazione:
230 VAC - 50 Hz
• Uscita regolabile:
- Tensione: da 0 a 30 VDC
- Corrente: da 0 a 5 A
• Tensione di ripple:
<1 mV
• Dimensioni:
115x190x240 mm
• Peso: 5,3 kg

cod. AL1502

€ 54,00

ALIMENTATORE DA LABORATORIO LINEARE 0-30 VDC / 0-20 A
• Alimentazione: 230 VAC - 50 Hz
• Tensione di uscita: da 0 a 30 VDC
• Corrente di uscita: da 0 a 20 A
• Tensione di ripple: <1,5 mV
• Protezione di rete: fusibile
• Dimensioni: 265 x 140 x 360 mm
• Peso: 17,5 kg

cod. LABPS3005D

cod. LABPS3020

€ 159,00

€ 349,00

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE DA 0-30 VDC / 0-10 A.

Adattatori da rete

COD. LABPS3010 € 240,00

ALIMENTATORE SWITCHING
12 V-1,2 A
ALIMENTATORE
SWITCHING 9 VDC / 1,5 A

€ 8,50

• Alimentazione: 100-240 Vac, 50/60 Hz
• Consumo senza carico: circa 0,3 watt
• Connettore di uscita: plug DC 5,5x2,1 mm
(positivo centrale)
• Protezioni: corto circuito, sovratensioni e termica
• Dimensioni: 66,5 x 47,7 x 39,2 mm

12

ALIMENTATORE
SWITCHING
USCITA DA 3 A 12V - 1A

• Alimentazione: 100-240 Vac, 50/60 Hz
• Connettore di uscita:
plug DC 5,5x2,1
• Protezioni: corto circuito,
sovratensioni e termica
• Dimensioni: 46,5 x 45,9 x 27,5 mm

cod. AL12V1A2

cod. AL9V1A5

€ 8,50
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CON PLUG
D’USCITA

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE
DA 5 VDC / 2 A.

COD. AL5V2A € 8,50

cod. PSSE10

€ 12,00

• Alimentazione: 100-240 Vac, 50/60 Hz
• Connettore di uscita: plug DC 5,5x2,1
• Protezioni: corto circuito, sovratensioni

ALIMENTATORE SWITCHING 12 VDC / 2 A
• Alimentazione: 100-240 Vac, 50/60 Hz
• Connettore di uscita: plug DC 5,5x2,1
• Protezioni: corto circuito, sovratensioni e termica
cod. PSSE1220N

€ 9,50

DISPONIBILE ANCHE NELLA
VERSIONE DA 12 VDC / 3 A.

COD. PSSE1230 € 14,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Alimentatori e batterie
Alimentatori industriali
ALIMENTATORE SWITCHING 50 W - 5 V
5 VOLT

ALIMENTATORE SWITCHING
100 W - 12 V
12 VOLT

Tensione d’ingresso da 170 a 264 Vac, tensione di uscita
5 Volt, corrente 10 A, potenza 50 W.
Dimensioni 159 x 97 x 38 mm.
Peso 510 g.

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI:
100 W-5 V COD. MW10005 € 20,00
125 W-5 V COD. MW14505 € 24,00
250 W-5 V COD. MW35005 € 39,00
Tensione d’ingresso da 170 a 264 Vac, tensione di uscita
12 volt, corrente 8,5 A, potenza 102 W. Dimensioni 199 x
98 x 38 mm. Peso 620 g.

cod. MW05005

€ 15,00

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI:
50 W-12 V COD. MW05012 € 15,00
144 W-12 V COD. MW14512 € 24,00
350 W-12 V COD. POS35012 € 42,00

ALIMENTATORE SWITCHING 144 W - 24 V
24 VOLT

cod. MW10012

€ 20,00

ALIMENTATORE SWITCHING 350 W - 48 V
Tensione d’ingresso da 90 a 264 Vac, tensione di uscita
48 volt, corrente 7,3 A, potenza 350,4 W. Dimensioni
215 x 115 x 50. Peso 1070 g.

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE:
350 W-36 V COD. MW35036 € 39,00
cod. MW14524

€ 24,00

MODULO DI ALIMENTAZIONE PER LED 12 VDC - 60 W

Tensione d’ingresso da 88 a 264 Vac, tensione di uscita 24
volt, corrente 6 A. Dimensioni 199 x 98 x 38 mm. Peso 710 g.

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI:
50 W-24 V COD. MW05024 € 15,00
100 W-24 V COD. MW10024 € 20,00
350 W-24 V COD. MW35024 € 39,00

Inverter
FORMA D’ONDA
SINUSOIDALE PURA
300 W - 12 V
220 VAC + USB

FORMA D’ONDA SINUSOIDALE
MODIFICATA 300 W - 12 V / 220 VAC
+ USB
cod. FR670M300
€ 39,00

Dotato di protezione contro i cortocircuiti, i sovraccarichi
e le sovratensioni. Tensione di ingresso: 220 Vac,
tensione di uscita: 12 Vdc, potenza: 60 watt,
grado di protezione: IP67.

cod. MW35048

€ 39,00

cod. LPV-60-12

€ 29,90

cod. FR668P300

€ 90,00

Inverter DC/AC con
allarme (con spegnimento
automatico) per sovratensione e batteria scarica.
Dispone di uscita USB
(5 V – 500 mA), presa di
tipo Schuko. Completo di
cavi. Dimensioni
205 x 112 x 60 mm.

FORMA D’ONDA SINUSOIDALE PURA
600 W - 12 V – 220 VAC + USB

€ 54,00

€ 150,00

Inverter DC/AC con allarme
(con spegnimento automatico)
per sovratensione e batteria
scarica. Dispone di
uscita USB (5 V – 500 mA),
2 prese di tipo Schuko.
Completo di cavi.
Dimensioni
270 x 175 x 75 mm.

FORMA D’ONDA SINUSOIDALE
MODIFICATA 600 W - 12 V / 220 VAC + USB
cod. FR670M600

cod. FR668P600

FORMA D’ONDA SINUSOIDALE
MODIFICATA 1500 W - 12 V / 220 VAC
+ USB
cod. FR670M1500
€ 148,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Alimentatori e batterie
Caricabatterie

CARICABATTERIE AUTOMATICO
12-24 V/7,5 A PER BATTERIE
AL PIOMBO E AL LITIO CON
FUNZIONE DI ALIMENTATORE

CARICABATTERIE AUTOMATICO 6-12 V/3,8 A
PER BATTERIE AL PIOMBO E AL LITIO
cod. CLX-1

cod. CLX-2

€ 44,00

€ 72,00
Caricabatterie switching automatici per batterie al Piombo e al
Litio (LiFePO4). Utili sia per ricaricare le batterie scariche sia per
mantenerle cariche al 100% per lungo tempo. Controllati da un
microcontrollore eseguono in totale autonomia: la diagnosi, la ricostruzione (rigenerazione), la carica, il mantenimento e la verifica
dell’efficienza della batteria. Vegono forniti di cavi di connessione
con occhielli e pinze a coccodrillo.

CARICABATTERIE PER
LI-POLY / LI-ION LI-FE / NI-MH /
NI-CD E PB

CARICABATTERIE MULTIFUNZIONE
PER LI-ION 3,6 V - 3,7 V

CARICABATTERIE
DA 6-12 V
Per batterie al piombo da 6V e 12V
di tipo WET-AGM-GEL-VRLA, MF.
Ricarica, mantiene cariche al 100%
e per lungo tempo le batterie. Il
programma di carica gestito dal
microcontrollore Viene fornito
completo di cavetti con terminali
ad occhiello per la connessione
stabile e di pinze isolate.

Per batterie ricaricabili agli
ioni di litio da 3,6 e 3,7 volt.
Sceglie automaticamente la
corrente di carica più adatta
(0,5 A - 1 A). Dimensioni 92 x
27 x 26 mm.

cod. CX-3

€ 23,00

cod. VLEVP1N

€ 13,50

cod. VLE8

€ 48,00

CARICA BATTERIE PER BATTERIE
AL PIOMBO 12 V - 1500 MA

CARICABATTERIE PER NIMH /
NICD / LI-ION / LI-FEPO4

Dotato di un regolatore di tensione separato per
ciascuna cella. Completo di un vasto corredo di cavi,
spine. Carica fino a 6 celle li-poly e fino a 15 celle
Ni-MH. Display illuminato a due righe.

CARICABATTERIE
PER NI-MH / NI-CD
cod. AC028

€ 29,00
Carica batterie switching completamente automatico con grado di
protezione IP65. Permette di caricare batterie al Piombo acido da
12 volt tipo EFB, AGM, GEL, ecc. Controllato da un microcontrollore
esegue in totale autonomia la diagnosi e la carica della batteria.
Viene fornito completo di cavetti con pinze isolate.

Consente di caricare batterie da 1,2 V tipo AA o
AAA e da 9 V. Dispone di
funzione scarica per batterie NiCd e interruttore
di test.
cod. VL3288

€ 9,50

cod. VLE9

€ 13,00
Caricabatteria universale per NiMH / NiCD / LI-ION / Li-FePo4.
Dispone di 4 LED indicatori per il livello di carica (25-50-75100%), pulsante di selezione della corrente di carica (0,5 A o 1
A) e tipo di batteria, carica automatica per NiMH, NiCD e 3,7 V
Li-ion. Grazie alla presenza dell’uscita USB a 5 V–1 A, può anche essere utilizzato come powerbank (inserendo una batteria
agli ioni di litio da 3,7 volt), permettendo di caricare altri power
bank, telefoni, iPad® e altri dispositivi con alimentazione a 5 V.

Tester per batterie
TESTER UNIVERSALE
PER BATTERIE
CON DISPLAY LCD
Display LCD di facile lettura con indicazione
del livello di carica: Poor, Weak. Good. Adatto
per testare lo stato di carica dei seguenti tipi
di batterie: AAA (LR3), AA (LR6), C (LR14), D
LR20), 9 V rettangolari, CR123A, CRV3, 2CR5, cod. BATTEST2
CRP2 e batterie a bottone. Alimentazione:
€ 15,80
1 batteria tipo AAA (LR03C), non inclusa.
Dimensioni: 118 x 88 x 23 mm.
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TESTER PER BATTERIE CON DISPLAY LCD
RETROILLUMINATO

Visualizza livello e percentuale di carica. Per batterie al piombo
da 12-24-36-48 volt e batterie al litio da 3 a 15 celle.
cod. BLULCDBATTERY

€ 9,90

TESTER PER BATTERIE
CON DISPLAY
ANALOGICO
Per batterie AAA , AA,
C, D, 9 V e a bottone.
Massima corrente
disponibile 2 A.
cod. FR71

€ 4,90

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Alimentatori e batterie
Batterie

cod. 24LR6AA

€ 7,50

BATTERIE
ALCALINE
LR3 AAA - 1,5 V
24 PEZZI

24 PEZZI

BATTERIE ALCALINE
LR6 AA 1,5 V - 24 PEZZI
LR6 AA - 1,5 V.
BLISTER
DA 4 PEZZI.

LR14 C - 1,5 V.
BLISTER
DA 2 PEZZI.

cod. LR03-AAA-4

cod. LR6-AA-4

cod. LR14-C-2

6LR61 - 9 V.
BLISTER DA
1 PEZZO.

23 A - 12 V.
BLISTER
DA 5 PEZZI.

LR20 D - 1,5 V.
BLISTER DA 2 PEZZI.

cod. 6LR61-9V-1

cod. 12V-23A-5

cod. LR20-D-2

Batterie
al piombo
12 V - 7,2 AH
Dimensioni
151 x 65 x 94 mm,
peso 2700 g.
cod. NP72-12

€ 32,00

12 V - 1,2 AH

Dimensioni
97 x 48,5 x 50,5 mm,
peso 620 g.

€ 2,50

€ 3,20

BATTERIE AL LITIO A BOTTONE
Codice

Descrizione

BATTERIE RICARICABILI LI-POLY
Prezzo

Codice

V13GAC

Alcaline LR44 - 1,5 V
125 mAh - 10 pezzi

€ 2,00

CR2032C

Al litio CR2032 - 3 V
230 mAh - 5 pezzi

€ 3,80

CR2025C

Al litio CR2025 - 3 V
170 mAh - 5 pezzi

€ 3,80

CR1220C

Al litio CR1220 - 3 V
35 mAh - 5 pezzi

€ 4,00

CR1620C

Al litio CR1620 - 3 V
60 mAh - 5 pezzi

€ 4,00

CR2016C

Al litio CR2016 - 3 V
85 mAh - 5 pezzi

€ 3,80

PLIB5000MAH

CR2430C

Batteria al litio
CR2430 a bottone 3 V
280 mAh - 1 pezzo

€ 1,50

PLIB6000

PLIB1100-2MM

PLIB500NEW

PLIB1100

cod. NP12-12

€ 18,00

€ 21,00

€ 2,30

€ 1,50

€ 1,80

cod. NP21-12

€ 6,50

LR3 AAA - 1,5 V.
BLISTER
DA 4 PEZZI.

€ 1,50

12 V - 2 AH

cod. 24LR03AAA

PLIB2000

Descrizione
Li-Poly 3,7
V - 1100 mAh
conn. passo
pin 2 mm
Li-Poly 3,7
V - 500 mAh
conn. passo
pin 2 mm
Li-Poly 3,7 V
- 1100 mAh
conn. passo
pin 1,25 mm
Li-Poly 3,7 V
- 2000 mAh
conn. passo
pin 2 mm
Li-Poly 3,7 V
- 5000 mAh
conn. passo
pin 2 mm
Li-Poly 3,7 V
- 6000 mAh
conn. passo
pin 2 mm

Prezzo

€ 7,90
€ 4,50
€ 7,90
€ 14,90
€ 24,90
€ 29,90

BATTERIE LI-ION RICARICABILI
Dimensioni
178 x 34 x 60 mm,
peso 890 g.

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

Prezzo

€ 4,90

LIR18650FT

Li-Ion 18650
3,7V 2600mAh

€ 7,50

Li-Ion 14500
3,7V 800mAh

€ 5,50

LIR17335FT

Li-Ion 17335
3,7V 750mAh

€ 6,40

Li-Ion 18500
3,7V 1300mAh

€ 10,80

Li-Ion 17335
3,7V 750mAh

€ 6,40

ICR18650

Li-Ion 3,7V
2600 mAh

ICR14500
LIR18500FT

Prezzo

LIR17335

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Videosorveglianza & Sicurezza
Telecamere Wi-Fi

TELECAMERA IP WiFi MOTORIZZATA
DA 2MPX ONVIF

Permette la visione da remoto tramite smartphone con sistema Android e iOS. Consente di registrare video sulla memoria
dello smartphone tramite apposita APP, oppure su micro SD Card (max. 128GB, acquistabile separatamente). Dispone di
microfono e di altoparlante che permettono di parlare e ascoltare da remoto.
• Sensore immagine: CMOS
a colori 2 MPX
• Sistema Video: PAL/NTSC
• Obiettivo: 3,6 mm / M 12
• Numero LED infrarossi: 11
• Portata illuminatore infrarossi: 15 metri
• Compressione video: H.264/MJPEG
• Video bit rate: 32Kbps~8Mbps
• Risoluzione Immagine: 1920x1080
• Frame rate: 1080P@6fps
• Sistema operativo supportato:

iOS, Android
• Registrazione video: su micro SD
card (max 128 GB acquistabile
separatamente)
• Temperatura di lavoro: da 0 a +55 °C
• Alimentazione: 5 Vdc/1A tramite
adattatore da rete (incluso)
• Staffa per fissaggio a soffitto
o parete (inclusa)
• Dimensioni: 109x83 mm
• Peso: 400 g

120°
355°

TELECAMERA IP WiFi MOTORIZZATA
CON FUNZIONE SMART TRACKING
MOTION 2MPX ONVIF

cod. CP728

€ 54,00

Manuali di istruzioni
in italiano passo-passo
per il collegamento
e l’utilizzo!

Vuoi avere sempre tutto sotto controllo anche quando non
sei a casa? Niente di più facile! Con la mini telecamera IP a
colori motorizzata dotata di ottica fissa da 3,6 mm, 6 LED IR,
con funzione Smart Tracking Motion (monitoraggio del movimento) puoi fare questo facilmente! Il modulo Wi-Fi integrato
consente di collegare la telecamera in remoto permettendoti di
visualizzare su PC e Smartphone (iOS, Android), quanto ripreso
dal suo obiettivo che può ruotare sia orizzontalmente sia
verticalmente. Grazie al microfono e all’altoparlante integrato
potrai comunicare con chi è vicino alla telecamera. Puoi inoltre
registrare video su PC oppure sulla micro SD card (max 128 GB,
acquistabile separatamente). È possibile visualizzare dall’APP
fino a 9 telecamere contemporaneamente.
cod. CP729

€ 56,00

TELECAMERA IP WiFi DA ESTERNO
IR 2MPX ONVIF

cod. CP741

€ 86,00
Telecamera IP waterproof (IP66) dotata di sensore d’immagine CMOS da 2
MegaPixel, obiettivo 3,6 mm, illuminatore IR, interfaccia LAN e PoE (Power-over-Ethernet). Supporta i protocolli TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, e dispone di formato di compressione
video H.265/MJPEG, motion detection, modalità Day&Night. Visione notturna
fino a 20 metri.

2

Telecamera Day/Night a colori Wi-Fi con sensore CMOS
da 1.3 MPX. Dispone di App (iOS e Android), che oltre
alla gestione della telecamera da remoto, consente di
installarla all’interno della rete di casa in pochi minuti
e senza alcuna modifica alle impostazioni del router. È
dotata di 6 LED infrarossi che consentono una visione
ottimale anche in condizioni di scarsa luminosità. I
LED IR hanno una portata di 6 metri e si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa.
Integra una batteria al litio da 4500 mAh che
consente alla telecamera un’autonomia di circa
6 mesi, quando la batteria è scarica viene inviata
una notifica all’App installata sul cellulare. Dispone di
staffa per il fissagio a parete con attacco magnetico che
permette di rimuoverla agevolmente per metterla sotto
carica. Le immagini riprese vengono memorizzate sulla
memoria interna del cellulare, su SD Card (max 64GB –
non inclusa) oppure su Cloud storage.

TELECAMERA WiFi CON MOTION
DETECTION - SD CARD E CLOUD
BATTERIA INTEGRATA
CON AUTONOMIA
FINO A 6 MESI!

cod. FR724

€ 127,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Videosorveglianza & Sicurezza
Videoregistratori

DVR MULTISTANDARD 5 IN 1- 4 CANALI

Videoregistratore a 4 canali 5 in 1 (AHD / CVI / TVI / IP / Analogico), dalle caratteristiche
professionali. Dispone di 4 ingressi video (BNC) che possono essere utilizzati sia in modalità
HD (AHD / CVI / TVI) che in modalità analogica. È dotato di interfaccia Ethernet (10-100 Base-T) che consente di gestire fino a 9 telecamere IP. Dispone inoltre di porta seriale RS485
con la quale è possibile controllare fino a 9 telecamere dotate di funzione PTZ (PAN / TILT
/ ZOOM). Visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iOS, Android) con
possibilità di effettuare registrazioni e backup. Funzione OSD (On Screen Display) gestibile
tramite mouse. La confezione comprende: DVR, mouse, alimentatore da rete e guida rapida
di installazione in italiano. N.B. Hard Disk non compreso.

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI:
A 8 CANALI COD. CP730-8 € 89,00
A 16 CANALI COD. CP730-16 € 159,00
cod. CP730-4

€ 66,00

Sistemi completi

SET COMPLETO PER VIDEOSORVEGLIANZA

SISTEMA COMPLETO PER VIDEOSORVEGLIANZA
CON NVR A 4 CANALI E 4 TELECAMERE - WiFi

NVR (Network Video Recorder) a 4 canali, porta Ethernet, USB, uscite video 1 canale VGA, 1
canale HDMI, supporta 1 Hard Disk di tipo SATA max. 6 TB (non incluso). Telecamere bullet Day &
Night IP66 con sensore CMOS da 1.0mpx e LED IR che si attivano automaticamente e illuminano
fino a 30 m. Visione e registrazione tramite Internet e Smartphone (iOS, Android). Dimensioni
telecamere 205 x 70 x 55 mm, NVR 258 x 210 x 42 mm.

cod. FR744

€ 249,00
Sistema completo di videosorveglianza e registrazione che si installa in pochi minuti e
permette la visione remota tramite PC e smartphone connessi a internet. Il set comprende
un DVR ibrido a 4 ingressi (AHD, CVI, TVI, IP e Analogico) completo di mouse, un Hard Disk
da 1000 GB, due telecamere Bullet da esterno da 2 Megapixel con illuminatori IR, due
telecamere Dome Day&Night da 2 Megapixel, quattro alimentatori per le telecamere,
quattro cavi video da 18 metri.

cod. FR680

€ 298,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Telecamere LINEA START

TELECAMERA BULLET
4 IN 1 DA 2 MPX

TELECAMERA 4 IN 1 DOME DA 2 MPX

Telecamera dome a colori per installazione a soffitto con robusto involucro in metallo
bianco antivandalo. Dispone di sensore d’immagine CMOS da 2 MegaPixel e obiettivo
da 3,6 mm. Uscita video multistandard CVBS / CVI / TVI / AHD, illuminatore IR che
permette una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa. Queste caratteristiche ne fanno
una telecamera per videosorveglianza particolarmente adatta a tutte le applicazioni
comprese l’istallazione in luoghi pubblici, palestre, corridoi, scuole, ecc.

cod. CP731FIX

€ 29,00

Telecamera bullet a colori 4 in 1 (CVBSCVI-TVI-AHD) waterproof (IP66) da
esterno. Dotata di sensore di immagine
F22 CMOS da 2 Megapixel e obiettivo da
3,6 mm. È dotata di 12 LED all’infrarosso
che permettono una visione ottimale
anche in condizioni di luce critica. I LED IR
si attivano automaticamente al di sotto
di una certa soglia luminosa e sono in
grado di illuminare fino ad una distanza di
20 metri. La telecamera viene fornita completa di staffa di fissaggio in metallo.

TELECAMERA BULLET 4 IN 1
DA 2 MPX VARIFOCAL
cod. CP732

€ 29,00

Telecamera bullet a colori 4 in 1 (CVBS-CVI-TVI-AHD) waterproof (IP66) da esterno.
Dispone di sensore di immagine F22 CMOS da 2 Megapixel e obiettivo Varifocale
2,8 mm / 12 mm con regolazione di ZOOM e FOCUS. È dotata di 6 LED all’infrarosso che
permettono una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano
automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa e sono in grado di illuminare
fino ad una distanza di 40 metri. La telecamera viene fornita completa di staffa di
fissaggio in metallo.

cod. CP731VAR

€ 58,00

Telecamere LINEA STARVIS
TELECAMERA DOME STARVIS 4 IN 1 DA 2 MPX
Telecamera DOME a colori 4 in 1 (AHD-CVI-TVI-CVBS) waterproof (IP66) da esterno. Dispone del sensore di immagine
CMOS ultrasensibile STARVIS SONY IMX290 da 2 Megapixel e
obiettivo varifocal da 2,8-12 mm. È dotata di 24 potenti LED
all’infrarosso che permettono una visione ottimale anche in
condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente
al di sotto di una certa soglia luminosa e sono in grado di
illuminare fino ad una distanza di 30 metri.

cod. CP733

TELECAMERA
BULLET STARVIS
4 IN 1 DA 2 MPX

€ 76,00

cod. CP734

€ 66,00
4

Telecamera bullet a colori 4 in 1 (AHD-CVI-TVI-CVBS 5X AF) waterproof
(IP66) da esterno. Dispone del sensore di immagine CMOS ultrasensibile STARVIS SONY IMX290 da 2 Megapixel e obiettivo varifocal da
2,8 - 12 mm. È dotata di 8 potenti LED all’infrarosso che permettono una
visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano
automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa e sono in
grado di illuminare fino ad una distanza di 40 metri. La telecamera viene
fornita completa di staffa di fissaggio in metallo e di tasselli.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Telecamere IP
TELECAMERA IP VARIFOCALE
DA ESTERNO 2,1 MPX

TELECAMERA BULLET IP CON POE
(POWER-OVER-ETHERNET)
2MPX

cod. CP735

€ 89,00

cod. CP736

€ 69,00
Telecamera IP Day/Night da esterno con grado di protezione IP66 dotata di interfaccia Ethernet. È
sufficiente disporre di una connessione internet per visualizzare e gestire la telecamera da remoto
sia da smartphone che da PC. Visione notturna fino a 40 metri. Funzione motion detection con
notifica d’allarme su smartphone e tramite email da PC. La telecamera (colore bianco) viene fornita
completa di staffa di fissaggio.

Telecamera IP waterproof (IP66) dotata di sensore d’immagine CMOS da 2 MegaPixel, obiettivo 3,6
mm, illuminatore IR con 18 LED, interfaccia LAN e PoE (Power-over-Ethernet). Le immagini possono
essere visualizzate in tempo reale mediante l’APP (XMeye) su smartphone iOS e Android oppure
registrate tramite Software dedicato su PC. Supporta il protocollo ONVIF2.4 e dispone di formato di
compressione video H.265, motion detection, modalità Day&Night, privacy masking, menù OSD.

TELECAMERA IP DA ESTERNO 3MPX
PER CONTROLLO ACCESSI

Speed Dome

TELECAMERA SPEED DOME IP
2 MPX - ZOOM 18X E ILLUMINATORE IR
Telecamera Speed Dome IP con sensore CMOS a colori. Dispone
di illuminatore a infrarossi con una portata di 150 metri, 2
Megapixel di risoluzione, obiettivo con lunghezza focale da 5 a
90 mm, Zoom ottico 18x, rotazione orizzontale di 360°, DWDR,
funzione Day & Night (ICR), auto focus, Motion detect. Supporta
i protocolli ONVIF, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS,
DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP. Contenuto confezione:
telecamera speed dome completa di staffa per fissaggio a muro.
Alimentazione 12 VDC, consumo 10 W, temperatura di
funzionamento da -15 a 60 °C. Dimensioni 300x300x420mm,
peso 10 Kg.
cod. CP743

€ 320,00

cod. CP739

€ 125,00
Telecamera IP da esterno dalle caratteristiche professionali
particolarmente indicata per monitorare l’accesso di autoveicoli
in parcheggi e aree private, dotata di custodia a tenuta stagna
(grado di protezione IP66), ventola di raffreddamentoe e ottica
varifocal 2.8-12mm regolabile manualmente. Dispone di
sensore di immagine da 3MPX e di 4 potenti LED IR che consentono riprese anche in condizioni di luci critica, di filtro IR-Cut
progettato per rendere migliori i contrasti e la qualità dei colori
delle immagini rendendole più naturali. È dotata di interfaccia
LAN e PoE (Power-over-Ethernet). La telecamera può essere
controllata anche tramite App dedicata (XMeye) disponibile per
sistemi Android e iOS.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Accessori per videosorveglianza
INIETTORE DA LAN A POE
DA ALIMENTAZIONE A RJ45

SET CAVI POE
(POWER OVER ETHERNET)

CAVO HDMI 2.0
MASCHIO/MASCHIO
HIGH SPEED - 2,5
METRI

€ 6,00

€ 2,50

Ideali per alimentare i vostri dispositivi tramite cavo di rete.
Lunghezza totale del cavo 20 cm.

Con LED di stato, per avere sul connettore RJ45 di uscita anche
l’alimentazione (PoE). Alimentazione in ingresso: da 5 a 48 Vdc,
pin LAN (1/2 - 3/6), pin PoE (4/5 - 7/8). Dimensioni 49,7 x 27,1
x 23,6 mm.

€ 4,50

Con ethernet, larghezza di banda fino a 18 Gbps (600 MHz).
Supporta audio HD e video 4K x 2K (2160p / 1080p).

cod. SETCAVIPOE
cod. POESPLIT

cod. PAC415B025

CONVERTITORE DA HDMI A VGA

CONVERTITORE VIDEO / VGA
cod. VASMON3

€ 54,00

HARD DISK INTERNO 1 TB SATA
Con interfaccia SATA-III.
cod. HDMITOVGA

Converte il segnale
videocomposito (NTSC/PAL) o S-video in segnale VGA.

€ 14,00

CONVERTITORE
VGA/VIDEO

Permette di convertire un segnale HDMI (tipo A) in un segnale
VGA (SUB-D) ad alta definizione con audio.

SCHEDA DI ACQUISIZIONE AUDIO/
VIDEO USB PER PC

cod. SATAHD1TB

€ 62,00

CAVO DA 1 PRESA DC/F A
4 SPINE DC/M DA 5,5 X 2,1 MM
LUNGHEZZA 30 CM

cod. VHSTODVD

cod. VASMON4

€ 12,00

€ 49,00

Plug & Play per convertire VGA in videocomposito (NTSC/PAL),
S-video o RGB. Alimentazione da USB del PC. Risoluzione 1024 x
768 pixel. Dimensioni 100 x 60 x 27 mm.

cod. A033

€ 2,00

Particolarmente indicato in applicazioni dove è necessario
alimentare più dispositivi.

ALIMENTATORE SWITCHING
12 V - 1,2 A

cod. AL12V1A2

€ 8,50

Alimentatore switching ultra compatto con uscita plug DC 5,5
x 2,1 mm (positivo centrale). Protetto da cortocircuito e con un
basso consumo di energia in assenza di carico. Lunghezza del
cavo 180 cm. Dimensioni 66,5 x 47,7 x 39,2 mm.

6

Adatto per trasformare il PC in un DVR, trasferire i contenuti
delle vecchie videocassette in digitale, ecc. Dispone di ingresso
videocomposito, S-Video RCA e ingresso audio stereo. Dimensioni 89 x 28 x 14 mm.

COPPIA VIDEO BALUN PER
TELECAMERE CVI-TVI-AHD-ANA
cod. FR620

€ 11,90

MICROFONO PER TELECAMERE
Cavo dotato di
microfono ambientale che permette di
aggiungere l’audio a
qualsiasi telecamera
che ne è sprovvista.

cod. MAM8

€ 16,80

CAVO VIDEO BNC + PLUG
ALIMENTAZIONE - 18 METRI

COPPIA VIDEO BALUN
Consentono di inviare su
cavo UTP Cat5, un segnale
video composito fino a 100
metri. Permettono inoltre
di inviare l’alimentazione
per la telecamera. Non
richiedono alcuna alimentazione.

Set composto da un trasmettitore e da un ricevitore che consentono di inviare su cavo UTP CAT 5, un segnale video composito
fino a 450 metri (per telecamere CVI 720P) senza essere
alimentato. Particolarmente indicato per essere impiegato con
sistemi di registrazione digitale.

cod. C18HDB
cod. FR571

€ 12,00

€ 15,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Telecamere per applicazioni speciali
TELECAMERA ENDOSCOPICA
DA 2 MEGAPIXEL A COLORI, Wi-Fi
PER SMARTPHONE E PC - Ø 8 mm

TELECAMERA ENDOSCOPICA
DA 2 MEGAPIXEL A COLORI, Wi-Fi
PER SMARTPHONE E PC - Ø 5,5 mm

MINI TELECAMERA SUBACQUA A
COLORI - 100 METRI
cod. FR703

€ 119,00
6 LED
Ø 5,5 mm

cod. WIFIENDSCOPE

€ 37,00

6 LED
Ø 8 mm
A colori da 2 Megapixel. Si collega in modalità WiFi a smartphone (Android o iOS), o a un PC via USB. Permette di visualizzare
e registrare in tempo reale. Lunghezza cavo 1 metro, angolo di
ripresa di 70°, distanza messa a fuoco minima 4 cm, microfono,
6 LED bianchi con intensità regolabile. Grado di protezione IP67.
Fornita con accessori.

cod. CP746

€ 46,00
Con un diametro di appena 5.5mm, espressamente studiata per
ispezioni in ambienti stretti e difficilmente accessibili. Si collega
in modalità Wi-Fi a smartphone Android e iOS (con installata
la relativa App), oppure tramite la porta USB di un PC o MAC.
Permette di visualizzare in tempo reale ciò che viene ripreso
dalla telecamera, realizzare foto e video, registrazioni audio e
registrare il tutto su smartphone, tablet oppure su PC.

SNAKE CAMERA A COLORI PER SMARTPHONE E PC

SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE
CON PIR, 26 LED IR E MONITOR DA 2,4’’

Telecamera CMOS 720p
- 30 fps/ F3.3 da 2 Mpx,
salvataggio su SD card
max. 32 GB (non inclusa).
Alimentazione 8 batterie
stilo tipo AA (non incluse).
Dimensioni 35 x 97 x
66,5 mm.

cod. CAMCOLVC26N

€ 126,00

TELECAMERA A COLORI PER
SPIONCINO

Telecamera subacquea a colori dalle dimensioni particolarmente ridotte. Dispone di elemento sensibile da 1/4” CMOS a colori
con una risoluzione di 520 linee TV, angolo di ripresa di 90°, 8
LED bianchi ad elevata luminosità attivabili tramite interruttore,
cavo lungo 25 metri. Alimentazione 12 VDC 1 A, tramite
adattatore di rete incluso.

cod. CP747

€ 16,00

Snake camera a colori con diametro di appena
5,5 mm, espressamente studiata per ispezioni
in ambienti stretti e difficilmente accessibili. Si
collega direttamente alla presa micro USB dello
smartphone o alla presa USB del PC. Permette
visualizzare in tempo reale ciò che viene ripreso
dalla telecamera, realizzare foto e video, registrazioni audio (tramite il microfono incorporato)
e registrare il tutto su smartphone e tablet
Android oppure su PC. La telecamera possiede
un angolo di ripresa di 66° e una messa a fuoco
minima a 4 cm. È fissata all’estremità di un cavo
flessibile lungo 2 metri. È dotata di 6 LED bianchi
con intensità regolabile che garantiscono una
visione ottimale anche in canaline, condutture e
in immersione. L’ alimentazione avviene tramite
la presa micro USB.

TELECAMERA PER SPIONCINO
CON MONITOR LCD

MICROSCOPIO DIGITALE 2 MPX
CON SUPPORTO

Sostituisce il tradizionale spioncino della porta con una telecamera a colori e un monitor LCD da 2,8” alimentato a batterie. La
telecamera dispone di un ampio angolo di ripresa (75°) e grazie
alle funzioni del monitor è in grado di scattare foto e registrare
video su una micro SD Card (max. 32GB - non compresa).
L’installazione è molto semplice e non richiede nessuna
alimentazione esterna. La telecamera si inserisce al posto dello
spioncino originale mentre il monitor viene installato sul lato
interno della porta.

Microscopio USB digitale a colori con ingrandimento da 50x
a 500x dotato di stand con supporto regolabile in altezza. Si
collega alla porta USB del PC e consente di salvare e visualizzare
le immagini e i video direttamente sullo schermo del computer.
Dispone di 8 LED bianchi, con intensità luminosa regolabile
manualmente, che permettono di migliorare la visualizzazione dei dettagli dell’oggetto da ingrandire. Messa a fuoco
regolabile manualmente. Ideale per il controllo di cortocircuiti
o interruzioni delle piste nelle schede elettroniche, per scopi
scientifici e hobbistici.

cod. FR486

€ 149,00
Sensore 1/3” Sony Color CCD, 480 linee TV, sensibilità 1 Lux,
angolo di ripresa 170°. Corpo cilindrico allungabile. Alimentatore incluso.

cod. CAMSET29

€ 76,00

cod. CP745

€ 27,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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TELECAMERA PER RETROMARCIA IP66

CAMERA CAR FULL HD CON MONITOR
cod. DV-20901

cod. FR633

€ 29,00

€ 24,00

CAMERA CAR DA 5 MEGAPIXEL
CON MONITOR
E GPS

cod. FR723

€ 108,00
Telecamera a colori dotata di monitor LCD da 2,4”, microfono,
altoparlante e supporto con ventosa. Sul monitor vengono
visualizzate le immagini o i video (FULL HD) che la telecamera
sta registrando; il tutto viene salvato su micro SD card (max.
32 GB - non inclusa). Utile ai fini assicurativi o come puro
divertimento.

Sensore CMOS a colori PAL, angolo di ripresa 120°, 648 x 488
pixel, 420 linee TV, illuminazione minima 0 Lux con 8 LED IR.
Linee laterali per il parcheggio sull’immagine.

Moduli e mini telecamere
TELECAMERA PER LA VISIONE POSTERIORE AUTO CON STAFFA

Camera car con sensore CMOS, angolo di ripresa 170°, GPS,
monitor LCD a colori da 2”, microfono integrato, altoparlante
e supporto con ventosa. Dispone di moltissime funzioni tra
cui: G-Sensor, Park Mode, Motion Detection, impostazione ID
del veicolo, avviso superamento limite velocità, Time Lapse,
accensione e spegnimento automatico, ritardo spegnimento,
anti-sfarfallio, sovraimpressione (data, ora, ID veicolo) e ADAS
(Advanced Driver Assistance Systems – Sistemi di Assistenza
Avanzata alla Guida).

MINI TELECAMERA
4 IN 1 (CVBS-TVI-CVI-AHD)

Telecamera a colori in miniatura 25 x 25 mm con ottica
3.6 mm e messa a fuoco regolabile. La telecamera è una
multistandard con possibilità di essere impostata in modalità
analogica/CVBS , TVI, CVI o AHD. Risoluzione 1.3 Mpx,
contenitore metallico con staffetta di supporto.
Alimentazione 12 VDC connettore uscita BNC.

cod. FR719

€ 12,00

Mini telecamera a colori waterproof e anti-shock per visione posteriore auto. Le
immagini riprese possono essere visualizzate su un monitor con ingresso videocomposito (non compreso). Sull’immagine saranno presenti in sovra impressione due
linee laterali per il parcheggio. Il tutto viene alimentato con le luci di retromarcia; il
sistema si attiva automaticamente quando si inserisce la retromarcia. La confezione
comprende: la telecamera, un cavo video RCA-RCA e un cavetto di alimentazione.

MICRO TELECAMERA A COLORI 520 LINEE TV

cod. CP676

€ 49,00
TELECAMERA MINIATURA 4 IN CON UTC CONTROL - 2MPX
Telecamera CMOS a colori in miniatura con ottica da
3,7 mm pinhole con risoluzione da 2MPX e microfono
incorporato. La telecamera è una multistandard con
possibilità di essere impostata in modalità AHD, TVI,
CVBS, CVI tramite UTC control. Alimentazione 12 VDC.

Micro telecamera CMOS a colori con
una risoluzione di 520 linee TV, ottica
0,5 mm / F 1.2, angolo di ripresa 120° e
sensibilità 0,08 Lux. Dimensioni (mm):
11,5x11,5x20, alimentazione 5 Volt
tramite adattatore da rete (incluso).
cod. FR726

cod. FR725

€ 78,00

MICRO TELECAMERA A COLORI CON 10 LED BIANCHI - 11X11 MM

MODULO TELECAMERA
DIGITALE PER ARDUINO
Dotata di sensore d’immagine CMOS
da 1/4” Omnivision OV7670 da 0,3
Megapixel (640x480 pixel), ottica
fissa da 1/6” con angolo di ripresa
di 25°, formato di uscita: YUV, YCB,
RGB e RGB Raw. Compatibile con
l’interfaccia I2C, controllo automatico
delle immagini: AEC, AGC, AWB, ABF
e ABLC.

8

€ 75,00

Micro telecamera a colori indicata per riprendere oggetti posti a breve distanza
(da 8 a 100 mm). Dispone di elemento sensibile da 1/4” CCIQIII, 10 LED bianchi
in SMD, una risoluzione di 560 linee TV, ottica da 3,4 mm/F6.0, illuminazione
minima: 0.02 Lux/ F1.2 e alimentazione da 5 a 12 Volt. Attenzione! Non è
indicata per videosorveglianza. Applicazioni: industriali, moduli endoscopici,
ispezione tubature, ecc.

cod. OV7670CAMERA

€ 9,90

cod. FR587

€ 109,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Telecamere nascoste
e sistemi di videoregistrazione discreta
CAMERA PEN CON MEMORIA
INTERNA DA 8 GB
cod. FR707

€ 58,00
Elegante Penna color argento satinato con telecamera ad alta risoluzione. Il salvataggio delle
registrazioni avviene sulla memoria interna da 8 GB; permette riprese video in alta risoluzione
per 30 minuti. La penna è dotata di presa USB necessaria per la ricarica della batteria e per
scaricare i file registrati. La confezione comprende anche due refill di ricambio per la scrittura.

SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE WiFi NASCOSTO
IN BLACK BOX - ROTAZIONE 180°
Sensore CMOS da 2 Mpx, 1920
x 1080 pixel, orientamento
telecamera 180° e registrazione
via App (iOS e Android) o
internet. Salvataggio su micro SD
card max. 64 GB (non inclusa).
Batteria ricaricabile inclusa con
autonomia di 8-10 ore. Funzione
Motion Detection e notifica push.

CAMERA PEN CON MEMORIA
SU MICRO SD CARD

cod. FR642

€ 148,00

BOTTIGLIA CON DVR
E TELECAMERA

cod. FR708

€ 42,00
Penna dal design elegante di colore nero-alluminio. Registra riprese audio-video e foto su
micro SD Card (max 32 GB acquistabile separatamente). La penna è dotata di presa micro USB
necessaria per la ricarica della batteria e per scaricare i file registrati. Collegata al computer
tramite il cavetto in dotazione può essere utilizzata anche come webcam.

OCCHIALI SPIA CON TELECAMERA NASCOSTA FULL HD E DVR
Grazie al loro design moderno passano
inosservati e permettono di effettuare registrazioni video e scattare delle foto in totale
anonimato. Ma anche per le attività sportive
riprendendo le escursioni all’aria aperta. A
prima vista sembrano dei comuni occhiali da
sole, ma al loro interno si trovano una micro
telecamera a colori Full HD, un mini DVR su
micro SD card (non compresa), un microfono
e una batteria ricaricabile agli ioni di litio da
250 mAh. La confezione include: gli occhiali
con telecamera nascosta e DVR, cavo USB, manuale
in italiano, panno per pulizia lenti e custodia.

180°

TELECAMERA

compatto DVR con telecamera pinhole Full HD,
microfono e batteria ricaricabile. Grazie al motion
detection è possibile attivare la registrazione solo in
presenza di qualcuno, evitando di occupare inutilmente lo spazio nella memoria. Le immagini riprese
vengono salvate su una micro SD card (acquistabile
separatamente) e possono essere trasferite su PC
tramite il cavetto USB in dotazione. Integra una
batteria da ben 400 mAh che permette registrazioni
continue fino a 3 ore.
La confezione comprende la bottiglia
d’acqua da ½ litro con il relativo tappo,
10 etichette con un piccolo foro e
nastro adesivo (già applicato) e il cavo
di ricarica USB-micro USB.

cod. FR737

cod. FR715

€ 65,00

OROLOGIO/SVEGLIA WiFi CON TELECAMERA NASCOSTA E DVR
Orologio/sveglia digitale con connessione Wi-Fi, telecamera CMOS da 1
Mpx con ampio angolo di ripresa (120°), 6 LED infrarossi con attivazione
automatica per la ripresa notturna e microfono. È in grado di effettuare
registrazioni audio e video (AVI) con risoluzione 1280x720 pixel e salvarle
direttamente su micro SD card max. 32 GB (acquistabile separatamente).
Permette inoltre di scattare fotografie con una risoluzione di 640x352
pixel. Supporta la visualizzazione in tempo reale tramite App per
smartphone iOS e Android. In caso di allarme l’App
invia notifiche e scatta istantanee.
Possibilità di trasferire i video ad
un PC mediante collegamento
USB.

cod. FR738

€ 72,00

€ 39,00
OROLOGIO/SVEGLIA
DA TAVOLO CON
TELECAMERA
NASCOSTA E DVR

cod. FR712

€ 69,00
Orologio/sveglia digitale da tavolo con telecamera CMOS Full HD incorporata
dotata di 6 LED infrarossi per la ripresa notturna. È in grado di effettuare registrazioni audio e video (AVI) e salvarle direttamente su micro SD card max.
32 GB (acquistabile separatamente). Consente inoltre di scattare fotografie
con una risoluzione di 2560 X 1440 pixel. Dispone di radiocomando per il
controllo a distanza. Istruzioni in italiano.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

9

Videosorveglianza & Sicurezza
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
FULL HD OCCULTATO IN UN LIBRO

BRACCIALETTO
SPORT CON
TELECAMERA

cod. FR706

€ 58,00

Libro con sistema di videosorveglianza occultato composto da telecamera Full HD e di microfono integrato.
Dispone di sensore PIR per la rilevazione di movimento
(funzione Motion Detection) che consente di attivare
la registrazione solo in presenza di movimento. La
telecamera è dotata di visione notturna e grazie alla
tecnologia Starlight permette di effettuare riprese molto nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. Le
immagini riprese vengono salvate su una memoria SD
card e possono essere trasferite su PC tramite il cavetto
USB in dotazione. Integra una batteria da ben 8000
mAh che permette registrazioni continue fino a 30 ore.
Il suo design curato minuziosamente in ogni particolare
lo rende identico ad un libro vero e proprio, pertanto
può essere collocato sia in casa che in ufficio, oppure
tenuto in mano, senza destare alcun sospetto.

cod. FR714

€ 64,00

Braccialetto SPORT con telecamera integrata ad alta risoluzione. Oltre alla funzione di
orologio consente di registrare video e audio, scattare fotografie e memorizzarle su SD
card (acquistabile separatamente). Dispone inoltre di funzione webcam, funzioni sportive
(monitoraggio del sonno, contapassi, consumo calorie) il tutto controllabile tramite
smartphone (Android, iOS) via bluetooth. Batteria integrata di lunga durata da 350 mAH,
ricaricabile tramite cavetto (incluso). Istruzioni in italiano.

ADATTATORE DI RETE CON TELECAMERA
WiFi INTEGRATA
Si presenta come un normale adattatore di rete AC, ma in realtà nasconde una telecamera
WiFi FULL HD. Dispone di registratore audio/video con telecamera CMOS a colori da 5 Megapixel, gestibile da remoto mediante smartphone (iOS e Android) o PC. Puoi riprendere
con la massima discrezione tutto ciò che vuoi, visualizzarlo in tempo reale, o registrarlo
su micro SD card!
cod. FR627

€ 138,00

cod. FR713

€ 46,00

Telecamera

Mini DVR dotato di display LCD con fissaggio a clip. Estremamente leggero e compatto consente di
registrare video e audio, scattare fotografie e memorizzare i file su SD card (acquistabile separatamente). La confezione comprende una clip per issare il mini dvr agli indumenti e un cavo USB per
collegare il mini DVR al computer. Sul retro del dispositivo è presente un magnete che permette
fissare il dispositivo ad un oggetto metallico. Batteria ricaricabile integrata. Istruzioni in italiano.

Uscita USB 5V

MINI DVR A 2 CANALI A/V CON
REGISTRAZIONE SU SD CARD

SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE
WiFi NASCOSTO IN UN SENSORE PIR
Dispone di telecamera CMOS
SENSOR a colori da
1,3 MPX (1280 x 960 p),
registratore su micro SD card,
connessione Wi-Fi, visione
tramite smartphone o PC
connesso a internet. Permette
di effettuare, tramite l’apposito
software, registrazioni audio e
video e salvarle direttamente
su smartphone o micro SD
card max. 32 GB (acquistabile
separatamente).
cod. FR675

€ 79,00
10

MINI DVR CON
FISSAGGIO A CLIP

cod. FR711

€ 109,00

Mini DVR a 2 Canali A/V con registrazione su SD Card dotato di menu
OSD (On Screen Display). Dispone di funzione Antifurto con ingresso e uscita
di allarme. Sistema di registrazione manuale, con timer e Motion Detection con
scansione a ciclo continuo su i 2 canali delle 2 telecamere collegate. Supporto per SD CARD
fino a 32GB. Registrazione a 720×480 file AVI, da 24 a 400 ore di registrazione in funzione delle
impostazioni della qualità del video registrato.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Monitor senza audio
MONITOR 4,3” DA CRUSCOTTO PER VISIONE POSTERIORE

MONITOR LCD TFT A COLORI 7 POLLICI

cod. FR721

€ 24,00

cod. FR702

€ 78,00
Monitor compatto a scomparsa TFT LCD da 4,3 pollici con formato 16:9 e una risoluzione di 480x234
pixel. Dispone di due ingressi video, uno prioritario (RCA bianco) al quale collegare la telecamera
di retromarcia e uno secondario (RCA giallo). Il monitor LCD si spegne automaticamente quando si
richiude, proteggendolo anche da polvere, sporcizia, urti, graffi o qualsiasi altra cosa. Alimentazione
12 VDC, consumo 3 watt, temperatura di funzionamento: da -20°C a +60°C.

Monitor TFT LCD a colori a matrice attiva con display da 7” e possibilità di visualizzazione
nei formati 16:9 e 4:3. È particolarmente indicato per autovetture e bus per la visione
posteriore durante le manovre di parcheggio. Menu OSD (On-Screen Display), 2 ingressi
video, funzione mirror, sistema di funzionamento PAL/NTSC. La confezione comprende il
monitor, il telecomando infrarossi e i supporti di montaggio.

Monitor con audio
MONITOR LCD TFT DA 7‘‘ A COLORI
Integra un trasmettitore per cuffie IR (Cod. MONT/HP, non incluse). Formato video
PAL/NTSC, 2 ingressi video, 1 audio stereo e 1 per inversione immagine, risoluzione 800 x 480. Completo di telecomando, piedistallo regolabile e supporto per
montaggio su poggiatesta. Dimensioni 173 x 115 x 20 mm.

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI:
A 9 POLLICI COD. MON9T1 € 156,00
A 10 POLLICI COD. MON10T1 € 196,00
cod. MON7T1

€ 129,00

False telecamere
FALSA TELECAMERA CON FINTI IR

FALSA TELECAMERA
CON LED E
PANNELLINO
SOLARE
cod. CAMD9

cod. CAMD7N

€ 16,00

Somigliante ad una telecamera vera. Dotata di finti
LED IR, staffa di fissaggio e
LED di stato alimentato con 2
batterie da 1,5 V (acquistabili
separatamente).

€ 19,00

Falsa telecamera con staffa, 12
falsi LED IR, pannellino solare per
la ricarica delle batterie. Alimentazione 2 batterie ricaricabili da 1,2V
AAA (acquistabili separatamente).

FALSA TELECAMERA
DOME CON LED
Falsa telecamera DOME
con LED di segnalazione,
corpo in materiale ABS e
resistente alle intemperie.
Dimensioni: Ø120 x 135
x 235 mm, peso: 275 g.
Alimentazione: 2 batterie
da 1,5V AA (acquistabili
separatamente).
cod. CAMD8

€ 24,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Centraline antifurto
CENTRALINA D’ALLARME WiFi GSM/SMS

CENTRALINA D’ALLARME GSM CON DISPLAY

cod. FR653

€ 179,00

cod. FR575

€ 159,00

Completo di sensore per porte/finestre,
sensore PIR, 2 radiocomandi, e 2 TAG RFID.
Gestisce fino a 32 zone con i sensori wireless.
Possono essere memorizzati fino ad 8 numeri telefonici a cui inviare SMS e chiamate.
Programmabile tramite SMS e App per
smartphone (iOS o Android). Dimensioni
140 x 140 x 25 mm.

Completo di sensore wireless per porte/finestre, sensore PIR, 2 radiocomandi, e 2 TAG RFID.
Gestisce fino a 32 zone con i sensori wireless e 2 zone con i sensori collegati tramite filo.
Programmabile tramite SMS e App per smartphone (iOS o Android). Dimensioni 185 x 120
x 26 mm.

ACCESSORI PER CENTRALINE ANTIFURTO FR653 E FR575
Trasmettitore per
contatti magnetici

Presa
wireless

Rilevatore wireless
per fughe di gas

Sensore pir wireless
effetto tenda

cod. FR575MAGN cod. FR653PRESA cod. FR575TENDAPIR

€ 8,00

€ 19,00

€ 16,00

cod. FR575GAS

€ 22,00

ALLARME RADIO CON SENSORE PIR

cod. FR575TAG

€ 7,00

Sensore PIR
wireless

Sirena wireless
da esterno

Radiocomando

cod. FR575PIR

cod. FR653WSIR

cod. FR575RAD

€ 16,00

€ 79,00

€ 8,00

ALLARME PIR WIRELESS PER INGRESSO
Composto da un’unità trasmittente a 433
MHz, con sensore PIR, e da un’unità ricevente
con avvisatore acustico integrato. Dimensioni:
TX 80 x 70 x 44 mm, RX 80 x 62 x 30mm.

cod. HAM220

€ 26,50

cod. HAM25

€ 28,00

Allarme/campanello via radio con sensore PIR e unità
ricevente (distanza massima di 120 metri). Non necessita di
alcun collegamento elettrico, avvisa quando qualcuno entra
nella vostra proprietà.

Transponder
a portachiavi

ALLARME PIR CON
2 TELECOMANDI
cod. FR694

€ 13,00
cod. HAM200

€ 19,00

MINI ALLARME PER PORTE E FINESTRE
Mini allarme composto da un contatto magnetico e da una centralina dotata di
sensore a vibrazione, 4 tasti per inserire il codice di sicurezza programmabile (a
4 cifre), un piccola sirena da 130 dB e un pannellino solare per la ricarica delle
batterie durante lo standby. Il contatto magnetico può essere installato su una
porta o una finestra. L’ alimentazione fornita dalle batterie viene utilizzata solo
durante l’allarme.

12

Sirena integrata da 105 dB. Alimentazione allarme con 4 batterie
da 1,5 volt tipo AA (non incluse) oppure tramite alimentatore da
rete a 6 Vdc (non incluso). Dimensioni 122 x 86 x 50 mm.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Sensori PIR e gas

MINI SENSORE PIR 12 VOLT
cod. PIR416

MINI SENSORE PIR CONTROLLO LUCE
cod. PIR415

€ 15,00
Composto da un mini
sensore PIR e una centralina di
controllo, permette di attivare
al passaggio di una persona, un
carico per un periodo di tempo
regolabile tra 5 secondi e 8
minuti. Massimo carico controllabile: 800 W resistivo, 150 W
fluorescente. Alimentazione: da
180 a 240 Vac.

€ 15,00

Composto da un mini sensore PIR e una centralina di controllo, permette
di attivare al passaggio di una persona, un carico per un periodo di tempo
regolabile tra 5 secondi e 8 minuti. Massimo carico controllabile: 30 W
resistivo. Alimentazione: 12 Vdc.

SENSORE PIR PER LAMPADE

SENSORE PIR PER CARICHI FINO A 1200W

Sensore di movimento ad infrarossi passivi in grado di attivare, al passaggio della persona, un carico
luminoso per un periodo di tempo regolabile tra 8 secondi e 7 minuti. Massimo carico controllabile:
1200 W, funzionamento con tensione di rete.

Sensore di movimento ad infrarossi passivi in
grado di attivare, al passaggio della persona,
un carico luminoso per un periodo di tempo
regolabile tra 8 secondi e 7 minuti. Massimo
carico controllabile: 1200 W, funzionamento
con tensione di rete.

cod. PIR1200R

€ 12,00

cod. PIR1200B

€ 14,00

SENSORE PIR CON
PORTALAMPADA E27

cod. PIRMOD

€ 5,00

CONTATTO MAGNETICO
IN MINIATURA DA INCASSO

€ 9,90

CONTATTO MAGNETICO PER PORTE E FINESTRE
Switch magnetico NO e NC in ABS, montaggio con viti o nastro
biadesivo, corrente commutabile 0.3A a 24Vdc, distanza massima tra i
due elementi 15 mm, dimensioni 64 x 15 x 13.8 mm.

cod. HAA27

€ 5,80

€ 14,00

MODULO SENSORE PIR
CON USCITA TTL

È in grado di attivare al passaggio di una
persona, un lampada (attacco E27) per un
periodo di tempo regolabile tra 10 secondi
e 5 minuti. Massimo carico controllabile:
60 W (lampade ad incandescenza) / 20
W (lampade a risparmio energetico).
Alimentazione: 230 Vac / 50 Hz.

cod. TP0045

cod. PIR1200W

Switch magnetico NC quando i due elementi
sono in prossimità il contatto è chiuso,
allontanandoli si apre, lunghezza fili 25
cm, corrente commutabile 0,5 A a 100 Vdc,
dimensioni Ø 9 x 14,5 mm.

cod. HAA306

€ 3,00

Compatto sensore PIR con scheda di controllo e uscita TTL
(livello alto 3,3V - basso 0V). Dispone di due modalità di
trigger, un tempo di ritardo da 0,3 a 180 secondi, un consumo
a riposo di 65µA, un angolo di rilevamento di 120° e una
portata massima di 7 metri. Dispone solamente di tre piedini
(uscita, positivo e negativo di alimentazione).

SENSORE A VIBRAZIONE 5-12 VDC
cod. MODSENSVIB

€ 9,00

Sensore a vibrazione dotato di una elevata sensibilità e velocità di
intervento. Ideale per essere impiegato in sistemi di antifurto per auto,
moto, abitazioni e altri sistemi di sicurezza. Dispone di LED di stato,
regolazione della sensibilità, foro di fissaggio e biadesivo. Può essere
interfacciato ad Arduino/Fishino, schede a relè o altro.
Alimentazione: da 5 a 12 VDC.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Videosorveglianza & Sicurezza
cod. HAM1011

SENSORE PIR CON SIRENA

€ 9,90

SET 4 ALLARMI PER PORTE E FINESTRE

Sensore PIR alimentato a batteria con sirena
incorporata. Può funzionare come campanello
segnalando con due “ding-dong” il passaggio di
una persone oppure come mini-allarme con tempo
di attivazione della sirena di circa 30 secondi.
Consumo in stand-by particolarmente contenuto.

SENSORE PIR DA SOFFITTO
Sensibile sensore PIR da soffitto alimentato
con la tensione di rete in grado di pilotare
carichi fino a 1200 watt. Regolazione
automatica della sensibilità giorno/notte,
semplice da installare, elevato raggio di
azione, led di segnalazione acceso/spento e
rilevazione movimento.

Set di 4 mini allarmi composti da un sensore con integrata una
piccola sirena da 95 dB e da un magnete. Particolarmente indicati
per la protezione di porte e finestre. I sensori e i magneti sono
dotati di biadesivo per una facile installazione. Ogni sensore è
dotato di interruttore on/off e viene alimentato da due batterie
da 1,5 volt tipo AAA (non incluse). L’alimentazione fornita dalle
batterie viene utilizzata solo durante l’allarme.

cod. PIR1200C

€ 9,90

cod. SV/PS17

Minisirena piezoelettrica da
interno. Alimentazione da 6 a
15 Vdc. Corpo in ABS nero. Assorbimento 200 mA. Pressione
sonora 107 dBm. Dimensioni
40 x 45 x 60 mm.
cod. SI-280

cod. SV/PS16

€ 6,00

€ 9,00

SIRENA DA
ESTERNO CON
LAMPEGGIANTE
E BATTERIA

Sirena d’allarme per interno/
esterno con lampeggiante di
color blu. Ideale per essere
utilizzata in abitazioni private,
uffici, ecc. Da abbinare a un sistema d’allarme pre-esistente.
cod. SV-PSL3B

€ 19,00

€ 11,00

DISPONIBILE ANCHE
CON LAMPEGGIANTE ROSSO

COD. SV-PSL3R € 19,00

cod. SV/PSL2

Resistente agli agenti atmosferici, dispone di involucro
in policarbonato resistente ai
raggi UV, interruttore antimanomissione, protezione contro
inversione di polarità e circuito
per la ricarica automatica
della batteria.

€ 79,00

Lampeggiante verde
12 Vdc, Ø 77 mm

Lampeggiante rosso
12 Vdc, Ø 77 mm

Lampeggiante ambra
12 Vdc, Ø 77 mm

Lampeggiante bianco12
Vdc, Ø 77 mm

Lampeggiante blu
12 Vdc, Ø 77 mm

cod. HAA40GN

cod. HAA40RN

cod. HAA40AN

cod. HAA40WN

cod. HAA40BN

€ 8,90
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Sirena elettronica a tono singolo con livello
di pressione sonora di 115 dB (a 1 metro) e
staffa di fissaggio. Alimentazione: 6 a 14 Vdc,
consumo (12 Vdc a sirena attiva): 1200 mA,
dimensioni (mm): 90x123x123, peso: 450
grammi, colore: nero.

SIRENA CON
LAMPEGGIANTE
BLU

SIRENA CON
LAMPEGGIANTE
DA ESTERNO
ROSSA

cod. SV/PSL1

€ 14,00

SIRENA PIEZO 6-12V

Sirena da esterno a tenuta stagna (IP44) fornita
con staffa di fissaggio. Tono: singolo, colore: giallo,
alimentazione: 6 a 14 Vdc, consumo (12 Vdc a
sirena attiva): 1200 mA, livello di potenza suono
(a 1 metro): 108 dB, dimensioni: 80 x 80 x 85mm,
peso: 520g.

Alimentazione 6 - 14
Vdc / 250 mA, pressione
sonora 105 dB/m, grado di
protezione IP53. Dimensioni
122 x 72 x 35 mm

€ 6,50

SIRENA ELETTRONICA
6-14 VDC 115DB

Sirene e lampeggianti
SIRENA DA ESTERNO A TENUTA STAGNA

cod. HAM104

€ 8,90

€ 8,90

€ 8,90

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

€ 8,90

Videosorveglianza & Sicurezza
Barriere IR

BARRIERA IR SOLARE CON USCITA
D’ALLARME WIRELESS

MINI BARRIERA AD INFRAROSSI
1 FASCIO - 10-20 METRI
Barriera infrarossi a

Barriera infrarossi da
esterno con pannello
solare e batterie
ricaricabili integrate con
uscita d’allarme wireless
a due fasci composta da
un trasmettitore e un
ricevitore con portata
massima di 100 metri.
Dispone di LED per
l’allineamento dei fasci

singolo fascio con portata
di rilevamento di 20 metri
in ambienti chiusi e 10
metri all’esterno. Dispone
di un LED che indica
l’allineamento dei fasci e
genera il segnale di allarme
solamente se il fascio viene
interrotto. Il set è composto
da un trasmettitore e da un
ricevitore.

cod. FR649

€ 19,50

cod. FR650

cod. FR443

€ 39,00
Sistema ad infrarossi con portata max. di 20 metri
formato da un trasmettitore e da un ricevitore
particolarmente compatti. Il trasmettitore,
alimentato da due batterie AAA da 1,5 V.

cod. FR716

€ 149,00

BARRIERA AD INFRAROSSI 2 FASCI - 60-180 METRI

€ 38,00

FOTOCELLULA A BATTERIA
DA ESTERNO

Barriera infrarossi a due fasci composta da un trasmettitore e un
ricevitore con portata di 180 metri in ambienti chiusi e 60 metri
all’esterno. Dispone di un LED che indica l’allineamento dei fasci,
lenti asferiche di alta qualità, interruttore antimanomissione,
controllo automatico del guadagno in qualsiasi condizione ambientale (pioggia, nebbia, neve, ecc) e sistema integrato per il
filtraggio della luce (fino a 50.000 LUX), particolarmete indicato
in condizioni di luce solare diretta, di fonti luminose fluorescenti
e di luci emesse dai fari di autoveicoli.

BARRIERA INFRAROSSI
100 METRI - 6 FASCI

Controllata da
microprocessore e
composta da due unità a sei
86,00
fasci (trasmettitore e ricevitore).
Utilizza la tecnologia a frequenza variabile
per una maggiore stabilità, affidabilità ed elevata
capacità anti-interferenze. La portata è di 100 metri.
Dispone di alloggiamento in lega di alluminio di alta qualità
con superficie anti-ossidazione, LED e buzzer per l’allineamento dei
fasci, interruttore anti-manomissione.

cod. FR652

€

Rilevatori di gas
RILEVATORE DI GAS COMBUSTIBILE
cod. FR693

€ 36,50

Rilevatore in grado di segnalare
la presenza di fughe di gas
metano. Dispone di allarme
sonoro con 80dB di potenza (ad
una distanza di 3 metri), 3 LED
di segnalazione (alimentazione,
allarme, malfunzionamento),
pulsante di test e reset automatico. Alimentazione: 220 Vac,
installazione a parete.
Dimensioni: 100 x 100 x 38 mm

RILEVATORE DI MONOSSIDO
DI CARBONIO

cod. FR697

€ 9,90

Varie

Segnala con un potente avvisatore acustico la presenza del
monossido di carbonio. Dotato
display LCD con retroilluminazione blu e pulsante di Test/
Reset. Funzionante con tre
batterie da 1,5 V (AA).
Dimensioni:
100 x 100 x 38 mm

MINI PROVA BANCONOTE
E CARTE DI CREDITO UV

cod. ZLUV220

€ 18,00

CHIAVE A TASTIERA
RFID DA ESTERNO
Chiave per controllo accessi in
grado di gestire fino a 1000 codici PIN e/o RFID Card. Dispone
di tastiera retroilluminata. Grado
di protezione IP55.Alimentazione da 11 a 15 Vdc.Dimensioni:
100 x 100 x 38 mm
cod. HAA2890

€ 79,00

Mette in evidenza scritte e particolari fluorescenti. Alimentazione 230 Vac; dimensioni 163 x
128 x 65mm.

TASTIERA ACCESSO
SET 10 CARTE RFID 13.56 MHZ MULTIFUNZIONE

RILEVATORE DI FUMO E MONOSSIDO
DI CARBONIO
È in grado di segnalare, con
due differenti colorazioni a
LED abbinati ad altrettanti
differenti segnali acustici, la
presenza di fumo e di monossido di carbonio, due minacce
potenzialmente mortali.
Alimentazione: tre batterie
“AA” da 1,5 Volt. Dimensioni
104x39 mm.

cod. CO2SMOKERILEV

€ 29,00

PROVA BANCONOTE UV
Provabanconote
in grado di rilevare l’autenticità di
banconote e carte
di credito.
cod. ZLUV2202

€ 24,00

Di tipo MIFARE. Memoria EEPROM 1K Byte.
Distanza di identificazione 0-5 cm. Dimensioni
54 x 85 x 1 mm.

SET 5 PORTACHIAVI RFID 13.56 MHZ
Di tipo MIFARE. Memoria
EEPROM 1K Byte. Distanza
di identificazione 0-5 cm.
Dimensioni 35 x 28 x 6 mm.
cod. VMA417

€ 5,50

cod. HAA85BLN

€ 59,00

cod. VMA418

€ 4,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Naviga con noi
in un mare di idee:
tanti prodotti, curiosità, informazioni e servizi

per il tuo hobby preferito ti aspettano!
 Oltre 5.000 prodotti
 Prezzi sempre aggiornati
D
 isponibilità dei prodotti in tempo
reale
A
 ggiornamenti quotidiani su nuovi
prodotti
P
 rodotti completi di schede tecniche
e immagini dettagliate

www.futurashop.it

 Centinaia di video dimostrativi

Strumentazione, attrezzatura da
laboratorio, alimentatori e batterie
Stampa 3D, CNC e robotica
Videosorveglianza e sicurezza
Sound e light
Prodotti per la casa, stazioni meteo,
accessori per PC e cellulari
Illuminazione, elettricità ed energie
rinnovabili
Sport, tempo libero, auto, moto, bici e radio
Sistemi e moduli GSM, GPS, wireless
Sistemi di sviluppo, software, didattica,
libri e documentazione tecnica
Breakout, sensori, embedded, ethernet,
componenti, cavi, connettori e contenitori

Carrello
della spesa
Ordinare è semplice:
basta inserire i prodotti
e la quantità desiderata.
Del prodotto selezionato
è sempre visibile
la disponibilità.
Nel caso di prodotto
non disponibile, viene
indicata la data di arrivo.
Confermando l’ordine è
possibile scegliere
la modalità
di spedizione
e pagamento.

WebForum
Tecnico
e Supporto
Puoi formulare qualsiasi
domanda riguardante
i nostri prodotti
ed inviarcela:
riceverai la risposta
in tempi brevissimi.
Puoi anche utilizzare
il Web Forum dove
potrai trovare numerose
informazioni sui
prodotti, suggerimenti
e nuove release,
proposte sia dai tecnici
che dai lettori che
hanno realizzato
i kit o messo in funzione
i prodotti.

Server sicuro
Quando si seleziona
il pagamento con Carta
di Credito, si abbandona
il nostro server e si
viene automaticamente
indirizzati al server
sicuro di Banca Sella
che gestisce il servizio.
La sicurezza del server
di Banca Sella
è certificata da
Verisign® che
garantisce l’integrità
di tutte le informazioni
in transito.
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Prodotti per la casa
Timer e termostati
TERMOSTATO WIFI TOUCH SCREEN
DA INCASSO
Compatibile

TERMOSTATO PROGRAMMABILE

TERMOSTATO
DIGITALE PER
RADIATORI
cod. DRT1

€ 24,00

cod. CTH406

€ 34,00

cod. FR695

€ 59,00
Ideale per controllare facilmente il clima domestico anche
quando si è fuori casa e per risparmiare sui consumi energetici.
Grazie all’App gratuita per Android e iOS, con un semplice tocco
sullo smartphone, puoi attivare da remoto il riscaldamento,
modificare la temperatura e impostare la programmazione.
compatibile con Amazon Echo e Google Home.

Termostato per radiatori termostatizzabili e valvole termostatiche. Semplice da installare, consente di programmare, a
seconda delle proprie esigenze, le ore di riscaldamento e di
risparmio energetico, evitando di produrre calore quando non
occorre e riducendo i consumi.

TIMER DIGITALE
SETTIMANALE
DA ESTERNO

PLACCA PER
TERMOSTATO
WIFI FR695
COD. PLACCAFR695
€ 4,90

TIMER DIGITALE AVANTI/INDIETRO
CON ALLARME
cod. E305WOG
cod. TIMER10

Termostato programmabile, ideale per controllare impianti
di riscaldamento o condizionamento. Facile da utilizzare e
programmare, dispone di 3 livelli di temperatura: comfort /
risparmio energetico / vacanze (antigelo), funzione di comando
manuale, interruttore manuale on / off. Alimentazione con due
batterie a stilo tipo AA, uscita a relè.

€ 12,00

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE LUCI
CON TIMER
Permette di accendere automaticamente, per un tempo
regolabile da 1 a 9 ore
(regolabile) e in base alla
luce ambiente, lampade fino
a 1200 watt. Alimentazione:
220-240 VAC 50 Hz, grado di
protezione: IP44.

Consente di accendere e
spegnere apparecchiature
elettriche nei giorni e nelle ore
della settimana prestabilite.
Dispone di 10 programmi di
funzionamento per ciascun
giorno della settimana. Tasto
On/Off, formato dell’orario
12/24 ore, funzione di regolazione automatica dell’ora
legale, presa di tipo SHUKO.

cod. E300LS

€ 14,50

€ 7,50

Timer LCD con allarme e conteggio avanti / indietro. Ritardo massimo
99 minuti e 59 secondi. Montaggio a clip, con magnete o da tavolo.

CAMPANELLO VIA RADIO 230 VAC
Composto da un’unità ricevente con 32
melodie alimentata a 230 Vac e da un’unità
trasmittente a batteria IP44 (CR2032 inclusa).
Portata ~ 150 metri (senza ostacoli). Dimensioni trasmettitore 83 x 30 x 21 mm, ricevitore
100 x 60 x 32 mm.
cod. EDP1

€ 14,50

Videocitofoni
e campanelli
cod. FR578

€ 125,00
CAMPANELLO WIRELESS
CON TX SENZA BATTERIA
cod. EDKP1

€ 22,00

CAMPANELLO WIRELESS
TX+RX A BATTERIE
Campanello via radio codificato composto
da un’unità ricevente da collocare all’interno
dell’abitazione e da un’unità trasmittente con
grado di protezione IP44. Portata radio fino ad
una distanza (tra RX e TX) di circa 150 metri.
cod. EDM1

€ 14,50
2

VIDEOCITOFONO 2 MPX WI-FI A COLORI
PER SMARTPHONE

Composto da un’unità ricevente con 32 melodie
alimentata a 230 Vac e da un’unità trasmittente
IP44 che si auto-alimenta tramite un generatore
elettrodinamico posto al suo interno. Portata ~ 150
metri (senza ostacoli).

Campanello WiFi e LAN per smartphone e tablet (Android e iOS),
dotato di telecamera a colori HD
da 2 Megapixel, 4 LED infrarossi
per la visione notturna, pulsante
touch e motion detection. Completo di campanello da interno
con 36 melodie. Dimensioni 132
x 90 x 42 mm.

VIDEOCITOFONO 1 MPX WI-FI
A COLORI PER SMARTPHONE
Scopri chi suona alla tua porta direttamente
dal tuo smartphone o tablet (iOS o Android)
grazie a questo innovativo videocitofono Wi-Fi
dotato di telecamera a colori da 1 Megapixel,
LED infrarossi per la visione notturna, pulsante
e sensore di movimento PIR. Permette di
vedere e comunicare con chi suona al
videocitofono, registrare video e, addirittura,
aprire la porta in qualsiasi parte del mondo vi
troviate. Grazie alla telecamera incorporata è
possibile utilizzarlo come se fosse un sistema
di videosorveglianza a tutti gli effetti.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. SCAMSET8

€ 169,00

Prodotti per la casa
Bilance

BILANCIA POSTALE CON DISPLAY PORTATA MAX. 100 KG

BILANCIA PESAPACCHI
CON DISPLAY PORTATA 5G - 40 KG

cod. VTBAL500

€ 29,00

Bilancia elettronica pesapacchi (max. 40 kg) con cella di carico ad alta precisione. Dispone di una base di pesatura alla quale è collegato, tramite un cavo, il display LCD retroilluminato che visualizza la misura e dove può essere selezionata
l’unità di misura (chilogrammo, grammo, libbra, oncia), superamento portata,
funzione calibrazione. Alimentazione: 2 batterie da 1,5 V tipo AAA (incluse).

BILANCIA PESAPERSONE

Bilancia elettronica pesapacchi (max. 100
kg) con cella di carico ad alta precisione.
Dispone di una base di pesatura in acciaio
inossidabile alla quale è collegato, tramite
un cavo, il display LCD con retroilluminazione blu che visualizza la misura e
dove può essere selezionata l’unità di
misura (chilogrammo, grammo, libbra,
oncia), superamento portata, funzione
calibrazione. Alimentazione: 2 batterie da
1,5 V tipo AAA (incluse).

cod. VTBAL38

€ 54,00

MINI BILANCIA ELETTRONICA CONTAPEZZI

BILANCIA
PESA BAGAGLI
PORTATA 40 KG

Mini bilancia elettronica con display
LCD con retroilluminazione blu. Unità di
misura selezionabile (grammo, oncia,
carati, oncia troy, pennyweight e grains),
funzione contapezzi, calibrazione automatica, spegnimento automatico, indicazione batteria scarica e segnalazione
cod. VTBAL402 superamento portata. Portata massima
€ 22,00 500 g, risoluzione 0,01 grammo.

PER IL
BAGNO

BILANCIA DA CUCINA - PORTATA 15 KG
cod. VTBAL201

€ 13,90

Bilancia pesapersone con portata massima di 180 kg (397 lb). È realizzata in ABS e vetro temperato. Facile lettura del peso grazie al display LCD.
Quattro sensori di carico, uno in ogni angolo, garantiscono la massima
precisione. Indicazione di batteria scarica e di sovraccarico, possibilità di
selezionare il peso in kg o libre, funzione di auto spegnimento e azzeramento automatico. Alimentata con una batteria a bottone CR2032.

Dispone di ampio display LCD
con retroilluminazione blu,
unità di misura selezionabili
(chilogrammo, grammo, libbra,
oncia). Alimentazione 2 batterie
AAA. Dimensioni 65 x 47 x
25 mm.
cod. VTBAL28

€ 9,90

Bilancia elettronica da cucina dotata
cod. VTBAL100
di sensore ad alta precisione con
ampio display LCD retroilluminato e € 18,50
piatto in acciaio inox. Unità di misura
selezionabile (kg, grammo, oncia,
libbra), orologio, countdown con
buzzer, funzione tara, spegnimento
automatico, indicazione batteria
scarica, segnalazione superamento
portata, risoluzione 1 grammo.

PER LA
CUCIN
A

Deterrenti per animali
LAMPADA ELIMINA INSETTI UV-A - 2 X 6 W

LAMPADA ELIMINA INSETTI 2 X 20 WATT

Gli insetti rimangono fulminati
a contatto con la griglia elettrica. Vassoio inferiore removibile.
Area di copertura 30 m². Dimensioni 255 x 100 x 263 mm.

Gli insetti rimangono fulminati a contatto con
la griglia elettrica. Vassoio inferiore removibile.
La lampada consuma pochissima corrente, non
utilizza alcuna sostanza chimica è inodore, silenziosa e sicura. Possibilità di montaggio a parete,
appesa al soffitto (catene incluse) o appoggiata
ad una superficie.
cod. GIK16ON

€ 42,00

cod. GIK07

€ 29,00
REPELLENTE A ULTRASUONI
PER ZANZARE

SCACCIA TALPE E RODITORI
DA TERRENO

SCACCIA ANIMALI
A ULTRASUONI A 360°

SCACCIA ANIMALI
CON SENSORE PIR

cod. FR539

cod. GRR01

€ 24,00

€ 11,00
cod. TP0057

€ 4,00

Una volta alimentato, tramite una presa a 220 VAC, il
dispositivo emette un rumore a una frequenza di 15-25
kHz, non udibile dagli adulti e dagli animali domestici,
ma terribilmente fastidioso per le zanzare. Area di copertura: 25 metri quadrati

Allontana talpe e altri tipi di roditori (che
scavano nel terreno) grazie al segnale sonoro a 300 Hz che genera. Impermeabile e
resistente ai raggi UV, può essere collocato
con estrema facilità in giardini, orti, etc.
Raggio d’azione: 1000 m², alimentazione:
4 batterie tipo torcia (D) da 1,5 V (acquistabili separatamente).

cod. FR540

€ 18,00
Per topi, ratti, scarafaggi, pulci, mosche, grilli,
falene, formiche e molti altri animali. La
frequenza varia da 20 kHz a 45 kHz, pressione
sonora 140 decibel per altoparlante, copertura 370 m². Dimensioni Ø 122 x 75 mm.

Deterrente waterproof con segnale acustico a
frequenza variabile da 13.500 a 23.500 Hz, luce
strobo e pannellino solare per la ricarica delle
batterie. Allontana cani, gatti, topi, volpi, uccelli
e piccoli roditori. Dimensioni 130 x 90 x 55 mm.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Prodotti per la casa
Vari e accessori
TELECOMANDO TV UNIVERSALE
A INFRAROSSI DA PROGRAMMARE

TELECOMANDI TV UNIVERSALI A INFRAROSSI PRONTI ALL’USO
Telecomandi universali a infrarossi compatibili con le tv delle maggiori marche prodotte dal 2000 ad oggi.
Dispongono di tutte le funzioni del telecomando originale. Subito utilizzabili!

cod. TVFREEDOM2

€ 9,00

DISPONIBILE
ANCHE 1 IN 1:

COD. TVFREEDOM1
€ 8,50

cod. TVIR-SAMSUNG cod. TVIR-SONY

€ 5,90

Telecomando universale, programmabile da PC, per controllare
qualunque dispositivo di qualsiasi marca e modello. Include
tutte le funzioni dell’originale, configurazione facile e veloce.
Mai obsoleto grazie ad aggiornamenti gratuiti. Oltre 260.000
modelli in continuo aggiornamento, può comandare fino a due
dispositivi audio/video: TV, TDT, SAT, DVD, BLURAY, proiettori,
soundbar, VCR, media center e impianti Hi-Fi delle migliori
marche.

SISTEMA DI PULIZIA
AD ULTRASUONI - 0,6 LITRI

€ 5,90

cod. TVIR-PHILIPS

RIPETITORE DI TELECOMANDO
A INFRAROSSI

€ 62,00

BRUCIATORE ELETTRICO
PER ERBACCE 2000 W

€ 5,90

CONTAMONETE
CON DISPLAY LCD

Termometro con sonda in acciaio inossidabile e display digitale adatto per rilevare la
temperatura di liquidi e superfici. Scala di
misurazione compresa tra -50°C e +300°C.
Non necessita di calibrazioni, consente
misurazioni estremamente veloci e precise.
Custodia a penna, dimensioni display LCD
22 x 9 mm. Alimentato mediante batteria a
bottone (LR44), inclusa.

€ 5,90

cod. CDET1

€ 8,90

Visualizza sul display
l’importo delle
monete inserite
nell’apposita fessura, seguito dal totale
presente all’interno
del contenitore.
Dispone di pulsante
di reset e di memoria
permanente.

cod. IREXT2

TERMOMETRO A SONDA
CON CUSTODIA A PENNA
cod. VTUSCT2

cod. TVIR-LG cod. TVIR-PANASONIC

€ 32,00
Ripetitore di telecomando IR che consente di controllare,
tramite il telecomando IR originale, un massimo di 3 dispositivi
A/V (videoregistratori, lettori DVD, ecc). Il dispositivo riceve il
segnale a infrarossi del telecomando e lo ritrasmette ai dispositivi A/V tramite una sonda IR applicata su di essi. Si alimenta
tramite porta USB.

Ideale per gioielli, occhiali, protesi, testine di rasoi elettrici,
CD / DVD ecc. Dimensioni 206 x 145 x 133 mm.

€ 5,90

GIRADISCHI PORTATILE
A VALIGETTA VINTAGE
CON USCITA USB

cod. DV30101

€ 64,00

cod. VL101

€ 68,00

Facile, sicuro da utilizzare e soprattutto ecologico. Emette aria
calda che arriva fino a una temperatura di 600 °C grazie alla
quale è possibile distruggere le erbacce infestanti in pochi
istanti. ideale per il trattamento di grandi superfici come ghiaia,
sentieri e bordi giardino.
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cod. DTP1N

€ 19,90

Giradischi a valigetta vintage che permette la riproduzione
di dischi in vinile a 33, 45 e 78 giri. Compatto e facile da trasportare (poco più di 2 kg). Dispone di porta USB che ne consente
il collegamento al PC per la conversione delle tracce audio su
vinile in file digitali. Pur disponendo di due altoparlanti, può
essere integrato con sistemi di amplificazione esterna tramite
l’uscita RCA posta sul retro.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Orologi, termometri, stazioni meteo
STAZIONE METEO WIRELESS CON TERMO-IGROMETRO

Stazioni meteo
cod. WS6812

STAZIONE METEO RADIOCONTROLLATA CON SENSORE ESTERNO
PORTATA
SENSORE

30
METRI

€ 45,00

Stazione meteo wireless composta da un’unità base e da un termo-igrometro da posizionare
all’esterno. Dispone di ampio e luminoso display LCD che permette di visualizzare contemporaneamente numerose informazioni: calendario, data e ora, fasi lunari, temperatura interna/
esterna, umidità interna/esterna. Allarme con snooze, indicatore di batterie scariche.

STAZIONE METEO PROFESSIONALE E PC LINK

cod. TIP002

€ 36,00
Stazione meteorologica wireless con data e orario radiocontrollato tramite segnale DCF composta da
un’unità base e da un sensore di temperatura/umidità da esterno. È dotata di ampio display LCD che
consente la visualizzazione dell’orario, data, temperatura e umidità interna/esterna, previsioni meteo,
fasi lunari.

STAZIONE METEOROLOGICA TOUCH SCREEN E PC LINK
Stazione meteorologica wireless
con data e orario radiocontrollato tramite segnale DCF
composta da un’unità base e
da un sensore di temperatura/
umidità da esterno. È dotata di
ampio display LCD che consente
la visualizzazione dell’orario,
data, temperatura e umidità
interna/esterna, previsioni
meteo, fasi lunari.
cod. WS1080

€ 164,00

Termometri e orologi
TERMOMETRO-IGROMETRO
CON RILEVAZIONE DELLA
TEMPERATURA INTERNA
ED ESTERNA Temperatura

interna:
da 0°C a +50°C
Temperatura
esterna:
da -50°C a +70°C
Umidità: da 20
a 90% (solo interna)

cod. WS8471

€ 14,00

TERMOMETRO E IGROMETRO
CON DATA E ORA
Termometro digitale con indicazione della
temperatura interna, esterna, dell’umidità, della
data e dell’ora.
cod. TA21

€ 13,00

cod. WS3080

€ 185,00
Sensori esterni wireless: pluviometro, anemometro, igrometro, barometro, temperatura. Con
DCF77, tendenza, istogramma e allarmi. Alimentazione 3 batterie AA (non incluse) o alimentatore 6 Vdc (non incluso), sensori 2 batterie AA (incluse) Dimensioni 165 x 148 x 27 mm.

SENSORE VENTO CON
BRACCIO SNODABILE
Contiene un contatto magnetico che
invia un segnale impulsivo ad ogni
rotazione del rotore azionato dalla forza
del vento. Grado di protezione: IP44.

TERMOMETRO DA FINESTRA
Visualizza la
temperatura
rilevata e i valori
minimi e massimi raggiunti (da
0ºC a +50ºC)
cod. TA25

€ 6,00

cod. WIND01

€ 29,00

TERMOMETRO E IGROMETRO
CON DATA E ORA
cod. TERMOCLOCK

€ 5,00

Visualizza la temperatura ambiente
interna da -10°C
a +50°C, l’umidità
10% ~ 99% RH,
la data e l’ora

OROLOGIO LCD DA PARETE CON DATARIO

Provvisto di batteria tampone CR2032.
Alimentazione: 9 V tramite adattatore da rete (compreso). Dimensioni:
830x230x40 mm.
cod. WC235RL

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

€ 115,00
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Orologi, termometri, stazioni meteo
OROLOGIO SVEGLIA USB
RADIOCONTROLLATA
DCF CON PROIEZIONE
ORARIO E T
EMPERATURA
INTERNA

OROLOGIO / SVEGLIA
A CAMPANELLI MECCANICI

cod. WT551

€ 57,00
cod. WT705G

€ 11,80

Sveglia digitale dotata di allarme sonoro con doppio campanello meccanico. Possibilità di impostare due differenti orari
di allarme: dal lunedì al venerdì, dal lunedì alla domenica,
solo weekend (sabato e domenica). Display retroilluminato,
funzione snooze 5 secondi. Alimentazione 3 batterie AAA (non
incluse).

Orologio sveglia radiocontrollato con proiezione orientabile
dell’ora corrente e della temperatura interna. Possibilità di
regolare la messa a fuoco e la luminosità della proiezione.
Alimentazione con 2 batterie tipo AAA da 1.5V (acquistabili
separatamente) o mediante adattatore da rete AC/DC (incluso).
Dimensioni: 133 x 50 x 110 mm.

OROLOGIO DA PARETE RADIOCONTROLLATO CON TERMOMETRO
E IGROMETRO Ø 35 CM

OROLOGIO DA PARETE
RADIOCONTROLLATO - Ø 40 CM

OROLOGIO DA PARETE
RADIOCONTROLLATO - Ø 30 CM

cod. WC30D4

€ 19,00

Orologio da parete radiocontrollato (DCF) con cambio automatico ora solare / legale e alimentazione a batteria (1 batteria
da 1,5 volt tipo AA - non inclusa, vedere prodotti correlati).
Dimensioni: orologio Ø 30x6 cm / quadrante Ø 25 cm. Peso:
560 grammi.

cod. WC103

€ 29,90

cod. WC118

€ 27,90

Elegante orologio da parete radiocontrollato (DCF) con cambio
automatico dell’ora solare / legale, cornice in alluminio.
Alimentazione con 1 batterie tipo AA da 1.5V (acquistabili
separatamente). Dispone di termometro e igrometro analogici.
Dimensioni: quadrante: Ø 28 cm, orologio: Ø 35.5 x, spessore
4,5 cm. Peso: 950 g.

Orologio da parete di grandi dimensioni, con cambio automatico ora solare / legale, cornice in alluminio e alimentazione a
batteria (1 batteria da 1,5 volt tipo AA - acquistabile separatamente). Dimensioni: Ø 40x4 cm.
Peso: 1100 grammi.

TIMER-CRONO-CLOCK

LAMPADA CON
DISPLAY, OROLOGIO,
cod. TP0040 CALENDARIO E
€ 17,90 TEMPERATURA
Lampada da tavolo a led con braccio pieghevole.
Dispone di sveglia, snooze, reminder e luminosità
regolabile. La base integra una luce cambiacolore
che può essere attivata/disattivata a propria scelta.
Con il cavo in dotazione, viene ricaricata la batteria al
litio interna che consente alla lampada di funzionare
anche in assenza di rete elettrica.

MECCANISMO OROLOGIO AL QUARZO
Meccanismo per
creare un orologio al
quarzo. Dispone di clip
di fissaggio e lancette.
Alimentazione: 1
batteria da 1,5 V tipo AA
batteria (acquistabile
separatamente).
Dimensioni: 55 x 55 x
15 mm.
cod. WC119

€ 4,50

Disponibile anche radiocontrollato DCF
COD. WC120 € 9,50
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cod. TP0035

LAMPADA A LED CON
OROLOGIO E TERMOMETRO
cod. WC4171

€ 85,00

Dotato di un display a LED rossi di grandi dimensioni (10cm
di altezza) in grado di funzionare come: orologio, timer con
allarme e count up/down. Le varie funzioni possono essere
impostate tramite il pannello di controllo posto nella parte superiore del dispositivo. Alimentazione con alimentatore da rete
220 Vac - 9 Vdc / 1 A (compreso) oppure con batteria al piombo
ricaricabile da 6 V 4 Ah. Dimensioni: 327 x 156 x 93 mm. Peso:
1,6 kg (senza batteria).

Lampada con 25 LED (220
lumen) da tavolo. Braccio
flessibile in grado di inclinarsi
fino a 150°, ampio display LCD
con ora, data e temperatura.
Touch panel per l’accensione
della lampada (3 livelli di
luminosità). Sveglia con funzione snooze. Alimentazione
da USB o con adattatore di
rete 220 Vac / USB (incluso).
Dimensioni 265 x 90 x 65 mm.

Disponibile
anche marrone
COD.
TP0035BR
€ 38,00
Disponibile
anche bianca
COD.
TP0035WI
€ 38,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

€ 38,00

Illuminazione
SET 3 LAMPADE LED BIANCO
NATURALE 220 VAC
ATTACCO E27 - 11W

3

SET DE
PA
LAM

SET 3 LAMPADE LED BIANCO
NATURALE 220 VAC
3 ATTACCO E14 - 5W

SET DE
PA
LAM

cod. HT6011

cod. HT4505

€ 6,90

€ 4,90

SET 3 LAMPADE LED CANDELA
BIANCO NATURALE 220 VAC
ATTACCO E14 - 5W
T3

SE
E
PAD
LAM

cod. HT3705

€ 4,90

Confezione contenente 3 lampade LED con emissione luminosa
bianco naturale, angolo di emissione >270°, temperatura
colore 4000 K, attacco E27, basso consumo energetico e accensione istantanea. Alimentazione: 175-250 VAC, dimensioni:
Ø60x109 mm.

Confezione contenente 3 lampade LED con emissione luminosa
bianco naturale, angolo di emissione >270°, temperatura
colore 4000 K, attacco E14, basso consumo energetico e accensione istantanea. Alimentazione: 175-250 VAC, dimensioni:
Ø45x81 mm.

Confezione contenente 3 lampade LED a candela con
emissione luminosa bianco naturale, angolo di emissione
>270°, temperatura colore 4000 K, attacco E14, basso consumo
energetico e accensione istantanea. Alimentazione: 175-250
VAC, dimensioni: Ø45x81 mm.

LAMPADA TUBOLARE LED BIANCO
A LUCE NEUTRA - 230VAC - E27

LAMPADA A LED AD ALTA POTENZA
220 VAC - 30 W

LAMPADA LED CON CREPUSCOLARE
ATTACCO E27 - 9.5W

Lampada tubolare a LED con luce neutra
con potenza di 9W, temperatura di colore
4000K, flusso luminoso 800lm.

ALTA
POTENZA

2400

€ 16,90

Lampada a LED pendente
a luce calda con corpo in
alluminio. Temperatura di
colore 3000K, flusso luminoso
2000lm, classe energetica A.

Set composto da una lampada con attacco E27, dotata di LED
RGB+bianco caldo da 10 W e telecomando ad infrarossi.
Può essere utilizzata come una semplice
lampada per illuminazione oppure
per creare effetti multicolor tramite
i LED RGB integrati.

€ 12,90

cod. AP30HPN

cod. LAMPWSENSOR

€ 9,90

PLAFONIERA CON TUBO A LED
65,5 CM - 220 VAC

cod. LEDA97NW

cod. LEDA98NW

€ 22,00

Plafoniera stagna
(IP65) con portalampada
attacco T8 e tubo a LED bianco neutro.
Accensione istantanea, flusso luminoso:
1450 lumen, angolo di emissione 120°, alimentazione 230 Vac.

LUCE NOTTURNA CON
CREPUSCOLARE E
SENSORE DI MOVIMENTO
cod. TIP024

€ 9,90

Dispone di due modalità di funzionamento:
luce sempre accesa, oppure luce che si
accende solo al buio, quando viene rilevata
la presenza o il passaggio di qualcuno.
Ideale per camerette, corridoi, ecc.

ALIMENTATORE
PER LED 12V - 5A
cod. LAL1O5C

Lampada a basso consumo
energetico. Accensione istantanea,
alimentazione: 230 Vac, luce
naturale, dimensioni: Ø100x185
mm, attacco E27.

PLAFONIERA CON TUBO A LED
126,5 CM - 220 VAC

LAMPADA LED 10 W RGB+BIANCO
CALDO CON TELECOMANDO

cod. ADM6012

€ 9,50

800

LUMEN

Lampada a basso consumo
energetico. Accensione istantanea,
alimentazione: 230 Vac, luce
naturale, dimensioni: Ø100x185
mm, attacco E27.

€ 24,00

€ 4,90

cod. AP25PEC

CREPUSCOLARI

LUMEN

cod. APT37N

LAMPADA LED PENDENTE - E27, 25W

2 SENSORI

€ 15,50

Plafoniera
stagna (IP65) con portalampada
attacco T8 e tubo a LED bianco neutro.
Accensione istantanea, flusso luminoso 750 lumen,
angolo di emissione 120°, alimentazione 230 Vac.

STRIP A LED BIANCO 5 M
Strip luminoso da esterno
IP65, composto da 300 LED
bianchi a luce fredda ad altissima luminosità (tipo 5050) con
angolo di emissione di 120°.
Base autoadesiva, sezionabile
cod. STRISCIA5050CW
ogni 3 LED, alimentazione
12 Vdc.
€ 15,00
Disponibile anche a luce calda STRISCIA5050WW € 15,00
Dispone di protezione contro cortocircuiti, sovraccarico e sovracorrente. Alimentazione: 110-264 VAC
50/60 Hz. Non richiede alcun dissipatore di calore.
Solo per utilizzo all’interno. Dimensioni 166x45x29
mm, peso 175 grammi.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Illuminazione
FARO LED DA ESTERNO (IP65)
BIANCO NEUTRO 50W

cod. LEDA6005NW-B

€ 28,00

Ultrasottile (3,7 cm di
spessore), con lampada
costituita da 56 LED a
luce bianca neutra. Flusso
luminoso: 3500 lumen,
temperatura colore 4000
K, angolo di emissione
120°, grado di protezione
IP65, alimentazione
230 VAC.

LAMPADA LED GROW FULL
SPECTRUM 80 W

cod. LAMPGROW80W

€ 29,90

FARO LED DA ESTERNO (IP65)
BIANCO NEUTRO 20W

cod. LEDA6002NW-B

€ 14,90

cod. LEDA7002NW-BM

€ 29,90

LAMPADA LED CON
REGOLAZIONE COLORE E
INTENSITA’ LUMINOSA

€ 44,00

TORCIA LED RICARICABILE
CON 4 MODALITÀ DI
FUNZIONAMENTO

cod. TP0041

€ 9,90

8

Torcia dotata di 1 LED a luce bianca.
Si carica senza contatto, tramite la sua
base di ricarica a induzione alimentata
a 220 VAC. Dispone di quattro modalità
di funzionamento: Torcia con intensità
luminosa impostabile: 30% e 100%.
Luce notturna: si attiva automaticamente
quando è buio (con luminosità inferiore a
5 Lux). Lampada di emergenza: si attiva
in caso di black-out. Funzione strobo:
utilizzata come segnalatore luminoso in
caso di emergenza.

Composto da 30 LED SMD ad
alta luminosità con luce bianca
naturale. Dispone di sensore di
movimento a microonde e di telecomando per le impostazioni e
il controllo a distanza. Può essere
acceso/spento manualmente
tramite il tasto ON/OFF, può
essere impostato per accendersi
automaticamente al passaggio
di qualcuno. Flusso luminoso:
1400 lumen, temperatura colore
4000 K, angolo di emissione 120°,
alimentazione 230 VAC.

PRESA DA INTERNO CON SENSORE
CREPUSCOLARE - 280 WATT
Presa da interno con interruttore crepuscolare che si attiva
e disattiva automaticamente
al tramonto e al crepuscolo.
Massimo carico supportato
280 watt.

Lampada a 45 led in ABS-alluminio con
braccio pieghevole. La lampada consente di
impostare tre diversi colori di luce: bianco
freddo, bianco caldo e modalità bianco neutro
ciascuna regolabile con 5 livelli di luminosità.
Temperatura colore: freddo 5500K, neutro
4400K, caldo 3300K. Flusso luminoso: 450
lumen. Alimentazione 12 VDC / 1 A tramite
adattatore di rete 220 VAC (incluso)
cod. TP0039

Ultrasottile (3,7 cm di
spessore), con lampada
costituita da 28 LED a
luce bianca neutra. Flusso
luminoso: 1600 lumen,
temperatura colore 4000
K, angolo di emissione
120°, grado di protezione
IP65, alimentazione
230 VAC.

FARO LED DA ESTERNO (IP65) CON
SENSORE A MICROONDE E TELECOMANDO

Dispone di 78 LED a luce
rossa, 24 a luce Blu, 6 a luce
bianca, 6 a luce infrarossa e
6 a luce UV. Alimentazione:
85-265 VAC, consumo: 20
watt, attacco: E27.
È indicata per ottenere
benefici nella crescita e
nello sviluppo di piante da
fiore, coltura idroponica,
verdure, ecc.

FARO LED BIANCO NEUTRO 20W
CON SENSORE PIR

cod. EHT-G

€ 7,80

Ultrasottile (3,7 cm di spessore), con lampada costituita da
28 LED a luce bianca neutra.
Flusso luminoso: 1600 lumen,
temperatura colore 4000 K,
angolo di emissione 120°,
grado di protezione IP54,
alimentazione 230 VAC.
cod. LEDA6002NW-BP

€ 21,90

LAMPADA A LED SOLARE CON
BATTERIA INTERNA, SENSORE
CREPUSCOLARE E DI MOVIMENTO
Lampada a LED 4W da esterno
con grado di protezione IP44
Non necessità di collegamenti
alla rete elettrica per funzionare
in quanto dotato di batteria
interna e pannello solare per
la ricarica. Dispone di sensore
crepuscolare e sensore PIR di
movimento. Portata del sensore
di movimento (PIR) 3-5 metri.
Dimensioni 135x100x50 mm,
peso 180 grammi.

cod. SOL01

€ 14,90

TORCIA FORMATO PENNA CON LED
BIANCO
cod. EFL26

€ 3,80

Torcia
formato penna
dotata di LED bianco
con interruttore a pulsante sul
retro e clip da taschino. Alimentazione:
1 batteria da 1,5 V tipo AAA (acquistabile
separatamente).

LAMPADA FRONTALE CON 23 LED BIANCHI
MAXI TORCIA CON LED SUPERLUMINOSI
Dotata di 9 LED di potenza basso
consumo. Resistente gli agenti
atmosferici, corpo in plastica
e impugnatura antiscivolo.
La confezione comprende anche 4 batterie stilo
da 1,5 V (AA).
cod. EFL07

€ 9,50

TORCIA 9 LED UV

Torcia a LED UV con corpo in
alluminio anodizzato. Utile
per la rilevare l’autencità di
banconote, la presenza di
muffe, difetti negli oggetti
in vetro ecc.

cod. EHL10

€ 5,80

Dispone di 23 LED bianchi ad alta luminosità con 5 modalità
di funzionamento: 1 LED acceso / 9 LED accesi / 23 LED accesi
/ 23 LED lampeggianti / off. Dispone di archetto è regolabile.
Resistente alle intemperie. Alimentazione con 3 batterie AAA da
1,5 V (acquistabili separatamente).

TORCIA IN ALLUMINIO CON 9 LED
Torcia in alluminio anodizzato dotata di 9 LED bianchi ad alta
intensità luminosa. Resistente agli urti, completa di
cinghia da polso e custodia per il trasporto. Alimentazione: 3 batterie da 1,5 V tipo AAA
(acquistabili separatamente).

cod. EFL41UV

€ 6,90

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. EFL24

€ 8,00

Elettricità
KIT RADIOCOMANDI 2 CANALI DA
ESTERNO - 220VAC - 433MHZ

cod. SUPRK004

€ 44,00

KIT RADIOCOMANDI DA ESTERNO
2CH - 433MHZ
Set composto da una unità ricevente e due radiocomandi.
Il ricevitore è una centralina a tenuta stagna a 2 canali
operante sulla banda dei 433 MHz adatta per l’impiego
sia in ambienti interni che all’esterno. Utilizzabile in
qualsiasi applicazione servano dei comandi a distanza, ad
esempio per comandare cancelli, centraline per impianti
di irrigazione e di illuminazione. Massima compatibilità
con le marche aventi frequenza pari a 433,92 MHz. Viene
fornito completo di due radiocomandi a codice fisso con
programmazione ad auto-apprendimento. Alimentazione
ricevitore 12-24V AC-DC.

Kit composto da un’unità ricevente a 2 canali operante sulla
banda dei 433 Mhz per impieghi all’esterno. Ideale per comandare
impianti di illuminazione, impianti di irrigazione, cancelli e altri tipi di
apparecchiature. Capacità di memoria 140 telecomandi. Viene fornito
completo di due radiocomandi a codice fisso con programmazione ad
auto-apprendimento. Alimentazione ricevitore 220 V AC.

INTERRUTTORE
SMART WIFI
Interruttore wifi da collegare
direttamente alla tensione
di rete 220 Vac e in grado di
controllare un carico collegato alla sua uscita tramite
smartphone o tablet scaricando l’apposita App per
iOS o Android. L’interruttore
può supportare un carico
fino a 10 A.

cod. SUPRK002

€ 30,00

PRESA WiFi CON MISURATORE DI
CONSUMO COMPATIBILE ALEXA
E GOOGLE HOME - 3500 WATT
Compatibile

REC Smart

cod. FR588N

€ 7,80

Cavo adattatore da spina schuko a presa volante CEE 3 poli 230 V/16
A. Cavo tipo H07RN-F 3G2.5, lunghezza 40 cm.

ECEEA2-G ADATTATORE PRESA SCHUKO
SPINA CEE
cod. ECEEA2-G

€ 7,00

Cavo adattatore da presa schuko a spina volante CEE 3 poli 230 V/16
A. Cavo tipo H07RN-F 3G2.5, lunghezza 40 cm.

€ 27,00

Kit radiocomandi da interno a due canali operante sulla
banda dei 433 MHz indicato per automatizzare cancelli,
impianti di irrigazione e di illuminazione. Dispone di due canali
configurabili separatamente, sia in modalità monostabile che in
modalità bistabile. Massima compatibilità con tutte le marche
con frequenza pari a 433,92 MHz. Viene fornito completo di due
radiocomandi a codice fisso con programmazione ad auto-apprendimento. Alimentazione ricevitore 12-24V AC-DC.

Interruttore crepuscolare per uso
esterno con grado di protezione
IP44. Consente l’accensione
dei sistemi di illuminazione al
sopraggiungere della sera e alla
loro disattivazione quando rileva
cod. E301LS la luce del giorno. Sensibilità alla
€ 7,90 luce regolabile.

SENSORE RADAR PER LUCI

€ 15,90

cod. ECEEA1

cod. SUPRK001

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PER
LUCI - 1200 W- 220 VAC

cod. FR710

ECEEA1 ADATTATORE SPINA SCHUKO
PRESA CEE

KIT RADIOCOMANDI DA INTERNO 2CH
433MHZ

€ 32,00

Permette di accendere e spegnere, sia attraverso internet
sia con rete locale, qualsiasi carico a 220 Vac con potenza
massima di 3500 Watt utilizzando uno smartphone o un
tablet (iOS o Android). Compatibile con sistema GOOGLE
HOME e AMAZON ALEXA.

PRESA MULTIPLA A 5 POSIZIONI
CON INTERRUTTORE
Lunghezza
cavo 1,5 m,
corrente massima
16A, potenza massima
3500 W.
cod. CB505

€ 7,90

PRESA MULTIPLA A 4 POSIZIONI
CON INTERRUTTORE

Dispositivo in grado di rilevare
la presenza di persone in un
raggio di 8-10 metri e attivare
un carico di luci. Il rilevamento
di persone nell’ambiente
avviene mediante un campo
radar generato. Adatto per tutti
tipi di lampade, incandescenza,
basso consumo, led.
Alimentazione 220 Vac.

cod. TP0042

€ 13,00

MISURATORE DEL CONSUMO
DI ENERGIA ELETTRICA
Alimentazione 230 Vac / 50 Hz; massimo
carico applicabile 3,6 kW / 16 A; massimo Il display visualizza: corrente, potenza reale, fattore di potenza, line power,
tensione di linea, frequenza, totale costo,
orologio/giorno della settimana.
cod. NETBSEM5

€ 19,00

3 PRESE RADIOCOMANDATE
RADIOCOMANDO

Sistema di controllo remoto via radio composto da un telecomando e tre unità di potenza di tipo ON/OFF ciascuna delle
quali è in grado di controllare un carico massimo di 2.300W.

Lunghezza
cavo 1,5 m,
corrente massima
16A, potenza massima
3500 W.
cod. CB504

€ 6,90

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. WRS4

€ 29,00
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Energie alternative
PANNELLO SOLARE POLICRISTALLINO
10 W - 12 V

PANNELLO SOLARE POLICRISTALLINO
30 W - 12 V

10W

cod. SOL10P

€ 29,00

PANNELLINO SOLARE
DA 5,5 V - 0,5 W

PANNELLO POLICRISTALLINO
60W - 12V

30W

60W

cod. SOL30P

cod. SOL60P

€ 65,00

€ 125,00

PANNELLO SOLARE 14,5 V - 1,5 W

PANNELLO SOLARE
13,5 V - 5 W

Dimensioni 70x55x3 mm.
cod. SOLPAN05W

Dimensioni 352x338x16 mm

€ 4,50

cod. SOL6N

cod. SOL5

PANNELLINO SOLARE
DA 5,5 V - 1 W
Dimensioni 100x75x2,9 mm.
cod. SOLPAN1W

€ 7,50

€ 59,00

Dimensioni 340x120x14 mm

€ 26,00
MINI CELLA SOLARE
POLICRISTALLINA 0,5 V 800 MA

MINI CELLA SOLARE
POLICRISTALLINA 0,5 V 400 MA

Dimensioni 72x46x2mm
cod. SOL2N

Dimensioni 45x40x2mm

PANNELLINO SOLARE
DA 12 V - 1,5 W

€ 3,90

cod. SOL1N

€ 3,00

Dimensioni 115x85x3,3 mm.
cod. SOLPAN12V1W5

€ 10,90

CELLA SOLARE
1 V - 200 MA

PANNELLINO SOLARE
DA 6 V - 3,5 W

Dimensioni 46x40x2mm
cod. SOL3N

Dimensioni 165x135x2 mm.
cod. SOLPAN6V3W5

Dimensioni 72x46x2mm
cod. SOL4N

€ 3,90

€ 3,50

€ 14,80

MINI GENERATORE
IDROELETTRICO DA
3,6V - 300MA

MINI CELLA SOLARE
2V - 200 MA

REGOLATORE DI CARICA PER
PANNELLI SOLARI - 30 A

REGOLATORE DI CARICA
PER PANNELLI SOLARI - 10 A

cod. PWMSOLAR30

€ 39,00

cod. SOLAREG10

€ 16,00

cod. MINIDROGEN

€ 15,00

Mini generatore idroelettrico. Quando viene attraversato da un
flusso d’acqua genera un tensione in uscita da 9,8 a 15 VDC e una
corrente da 128 a 260 mA. Ideale per ottenere energia pulita, per
ricaricare batterie, alimentare piccoli dispositivi, ecc.

LIBRO
“Capire il

Fotovoltaico”
cod. S5571

€ 9,90
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Regolatore di carica per applicazioni fotovoltaiche controllato da
microcontrollore, dotato di display LCD e in grado di funzionare
automaticamente sia a 12 che a 24 V. Consente di fornire il giusto
grado di corrente alle batterie proteggendole da un eccesso di scarica
o carica con lo scopo di prolungarne il più possibile il ciclo di vita

LIBRO
“Facili esperimenti
Fotovoltaici”
cod. S5310

€ 11,95

Regolatore di carica per applicazioni fotovoltaiche controllato da
microcontrollore e in grado di funzionare automaticamente sia a
12 che a 24 V. Consente di fornire il giusto grado di corrente alle
batterie proteggendole da un eccesso di scarica o carica con lo
scopo di prolungarne il più possibile il ciclo di vita

LIBRO
“MPPT regolatori
fotovoltaici”
cod. S5285

€ 12,95

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

LIBRO
“Elettronica

& Fotovoltaico”
cod. S5253

€ 12,00

Accessori per PC e telefonia
UPS STAND-ALONE 600 VA - ONDA
SINUSOIDALE MODIFICATA

POWER BANK 13000 MAH
2 USCITE USB 5V / 2A

VIDEOPROIETTORE A LED 16:9
HDMI, VGA, AV, USB

cod. TP0028

BATTERIA
12V-7Ah
INCLUSA

€ 29,90

cod. UPS600

€ 59,00

MINI MICROFONO USB

cod. USBMICMINI

Gruppo di continuità da 600 VA comprensivo di batteria da 12
volt 7 Ah, efficienza maggiore dell’80%, tempo di autonomia da
3 a 20 minuti (a seconda del carico applicato), tre LED di stato,
pulsante on/off.

€ 2,90

SET RIPARAZIONE PER SMARTPHONE
22 IN 1

MICROFONO USB PER
RASPBERRY PI,
PC E MAC

cod. FR718N

€ 129,00
Mini videoproiettore LED 16:9 (o 4:3) con una risoluzione nativa
di 800*480 pixel, max. di 1920*1080 (tramite HDMI). Distanza
massima di proiezione di circa 5 metri, regolazione messa a
fuoco manuale, altoparlante da 2 W integrato, porta USB per la
riproduzione di file multimediali direttamente da chiavetta USB
o altro dispositivo con uscita USB, ingresso HDMI, ingresso VGA,
uscita audio per cuffie o da utilizzare con un amplificatore audio,
ingresso AV (Audio Video), 2 ricevitori a infrarossi per il controllo a
distanza tramite telecomando (incluso). Ideale per Home theater,
videogiochi, cinema all’aperto, ecc. Compatibile con Raspberry Pi.

CAVO SATA-USB PER RASPBERRY Pi
E PC
cod. CAVOSATAUSB

€ 3,90

cod. MICUSB

€ 6,90

cod. SMP22IN1

€ 5,90

Set di attrezzi ideale per smontare e riparare smartphone, tablet,
computer, ecc.

1X2 SPLITTER HDMI

LETTORE/SCRITTORE
MULTICARD+CIE

cod. TP177

€ 24,90

cod. PCUSB38

€ 19,90

Utilizzabile con svariati tipi di memory Card e con Carte d’Identità
Elettroniche. Trasferimento diretto dei dati tra gli slot, plug & play
e alimentato via USB. Sistemi operativi supportati: Windows® 7,
Vista 32/64, XP SP2, 2000 SP4, Mac 10.5.0.

CUFFIA AURICOLARE
CON MICROFONO
PER TELEFONO

Splitter HDMI che permette di dividere una singola sorgente audio
/ video HDMI in due uscite HDMI separate. Supporta risoluzioni
video ultra HD fino a 4K, può essere posto all’estremità di un
cavo HDMI per rigenerare il segnale. Dispone di tre LED di stato
(alimentazione e HDMI) e si alimenta tramite porta micro USB. La
confezione comprende anche un cavo USB-micro USB lungo 83 cm.

CHIAVETTA USB BLUETOOTH LOW COST

€ 9,00

Permette di convertire un
segnale audio e video VGA
(SUB-D) in un segnale HDMI
(tipo A) ad alta definizione
con audio.

cod. BOXVGATOHDMI

€ 11,50

TACCUINO
ELETTRONICO
CON DISPLAY
LCD 8,5” - NERO
cod. WTABLET9

€ 9,90

Taccuino elettronico con display LCD da 8,5”. Ideale per scrivere
appunti e disegnare. Ecologico e amico dell’ambiente, consente di
risparmiare oltre 100 mila fogli di carta. Grazie ad uno spessore di
appena 4,5 millimetri risulta molto leggero e facile da trasportare.
Per cancellare gli appunti è sufficiente la semplice pressione di
un tasto. Alimentazione: batteria a bottone da 3 V tipo CR2016
(inclusa).

Cuffia mono ad archetto con
microfono e connettore RJ9 per il
collegamento ad un telefono fisso
(predisposto).
cod. TP0056

CONVERTITORE
DA VGA A HDMI
1080P

cod. BTUSBDONGLE

€ 3,50

DISPONIBILE ANCHE CON DISPLAY LCD 12”
COD. WTABLET12 € 19,90

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Sport e tempo libero
TABELLONE SEGNAPUNTI ELETTRONICO
Visualizza tempo e
punteggio per basket,
pallamano, wrestling, boxe
e judo. Punteggio e set per il
tennis, badminton (volano)
e ping pong. Dispone
della funzione cronometro,
metronomo elettronico
e orologio con allarme. Il
controllo del segnapunti
avviene tramite il pannello
di controllo posto sul
retro (non controllabile da
remoto). Il dispositivo deve
essere utilizzato solo in
ambienti interni.

cod. WT3116

€ 349,00

MINI TELECAMERA ACTION
SPORT FULL HD
Mini telecamera action Full HD (1080P) a
colori in grado di funzionare anche come
Webcam (no audio). È in grado di registrare
video, scattare foto con una risoluzione
fino a 12 Megapixel (4032x3024). Dispone
di angolo di ripresa di 140°, 5 LED IR per la
visione notturna, funzione Motion Detection,
batteria al litio ricaricabile integrata, pulsante
ON/OFF, LED di stato, pulsante Mode, attacco
per cinghia e staffa di supporto. I video e le
fotografie vengono salvate su una memoria micro SD card HC (max. 32GB acquistabile
separatamente). Sistemi operativi compatibili
(per il funzionamento come Webcam): Windows ME/2000/XP/2003/Vista, Mac OS, Linux.

€ 19,90

SMART WATCH

KIT RETROPIE PER VIDEOGIOCHI ARCADE CON CABINET

Dispone di schermo touch screen IPS (In-Plane Switching) a colori da 1,3 pollici, processore NRF52832,
sensore di movimento, connessione bluetooth,
batteria interna ricaricabile, grado di protezione IP67,
cinturino in silicone verde e nero.
Visualizza la frequenza cardiaca, la pressione
sanguigna e l’ossigeno nel sangue, il numero di passi,
le calorie, la distanza percorsa. Mostra le notifiche
ricevute (telefono, SMS, facebook, Twitter, WhatsApp,
Skype, Instagram, Line, KakaTalk, WeChat e altri),
e le previsioni meteo per oggi e domani. Permette
di scattare una foto con la fotocamera del cellulare,
riprodurre la musica del cellulare, monitorare la
cod. FR727
durata del sonno/veglia.

Postazione mono giocatore per videogiochi
Arcade. Il sistema utilizza il software Retropie con
il quale è possibile emulare vari tipi di consolle,
tra cui Nintendo, Game Boy, MAME, Sega Master
System, Amiga, Commodore, ecc. Il kit include:
diplay LCD IPS a colori da 10” ad alta risoluzione,
board Raspberry Pi 3 tipo B+, cabinet completo,
SD-Card da 16GB con il software Retropie
precaricato. È dotata di 4 porte USB alle quali e
possibile collegare dispositivi esterni, come ad
esempio un GamePad e di porta ethernet per il
collegamento a internet.

€ 39,90

IN KIT

POLICE BODY CAMERA

cod. FR749

€ 158,00

cod. ARCADE101

Dispositivo di videosorveglianza da indossare, particolarmente
adatto per le forze dell’ordine e non solo. Dispone di telecamera
a colori da 5 Mega pixel con angolo di ripresa di 140°, microfono per la registrazione audio, altoparlante, puntatore LASER,
luce LED bianco, due LED infrarossi che permettono di identificare un volto umano a una distanza di 6-10 metri. Nella
parte posteriore un monitor LCD a colori da 2 pollici permette
di visualizzare e riprodurre foto e video. Dispone inoltre di slot
per micro SD card, ingresso e uscita audio video, porta HDMI,
uscita mini USB, LED di stato, funzione motion detection. È in
grado di effettuare registrazioni audio e video (MOV H.264) con
risoluzione 1920x1080P. Permette inoltre di scattare fotografie
con una risoluzione max. di 16 Megapixel.

MICROSCOPIO DIGITALE
2 MPX USB
cod. CAMCOLMS1N

€ 79,00

Microscopio USB digitale a colori
con ingrandimento da 20x a 200x.
Si collega alla porta USB e consente
di catturare e visualizzare le immagini e i video direttamente sullo
schermo del computer. Dispone di
8 LED bianchi che permettono di
illuminare l’oggetto da ingrandire.
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cod. CP756

€ 279, 00

MICROSCOPIO DIGITALE CON MONITOR LCD
Microscopio digitale portatile, dotato di telecamera a colori con sensore da
3,6 Megapixel, monitor LCD a colori da 4,3 pollici, illuminatore composto
da 8 potenti LED a luce bianca, batteria al litio ricaricabile integrata, slot
per micro SD card (max 64GB, non compresa) e staffa a ventosa. L’oculare,
presente nei microscopi tradizionali viene sostituito dalla telecamera a colori
che “vede” il campione con un ingrandimento 600x e visualizza l’immagine
sullo schermo LCD a colori ad alta risoluzione.
Le foto e video degli oggetti ingranditi possono essere salvati sulla SD card
inserita nell’apposito slot. La batteria al litio garantisce un’autonomia di
funzionamento di circa 6 ore.

LIBRO
“Microscopio
digitale”

cod. S5322

€ 7,90

cod. LCDMICROS

LIBRO
“Dalla lente

€ 86, 00

al microscopio”
cod. S5349

€ 8,90

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Sport e tempo libero
Cercametalli

CERCAMETALLI DIGITALE PROFESSIONALE
cod. CS300

€ 189,00

CERCAMETALLI ALTA SENSIBILITÀ
CON DISPLAY LCD
cod. CS250

Sonda a tenuta stagna 240 mm, display
LCD, discriminatore oggetti metallici a 3
toni, indicazione potenza segnale, uscita
per cuffia, controllo volume e indicatore
batteria scarica, asta regolabile. Alimentazione 2 batterie 9 V (acquistabili
separatamente).

€ 165,00

Sonda
a tenuta stagna
da 220 mm (asta regolabile), display LCD, discriminatore
oggetti metallici a 3 toni con funzione notch,
pinpoint, controllo sensibilità a 12 livelli, indicazione
di profondità, uscita per cuffia, indicatore batteria scarica.
Alimentazione 2 batterie 9 V (acquistabili separatamente).

CERCAMETALLI ANALOGICO
cod. CS130

€ 66,00

CERCAMETALLI ANALOGICO
PROFESSIONALE
cod. CS102

€ 129,00
Sonda a tenuta stagna da 180 mm, discriminatore oggetti metallici, VU-meter analogico,
sensibilità regolabile, controllo volume, uscita
per cuffia, asta regolabile. Alimentazione
batteria 9V (acquistabile separatamente) .

METAL DETECTOR
PALMARE

cod. CS10MD2

€ 59,00

Metal detector palmare professionale ideale per impieghi nell’ambito della sicurezza. Può essere utilizzato per la protezione di aree quali carceri, frontiere,
tribunali, ambasciate, areoporti, porti ecc. Consente
di individuare armi nascoste sotto gli abiti oppure
occultate in pacchi, buste, ecc. È adatto anche per la
ricerca di oggetti metallici nascosti. Due modalità di
funzionamento: normale e bassa sensibilità. Funziona
con una batteria da 9 V (acquistabile separatamente).
Dimensioni 430 x 82 x 51 mm, peso 350 g.

Varie

CERCAMETALLI PER BAMBINI
cod. VCS50

€ 35,00
Estremamente leggero e maneggevole.
È dotato di asta regolabile, di indicatore sonoro e luminoso
e di sonda a tenuta stagna da 163 mm. Peso: 430g.
Alimentazione batteria da 9 V (acquistabile separatamente).

RICETRASMETTITORE RADIO
MIDLAND PMR446/LPD

PENNA LASER 1 MW

TERMOMETRO SENZA FILI
PER VASCHE/PISCINE
cod. WS9068

€ 72,00

Sonda a tenuta stagna
da 215 mm, asta regolabile,
strumento a lancetta, discriminatore
degli oggetti metallici non significativi
(funzione notch), discriminatore oggetti metallici
a toni, controllo della sensibilità, modalità ‘all metal’
in grado di rilevare tutti i tipi di metalli, uscita per cuffia e
indicatore di batteria scarica. Alimentazione 8 batterie 1,5 V tipo AA
(acquistabili separatamente).

Penna laser a luce rossa con involucro in ABS. Lunghezza
d’onda: 650 nm, potenza: 1 mW (Class II), portata: 100 m.
Alimentazione: 2 batterie ministilo (tipo AAA, incluse), dimensioni: Ø 18 x 138 mm, peso 24 g.
cod. MP1000

€ 19,90

TRASMETTITORE AUDIO BLUETOOTH 4.0

Ricetrasmettitore bibanda PMR446 8 canali /
LPD 69 canali con potenza di uscita per PMR446
500/10 mW ERP (high/low), LPD 10 mW.
Offre la possibilità trasmette in bassa o alta
potenza. Dispone di 38 toni CTCSS e 104
codici DCS in tx/rx, blocco tastiera per evitare
pressioni accidentali sui tasti, indicatore di
batteria scarica, VOX per
comunicazioni a mani libere
con 6 livelli selezionabili, tasto
CALL, regolazione squelch
automatico, funzione SCAN,
presa a 2 Pin Midland per il
collegare dispositivi esterni
(cuffie, microfoni, ecc), Splash
proof, roger beep.

cod. TXAUDIOBT
È composto da una stazione base, da un sensore di temperatura
senza fili per piscina e uno per la temperatura ambiente. Il
sensore di temperatura per piscina è impermeabile, galleggiante
e resistente ai raggi UV. La distanza massima di trasmissione tra
unità base e sensori è di circa 100 metri senza ostacoli.

€ 19,00

Trasmettitore audio bluetooth 4.0 estremamente compatto e
leggero (solo 30g) che consente di trasmettere il segnale audio
proveniente da una TV, un PC, un lettore MP3, ecc, a cuffie,
casse e impianti stereo bluetooth.

cod. G7PRO

€ 69,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Auto, moto, bici
SET 2 SENSORI DI PARCHEGGIO, BUZZER
E CENTRALINA

SISTEMA DI VISIONE POSTERIORE WIRELESS

MISURA PRESSIONE
PNEUMATICI PORTATILE

cod. TIP025

€ 27,00

cod. FR748

€ 28,00

cod. FR720

€ 98,00

Set composto da due sensori di parcheggio, buzzer e centralina. Il buzzer segnala,
tramite una serie di bip l’avvicinarsi dell’ostacolo, e con un bip continuo quando
l’ostacolo si trova ad una distanza di 40 centimetri o inferiore. Il tutto viene
alimentato con le luci di retromarcia ed entra pertanto automaticamente in
funzione quando si inserisce la retromarcia. Grazie alla presenza di un ingresso e
uscita video, questo set può essere utilizzato in abbinamento a una telecamera di
retromarcia tipo il ns. codice FR633 (non compresa).

PORTATARGA CON TELECAMERA PAL
E SENSORI DI PARCHEGGIO

Indicato per camper, camion, autobus e furgoni. Facile da installare:
consente di realizzare un impianto di assistenza parcheggio senza fili,
con monitor che si accende automaticamente durante la manovra di
retomarcia e visualizza le immagini riprese dalla telecamera. Alimentazione a 12V e 24V

LOCALIZZATORE GPS E GSM/GPRS
PER VEICOLI
cod. FR617

€ 58,00
Localizzatore veicolare
dotato di radiocomando
per il controllo delle
funzioni, e microfono per
l’ascolto ambientale. È in grado
di trasmettere le proprie coordinate (latitudine e longitudine)
via SMS verso telefoni cellulari,
oppure tramite tecnologia GPRS, ad
un server web dedicato.

CAVI
BATTERIA

cod. FR625PAL

€ 44, 00

Il portatarga dispone di telecamera a colori waterproof per
la visione posteriore e due sensori di parcheggio con relativa
centralina. Le immagini riprese dalla telecamera e la distanza
rilevata dai sensori di parcheggio possono essere visualizzate
su un monitor con ingresso videocomposito (non compreso). Il
tutto viene alimentato con le luci di retromarcia ed entra pertanto
automaticamente in funzione quando si inserisce la retromarcia.

CAVO OBD-II (J1962M-DB9F)

€ 7,50

Cavo OBD-II della lunghezza di 100 cm, completo di connettore J1962 Maschio e connettore DB9 Femmina.

ADATTATORE SPINA ACCENDISIGARI/
PLUG DC
Cavetto con spinotto
per presa accendisigari e connettore
femmina Lunghezza
cavo 1,5 m.
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cod. PLUGC5

€ 4,50

SISTEMA DI MONITORAGGIO
PRESSIONE PNEUMATICI
A ENERGIA
SOLARE

cod. FR722

€ 148,00
Comprende 4 sensori BLE da applicare agli pneumatici e un
monitor con display LCD ad energia solare, alimentabile anche
tramite cavo con spina accendisigari, da posizionare alli’interno
dell’abitacolo. I sensori rilevano i valori della pressione e della
temperatura ad intervalli di 5 minuti e li inviano al monitor.
Nel caso in cui la lettura dei dati non sia in linea con quelli
predefiniti, il sistema allerta il guidatore.

SET 100 FUSIBILI AUTO 10 VALORI

cod. ABC16AN

€ 17,90

Coppia di cavi d’emergenza da 3 metri, con pinze completamente
isolate. Corrente massima 220 A; sezione 16mm²; Completi di
custodia.

PRESA DA
PANNELLO
PER ACCENDINO

cod. CAVOOBDII

Dispone di ampio display retroilluminato,
luce per illuminare la valvola dello pneumatico, torcia a LED e differenti unità di misura.
Inoltre in caso di emergenza è possibile
utilizzare il martello per rottura vetri o la
lama per tagliare la cintura di sicurezza.

cod. SET100FUSCAR

€ 9,90

cod. PLUGCFC

€ 2,80

COPPIA DI ALTOPARLANTI PER AUTO
260W - 2 VIE
Impedenza 4 Ohm, 260 W di
potenza. Risposta in frequenza
50 Hz ~ 21.000 Hz, sensibilità
92dB, dimensioni 165 mm
(diametro cornice) x 55
mm (profondità), diametro
magnete 80 mm,
peso: 720 grammi. cod. TP0047

€ 24,00

Set contenente 100
fusibili a lama per
auto, 10 pezzi per
ognuno dei seguenti
valori: 2 A, 3 A, 5 A,
7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A,
25 A, 30 A, 35 A.

COPPIA DI ALTOPARLANTI PER AUTO
130W - 2 VIE
Impedenza 4 Ohm, 130 watt
di potenza (max). Risposta in
frequenza 70 Hz ~ 22.000 Hz,
sensibilità 92dB, dimensioni
100 mm (diametro cornice) x
55 mm (profondità), diametro
magnete 66 mm, peso: 680
grammi.
cod. TP0048

€ 17,50

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Auto, moto, bici
CARICATORE DA AUTO CON DOPPIA
USCITA USB E DISPLAY LCD

SEGNALATORE D’EMERGENZA PER
AUTO - 15 LED ROSSI

cod. CARSUSB20

€ 14,50

TESTER OBD WI-FI

cod. FR585

€ 39,00

Caricatore da auto con plug accendisigari a doppia uscita USB.
È dotato di display LCD che consente la lettura della corrente
assorbita dal dispositivo in carica e, quando non viene
collegato alcun dispositivo, dello stato di carica della batteria
dell’auto. Dispone di fusibile di protezione.

ALIMENTATORE DA AUTO CON
USCITA USB

cod. EFL27

€ 16,50
Segnalatore d’emergenza dotato di 15 LED rossi, indispensabile per rendersi visibili in situazioni potenzialmente pericolose
(fino a 300 m di notte). Impermeabile; base magnetica
per applicazione rapida su qualsiasi superficie metallica; 9
modalità di funzionamento. Batteria inclusa.

CARICA BATTERIE PER BATTERIE
AL PIOMBO 12V - 800MA

Inserito nella presa OBD dell’auto, si connette tramite Wi-Fi
a qualsiasi computer, tablet o smartphone Android (per
dispositivi iOS solo tramite Wi-Fi) e permette di visualizzare,
cancellare il codice di errore (DTCs) e spegnere le spie di
segnalazione guasto. Visualizza in tempo reale le prestazioni
della vettura come ad esempio: la velocità del veicolo, il consumo di carburante, la pressione dell’olio, la temperatura del
liquido refrigerante, la pressione di aspirazione del collettore,
la posizione della valvola a farfalla, la temperatura dell’aria
aspirata, e altro ancora. I dati possono essere scaricati su
supporti esterni in vari formati e stampati successivamente.

DISPONIBILE ANCHE BLUETOOTH
COD. FR586 € 22,00

Carica batterie switching automatico
per batterie al Piombo acido da 12
volt tipo EFB, AGM, GEL, ecc. Controllato da un microcontrollore esegue
in totale autonomia la diagnosi e la
carica della batteria. Viene fornito
completo di cavetti con pinze isolate.

cod. CARSUSB17

€ 4,00

Alimentatore da auto dotato di plug accendisigari e uscita
USB da 2,1 A. Dispone di fusibile di protezione.

cod. AC008

€ 22,00

COMPUTER MULTIFUNZIONE PER BICI
LAMPEGGIANTE PER AUTOMEZZI COLORE AMBRA
cod. HAA65A

SET LUCI PER BICICLETTA +
CAVO ANTIFURTO

€ 19,00

cod. EBSET

€ 14,90

cod. BC15S

€ 16,00
Computer per bicicletta facilmente installabile su qualsiasi
modello. Dispone di 15 differenti funzioni e di un ricaricatore
ad energia solare. Completo di cavi e accessori per il montaggio.

LIBRO
“Meccanica

dell’automobile”
cod. S5275

€ 29,95

Lampeggiante per automezzi con luce rotante di color ambra
munito di sistema di fissaggio a ventose. Alimentazione a 12
volt con presa accendisigari.

DISPONIBILE ANCHE DI COLORE BLU

Set per bicicletta composto da un faro anteriore, un fanale
posteriore e un cavo di sicurezza con lucchetto a chiave. Il faro
anteriore è dotato di 5 LED bianchi con 12500 mcd di intensità
luminosa. Il fanale posteriore è dotato di 5 LED rossi. Fino a 100
ore di funzionamento (a seconda dell’utilizzo e delle batterie).

COD. HAA65B € 19,00

LIBRO
“La manutenzione
dell’autoveicolo”
cod. S5435

€ 19,90

LIBRO
“Strumenti

COPPIA LUCI PER BICICLETTA
ANTERIORE E POSTERIORE

diagnostici per
autoveicoli
cod. S5587

€ 29,90

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. EBL9

€ 4,50
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Naviga con noi
in un mare di idee:
tanti prodotti, curiosità, informazioni e servizi

per il tuo hobby preferito ti aspettano!
 Oltre 5.000 prodotti
 Prezzi sempre aggiornati
D
 isponibilità dei prodotti in tempo
reale
A
 ggiornamenti quotidiani su nuovi
prodotti
P
 rodotti completi di schede tecniche
e immagini dettagliate

www.futurashop.it

 Centinaia di video dimostrativi

Strumentazione, attrezzatura da
laboratorio, alimentatori e batterie
Stampa 3D, CNC e robotica
Videosorveglianza e sicurezza
Sound e light
Prodotti per la casa, stazioni meteo,
accessori per PC e cellulari
Illuminazione, elettricità ed energie
rinnovabili
Sport, tempo libero, auto, moto, bici e radio
Sistemi e moduli GSM, GPS, wireless
Sistemi di sviluppo, software, didattica,
libri e documentazione tecnica
Breakout, sensori, embedded, ethernet,
componenti, cavi, connettori e contenitori

Carrello
della spesa
Ordinare è semplice:
basta inserire i prodotti
e la quantità desiderata.
Del prodotto selezionato
è sempre visibile
la disponibilità.
Nel caso di prodotto
non disponibile, viene
indicata la data di arrivo.
Confermando l’ordine è
possibile scegliere
la modalità
di spedizione
e pagamento.

WebForum
Tecnico
e Supporto
Puoi formulare qualsiasi
domanda riguardante
i nostri prodotti
ed inviarcela:
riceverai la risposta
in tempi brevissimi.
Puoi anche utilizzare
il Web Forum dove
potrai trovare numerose
informazioni sui
prodotti, suggerimenti
e nuove release,
proposte sia dai tecnici
che dai lettori che
hanno realizzato
i kit o messo in funzione
i prodotti.

Server sicuro
Quando si seleziona
il pagamento con Carta
di Credito, si abbandona
il nostro server e si
viene automaticamente
indirizzati al server
sicuro di Banca Sella
che gestisce il servizio.
La sicurezza del server
di Banca Sella
è certificata da
Verisign® che
garantisce l’integrità
di tutte le informazioni
in transito.
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FUTURA GROUP srl Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331/799775

Localizzatori satellitari e Tracker
Localizzatori satellitari

LOCALIZZATORE SATELLITARE
GPS/GSM/GPRS

MICRO LOCALIZZATORE SATELLITARE
GPRS/GSM
Tutto sotto controllo con il nuovo micro localizzatore
GPS/GPRS/GSM. Basta inserire una SIM (non compresa)
di qualsiasi operatore ed inviare un SMS per attivare
l’ascolto ambientale oppure per ricevere un link con le
coordinate. È alimentato tramite batteria agli ioni di
litio ricaricabile integrata. Ideale per tenere sotto controllo la posizione di autoveicoli, persone, cose, animali
domestici, bagagli, ecc. La confezione comprende: il
micro localizzatore, il cavetto USB-micro USB per la ricarica della batteria e le istruzioni in italiano. Dimensioni:
43,2x32x14 mm. Peso: 20 grammi
cod. A8TRACK

€ 14,00

MADUINO ZERO GSM/GPS TRACKER CON SIM808
cod. GPSMADUINO

€ 37,50

Maduino Zero SIM808 GPS Tracker è una board basata sul microcontrollore Atmel SAMD21 a 32 bit e sul modulo GPS GPRS / GSM SIM808.
Programmabile tramite l’IDE di Arduino, può essere impiegato per creare
progetti IOT (Internet of things) come acquisizione dati, controlli remoti,
localizzatori GPS, ecc. Dispone di slot per micro SIM Card e micro SD Card;
pulsante di reset per il microcontrollore SAMD21; connettore micro USB per
alimentazione e comunicazione PC; ingresso 3,7 volt per il collegamento
di una batteria ai polimeri di litio; ingresso a 5 volt per il collegamento di
un pannello solare per ricaricare la batteria ai polimeri di litio; LED di stato
per alimentazione, carica della batteria, ottenimento posizione GPS, LED
di stato per il SIM808 e per lo stato della rete. La confezione comprende la
board già montata e collaudata (eccetto i connettori strip), l’antenna GSM e
GPS, i connettori strip (da saldare).

cod. FR763

€ 74,00
LOCALIZZATORE TASCABILE
GPS/GSM-GPRS
IL PIÙ O!
T
E
V NDU

Controlli remoti
TELECONTROLLO GSM
BIDIREZIONALE 2 IN / 2 OUT

Attivabile in soli cinque minuti! Con l’App “Secumore1” (disponibile gratuitamente per Android e iOS) è possibile visualizzare
i dati su smartphone. Grazie al servizio “tutto incluso” si ha a
disposizione un abbonamento senza costi aggiuntivi, per la
visualizzazione del localizzatore su pagina web. È compatibile
con tutti i sistemi operativi (Windows - Apple - Linux). Il localizzatore è dotato di un potente magnete che consente di fissarlo
su superfici metalliche (ad esempio all’esterno del veicolo) e
di batteria interna ricaricabile ad elevata autonomia (fino a 30
giorni). La ricezione dei dati della posizione avviene anche in
presenza di segnali GPS deboli. Il cavo per la ricarica è incluso.

CONTENITORE PER
TDG133-138-140

Due uscite a relé e due ingressi di allarme optoisolati. Memorizza 8 numeri per invio allarmi e 200 numeri per funzionalità
apricancello. Ideale per il controllo a distanza di impianti
antifurto, impianti di condizionamento/riscaldamento, ecc.
Alimentazione 9÷32 Vdc/1 A. Completo di antenna GSM
esterna.

cod. BOXTDG

€ 16,90

cod. TDG133

€ 79,00
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Contenitore in ABS appositamente forato per ospitare i telecontrolli GSM codice 8100-TDG133, 8100-TDG138 e 8100-TDG140.
Dispone di angoli arrotondati, pannello in plastica e superfici
lucide. Dimensioni esterne: 125 x 70 x 39h mm. Dimensioni
interne: 120 x 63 mm. N.B. il telecontrollo e l’antenna non sono
compresi.

cod. TK102

€ 54,00
Ideale per la localizzazione personale e veicolare. Può inviare
le proprie coordinate (latitudine e longitudine) via SMS verso
telefoni cellulari, oppure, tramite tecnologia GPRS, ad un
computer opportunamente configurato. Dispone di microfono
integrato e batteria ricaricabile. Dimensioni: 69x47x18 mm.
Peso: 64 grammi (con la batteria).

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Controlli remoti
TELECONTROLLO GSM CON APRICANCELLO

TELECONTROLLO GSM CON TERMOSTATO
Permette di gestire da remoto il sistema
di riscaldamento di abitazioni, uffici ecc...
Funziona in abbinamento al termostato
esistente o stand-alone e consente di stabilire
la temperatura desiderata. Avvisa tramite SMS
o chiamate, quando la temperatura rilevata si
discosta dalla finestra di sicurezza impostata o
l’ingresso di allarme è attivo.
Alimentazione 9÷32 Vdc/1 A.

cod. TDG134

€ 75,00

cod. TDG139

€ 79,00

Abbinato all’impianto elettrico di apertura del cancello, consente
l’azionamento a distanza tramite una semplice telefonata. Possibilità di
memorizzare 8 numeri master e 200 utenti apricancello.
Alimentazione 9 ÷ 32 Vdc / 1 A.

TELECONTROLLO GSM
CON COMANDI DTMF

TELECONTROLLO GSM VOCALE - FUNZIONE TTS

Sistema bidirezionale per il controllo a distanza, di
apparecchi elettrici o impianti di vario genere. Due
uscite a relè, funzionamento monostabile o bistabile,
due ingressi di allarme optoisolati. Memorizza 8 numeri
per l’invio degli allarmi, gestione delle uscite e controllo
degli ingressi tramite SMS o comandi DTMF. Alimentazione 9÷32 Vdc/1 A.

cod. TDG140

€ 88,00

cod. TDG145

€ 112,00
Basato sul modulo GSM/GPRS SIM800F completo di interfaccia vocale TTS
(Text To Speech). Permette di controllare da remoto 5 uscite (di cui una a
relé) mediante SMS o con una telefonata. 5 ingressi (di cui uno optoisolato).
Alimentazione 15 Vdc/1 A.

ANTENNA PIATTA GSM CON
CONNETTORE SMA

TELECONTROLLO GSM CON ANTI-JAMMER

Antenna GSM ad elevata sensibilità. Cavo
RG174 lunghezza 3 metri, connettore
SMA, quadriband, compatibile con le reti
GSM con frequenza di funzionamento di
850/900/1800/1900 MHz.
cod. ANTPGSM-S02

€ 6,00

ANTENNA GSM A DIPOLO
CON ATTACCO U.FL

Antenna GSM a dipolo con connettore
micro U.FL. Quadriband, compatibile
con le reti GSM con frequenza di funzionamento di 850/900/1800/1900 MHz.
cod. ANTENNADIPOLO

€ 6,00

cod. TDG138

€ 79,00

Teleallarme e controllo remoto GSM dotato di funzione
anti-Jammer, da abbinare a qualsiasi impianto antifurto. Dotato di due
ingressi e due uscite, funziona in modalità tradizionale e, utilizzando due
schede, come anti-Jammer: in caso di manomissione o disturbo interviene
la seconda unità GSM che invia i messaggi di allarme ai numeri telefonici
prestabiliti (massimo 7). Alimentazione 9÷32 Vdc/1 A.

ANTENNA STILO
GSM CONNETTORE
SMA

Con base magnetica,
cavo RG174 di 3 m,
connettore SMA, altezza
stilo 12 cm. Frequenza
di funzionamento di
850/900/1800/1900
MHz. Guadagno 3,5 dBi.

cod. ANTGSMSTL-S01

€ 6,00

ANTENNA STILO GSM
CON CONNETTORE
MMCX

ANTENNA STILO GSM CON CONNETTORE
FME MASCHIO
Antenna GSM a stilo con base magnetica e 3 metri di cavo RG174. Dispone di
connettore FME maschio, altezza stilo
12 cm. Frequenza di funzionamento di
850/900/1800/1900 MHz. Guadagno
3,5 dBi.

Con base magnetica e 3 metri di cavo RG174.
Frequenza di funzionamento 850/900/1800/1900
MHz. Guadagno 2 dBi. Altezza stilo 12 cm.
cod. ANTGSMSTL-MMCX

€ 6,00

cod. STILOGSMFME-M

€ 6,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Ricetrasmettitori e moduli radio
Ricevitori a 2 e 4 canali ad auto apprendimento operanti a 433,92 MHz con decodifica HCS.
Possono essere comandati con un qualsiasi trasmettitore con codifica HCS300 o HCS301.
Il relè di uscita può operare sia in modalità monostabile che in modalità bistabile. Il
ricevitore può essere alimentato con tensione continua o alternata, dispone di un selettore
della tensione di alimentazione (12 Vdc oppure 24 Vac).

TRASMETTITORE 4 CANALI
ENCODER HCS301 433 MHZ

RICEVITORE 4 CANALI HCS A 433 MHZ

RICEVITORE 2 CANALI HCS A 433 MHZ

cod. HCS-DEC4/F

€ 34,00

cod. TX-4M-HCS

€ 20,00

Ideale per applicazioni ove si richiedano comandi codificati ad alta efficienza e bassa emissione di spurie. Confome
alle Normative Europee. Modulazione: AM (OOK); alimentazione: batteria 12 Vdc; assorbimento: 7 mA; frequenza
433.92 MHz; potenza (E.R.P.) 1 mW; encoder HCS301;
dimensioni: 40 x 75 x 16 mm.

cod. HCS-DEC2/F

€ 28,00

La tecnologia wireless a radiofrequenza
Long Range (tecnologia LoRa) sono
un chipset wireless a lungo raggio e
bassa potenza che viene utilizzato
nell’implementazione di molte reti di
dispositivi Internet of Things (IoT). La
tecnologia LoRa consente una varietà di
applicazioni IoT intelligenti.

MINI RX AD AUTO APPRENDIMENTO
CON DUE USCITE RELÈ - DA 433 MHZ A 900 MHZ

TELECOMANDO LORA A 4 CANALI 868 MHZ

cod. FR579

Trasmettitore half-duplex con tecnica di modulazione LoRa in grado di garantire comunicazioni
a lunghissima distanza, elevata immunità alle
interferenze, elevata sensibilità e ridotti consumi
energetici. Abbinato al XTR-8LR-DEC permette di
attivare carichi remoti.
cod. XTR-8LR-4ZN

€ 24 ,00
Ricevitore compatto in grado di auto apprendere il codice di radiocomandi
funzionanti con frequenze comprese tra 433 MHz e 900 MHz. Dispone di due
uscite monostabili (contatti relè: 3 A 250 Vac - 3 A 30 Vdc), pulsanti per l’auto
apprendimento, LED di stato, memoria interna, DIP switch per impostare la
marca del radiocomando. È possibile aggiungere circa 200 differenti codici in
base al modello di radiocomando. Alimentazione compresa tra 12 e 30 V (ACDC); dimensioni 45x56x20 mm.

€ 45,00

MODULO RICEVITORE HALF-DUPLEX LORA 868 MHZ
Ricevitore con comunicazione criptata compatibile con il
telecomando XTR-8LR-4ZN permette di attivare carichi
remoti. Il modulo rende disponibile 4 uscite open-collector e due linee di impostazione della modalità di
funzionamento delle uscite.

RADIOCOMANDO
2 CANALI
CODIFICA
3750

cod. TX3750-2CS

€ 18,00

cod. XTR-8LR-DEC

€ 34,00

LIBRO “CAPIRE E USARE LORA E LORAWAN”
CREARE UNA RETE LORAWAN PER IOT
Progetto Pratico di un dispositivo LoRa e LoRaWAN con
Arduino, ATmega328 e Raspberry Pi
Questo libro, oltre ad essere una guida pratica, insegna
a costruire da zero un dispositivo LoRa e un gateway
LoRaWAN.
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cod. S5597

€ 17,90

Radiocomandi a 2 e 4 canali con frequenza di funzionamento a 433 MHz. Particolarmente indicati per applicazioni nel campo di antifurti e comandi codificati
ove si richiedano alta efficienza e bassa emissione di spurie. In accordo con le
Normative Europee EN 300 200 ed ETS 300 683 (Compatibilità Elettromagnetica).
Encoder : 86409 - 7 mA @12V, 1mW E.R.P.

RADIOCOMANDO 4
CANALI CODIFICA 3750
cod. TX3750-4CS

€ 19,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Ricetrasmettitori e moduli radio
eMylo® Sistema di radiocontrollo a 433 MHz per gestire facilmente l’irrigazione, le luci di casa, il cancello elettrico, l’impianto d’allarme e
molto altro. Forniscono un segnale stabile a lunga distanza e un bassissimo consumo di corrente in modalità stand-by. I ricevitori possono
essere alimentati a 220 Vac o a 12 Vdc in base al modello.

RICEVITORE

RICEVITORE
1 CANALE 220VAC
cod. EMY220RX1 € 13,00

2 CANALI 220VAC
cod. EMY220RX2 € 16,00
2 CANALI 12VDC
cod. EMY12RX2 € 16,00

1 CANALE 12VDC
cod. EMY12RX1 € 13,00

4 CANALI 12VDC
cod. EMY12RX4 € 19,00
ATTENZIONE:
ai ricevitori
va abbinato
esclusivamente
un trasmettitore
con lo stesso
numero di canali.

TRASMETTITORE
1 CANALE
cod. EMYTX1 € 11,00

TRASMETTITORE

TRASMETTITORE
2 CANALI
cod. EMYTX2

4 CANALI

€ 12,00

RADIOCOMANDO 2 CH CON
AUTOAPPRENDIMENTO

cod. EMYTX4

RADIOCOMANDO 6 CH CON
AUTOAPPRENDIMENTO
Radiocomando a 6 canali con
funzione di autoapprendimento. È in grado di apprendere
i codici della maggior parte
dei trasmettitori codificati
funzionanti a 433 MHz

cod. NITRO2

€ 19,00

Radiocomando a due canali in grado di apprendere i
codici della maggior parte dei trasmettitori codificati
funzionanti a 433 MHz

SET MODULO RF TX+RX A 433 MHZ

Antenna verticale fornita con 3 metri di
cavo, connettore SMA e base magnetica.
Dimensioni: 150x30x4 mm.

cod. ANTSTILO433

€ 22,00

€ 5,00

ANTENNA GROUND PLANE
OMNIDIREZIONALE
430÷440 MHZ CON CAVO

€ 2,50

Set composto da un modulo trasmittente in SMD a 433,92 MHz e
da un modulo ricevente. Utilizzati in molti giocattoli elettronici,
radiocomandi a portachiavi per automobili, ecc.

ANTENNA STILO
OMNIDIREZIONALE
430÷440 MHZ

cod. NITRO6

Antenna per applicazioni di controllo remoto. Fornita con staffa
di fissaggio [205x30x35 mm] e
2.50 mt di cavo coassiale 50 Ohm
RG58 MIL-C17 terminato dal
lato antenna con connettore “F”.
Frequenza di funzionamento TX/
RX 430÷440 MHz; impedenza 50
Ohm; dimensioni 455x270 mm.

cod. SETRTX433

€ 13,00

ANTENNA GROUND PLANE
OMNIDIREZIONALE
860÷870 MHZ CON CAVO
Antenna per applicazioni di
controllo remoto. Fornita con
staffa di fissaggio [205x30x35
mm] e 2.50 mt di cavo coassiale 50
Ohm RG58 MIL-C17 terminato dal
lato antenna con connettore “F”.
Frequenza di funzionamento TX/RX
860÷870 MHz; impedenza 50 Ohm;
dimensioni 225x155 mm mm.

cod. GP433

€ 37,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. GP868

€ 37,00
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Schede Bluetooth, WiFi, Ethernet
Bluetooth
MODULO BLUETOOTH
TRANSCEIVER CON
PIN STRIP

MODULO BLUETOOTH
LOW ENERGY 4.0

MODULO RADIO
BLUETOOTH
cod. DUALBLUETOOTH

cod. HC05STRIP

€ 19,50

cod. BLE40

€ 9,00

€ 8,50

Modulo Bluetooth (versione con pin strip). Utilizza i chipset
CSR BlueCore4. 8 Mbit di memoria Flash per l’archiviazione di
software e due modalità di funzionamento: tramite comandi
AT e in modalità trasparente. Nella modalità trasparente può
essere configurato come Master, Slave o Loopback, e può
connettersi ad altri dispositivi che supportano il protocollo
SPP. Nella modalità di comando AT, l’utente può configurare il
modulo e inviare i comandi. Alimentazione 3,6-6 Vdc-50 mA.

WiFi

MODULO WIFI RT5370N M08-50
ANTENNA INTEGRATA

Modulo Bluetooth 4.0 (Low Energy) conforme ISM 2.4 GHz,
modalità di funzionamento master/slave con trasmissione dati
trasparente, basato sul chip della Texas Instruments CC2540
con 256K di memoria Flash e 8K RAM. Può essere controllato
attraverso semplici comandi AT (tramite UART) o programmato
con applicazioni personalizzate. Alimentazione compresa tra 2
V e 3,6 Vdc; dimensioni: 15,35x11,35x2 mm.

Modulo Bluetooth dual-mode con trasmissione bidirezionale
trasparente dei dati fra una seriale TTL e dispositivi Bluetooth.
Può essere utilizzato in modalità master/slave, supporta
iBeacon ed è configurabile tramite comandi AT. Il modulo
viene fornito montato su una basetta con passo compatibile
con moduli Xbee. Sono disponibili codici demo (iOS e Android)
per l’acquisizione dati, monitoraggio stato dispositivi, ecc.
Alimentazione: 3,3V / 50mA.

ESP8266
DEBUGGER

ESP8266 + SENSORE
DI TEMPERATURA
E UMIDITÀ DHT11

cod. ESP8266DEB

€ 5,90

cod. YB656

€ 9,90

cod. RT5370N

€ 9,00

Modulo Wi-Fi 802.11 b/g/n funzionante a 2,4 GHZ e basato
sul chipset Ralink RT5370. Particolarmente adatto per essere
utilizzato con i moduli Raspberry Pi, dispone di antenna su PCB,
potenza di trasmissione 17dBm, sensibilità di ricezione -84dBm
@ 11 Mbps, sicurezza: WEP 64/128, WPA, WPA2, 802.1x, Cisco
CCS V1.0, 2.0 e V3.0 compatibile. Può essere impiegato in una
vasta gamma di applicazioni embedded come: dispositivi
indossabili, reti di sensori, cuffie audio, prese intelligenti,
domotica, reti mesh, controllo wireless industriale, elettronica
indossabile, ecc.

Modulo compatto con Wi-Fi ESP8266 e sensore di temperatura
e umidità DHT11. Il sensore DHT11 permette di misurare temperature comprese tra 0°C e +50°C e umidità relativa dal 20%
al 90%. Alimentazione da 3,7 (batteria al litio da 3,7 V) a 12 V.

MODULO RELÈ
WIFI CON
ESP01S
cod. ESP01RELMOD

€ 8,00

Ethernet
SCHEDA ETHERNET 8 RELÈ 16A

cod. VM201

€ 168,00
cod. ETH008

€ 96,00

SCHEDA ETHERNET 4 RELÈ 5 A, 8 I/O
DIGITALI E 4 INGRESSI ANALOGICI

€ 88,00
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Modulo compatto con interfaccia Wi-Fi basata sull’ESP8266 e dotato di 1
relé. Può essere controllato tramite App per smartphone Android, tramite
PC. L’ESP8266 può essere configurato utilizzando un qualsiasi convertitore da
USB a TTL. Dispone di tre modalità di funzionamento: STA (client), AP (Access
Point) e STA + AP. Consente di attivare o disattivare un carico max. di 10 A /
250 VAC – 10 A / 30 VDC collegato allo scambio del relè.

SCHEDA ETHERNET CON
8 RELÈ E DISPLAY LCD

Scheda con interfaccia Ethernet dotata di 8 uscite a relé N.O. e N.C. (24
Vdc o 250 Vac / 16 A) con relativo LED di stato. Può essere controllata
tramite LAN, Android, iPhone o attraverso Internet (webpage). Alimentazione 12 Vdc / 500 mA; dimensioni 143 x 84 x 20 mm; possibilità
di impostare una password di protezione TCP / IP indipendente dalla
password di configurazione; impulso di attivazione relé impostabile da
100ms a 25,5s; firmware aggiornabile.

cod. FT1333M

Basato sul chip di conversione USB-TTL CH340G, questo
adattatore permette caricare il firmware o il codice Arduino
sul modulo Wi-Fi ESP8266 (acquistabile separatamente).
Sull’adattatore è presente, oltre al connettore femmina 2x4 pin
dedicato all’ESP8266, anche un pulsante di reset, un regolatore
di tensione a 3,3 volt e connettore 2x4 pin maschio con: 3V3,
GND, RST, IO0, IO1, EN, TXD e RXD.

Interfaccia LAN dotata di 4 relé, 8 I/O programmabili e 4 ingressi
analogici (0V ÷ 3.3V). Può essere impiegata come attuatore per
controllare, attraverso i relè carichi massimo di 120Vac/3A, per
comandare segnali digitali tra 0V ÷ 5V oppure per poter leggere
lo stato di ingressi digitali o analogici; il tutto da remoto, tramite
una LAN affacciata ad Internet.

Si collega ad un router per mezzo di un cavo di rete standard e può essere gestita
via internet anche da dispositivi Apple e Android. È in grado di controllare fino
a 8 relé e lo stato dell’ingresso di cui dispone. Invio di rapporti tramite email su
attivazione ingresso o attivazione/disattivazione relè; timer programmabile per
ciascuna uscita; alimentazione 12 Vac/500 mA.

SCHEDA ETHERNET 2 RELÈ
Scheda con interfaccia Ethernet in grado di attivare
o disattivare fino a 2 relè. Dispone di 2 uscite a
relè N.O. e N.C. (30 VDC 10 A o 250 VAC 10 A) con
relativo LED di stato. Alimentazione da 9 a 24 VDC;
dimensioni: 70 x 50 x 19 mm.
cod. ETH2RELBOARD

€ 34,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Breakout Board
SENSORE DI PRESSIONE
ALTA PRECISIONE

Codice

cod. FT1413M

€ 12,00

Permette di rilevare la pressione atmosferica e la temperatura.
Utilizzando la breakout con Arduino e un semplice Sketch, verranno visualizzati su monitor seriale i valori letti nell’ambiente
circostante.

CARICABATTERIE
LIPO 3 CELLE
cod. FT1442M

€ 18,00

Progettato per la carica e la scarica di pacchi batteria al Litio da
3 celle. La board può essere gestita da un qualsiasi processore
programmabile. La scheda è dotata di sensore di temperatura
del tipo NTC da 10k che consente di rilevare se la temperatura
della batteria supera quella critica, in modo da evitarne il
degrado delle celle LiPo e, nei casi più estremi, lo scoppio.

BREAKOUT SENSORE
DI FULMINI
cod. FT1324M

€ 25,00

Breakout board basata sul chip AMS AS3935 in grado di captare
i disturbi radioelettrici causati dallo scoccare di archi e, tramite
un’opportuna elaborazione, fornire un segnale che corrisponde
al rilevamento di un fulmine e della sua intensità. Per utilizzare
la Breakout board come rilevatore di fulmini, è necessario
abbinare un Arduino Uno o un Fishino Uno.

MODULO
ENERGY
METER
cod. FT1346M

Descrizione

Prezzo

BREAKOUT001

Sensore di temperatura DS18B20 controlli termostatici,
sistemi industriali, prodotti di consumo, termometri,
etc.

€ 10,00

BREAKOUT002

Sensore di umidità HIH-5030-001 per rilevare l’umidità
presente nell’ambiente in cui viene posta

€ 18,50

BREAKOUT003

Sensore di pressione MPXH6115A6U per pilotare
strumentini a lancetta e ottenere un’indicazione
immediata

€ 20,50

BREAKOUT004

Caricabatterie per batterie al litio per singolo elemento
Li-ion da 3,6-3,7 Vdc.
Ingresso 5 Vdc

€ 9,00

BREAKOUT005

Modulo relé monoscambio funzionante a 5 volt e
relativo LED di stato

€ 10,00

BREAKOUT006

Modulo fotoaccoppiatore TLP181 per dotare di un
ingresso optoisolato qualsiasi circuito che funziona a
livello logico TTL

€ 8,00

BREAKOUT007

Breakout board che realizza l’interfacciamento tra una
linea seriale TTL ed un bus RS485

€ 9,00

BREAKOUT008

Permette di ottenere in uscita tre tensioni continue e
stabilizzate di
3,3 volt, 5 volt e 9 volt

€ 8,00

BREAKOUT009

Breakout board basata sul sensore di luce ambientale
TEMT6000

€ 8,00

BREAKOUT010

Modulo DAC (Digital to Analog Converter)
interfacciabile ad Arduino - Fishino

€ 8,00

BREAKOUT011

Modulo sensore di temperatura analogico LMT84DCKT
con operazionale
MCP6L01T-E/LT della Microchip

€ 8,00

BREAKOUT012

Breakout board ADC con convertitore analogico/
digitale MCP3221 della Microchip

€ 8,00

BREAKOUT013

Modulo crepuscolare ideale per realizzare lampade
da giardino autoalimentate che si accendono
automaticamente all’imbrunire

€ 9,00

BREAKOUT014

Modulo amplificatore di tensione che eleva il livello di
qualsiasi segnale in
continua o variabile

€ 7,00

BREAKOUT015

Modulo comparatore di tensione per circuiti “a scatto”,
che può assumere due livelli: quello di massa e quello
di alimentazione

€ 8,00

BREAKOUT016

Modulo NE555, timer configurabile con coppia di
comparatori collegati agli ingressi di SET e RESET di un
flip flop RS

€ 11,00

BREAKOUT017

Modulo ToF VL6180, Time of Flight, fornisce la distanza
rilevata sulla base del tempo di volo di un impulso di
luce

€ 16,50

BREAKOUT018

TOF (Time Of Flight) con VL53L0X. Con regolatore
di tensione lineare a basso drop-out.
Distanza misurabile 2 m

€ 16,50

BREAKOUT019

Breakout board sensore di terremoti.
Con regolatore di tensione lineare a basso drop-out.
Basata sul D7S della Omron.

€ 48,00

€ 14,50

Grazie a questo innovativo modulino sarà possibile analizzare
i parametri della rete elettrica e i consumi consentendo così di
realizzare diverse applicazioni come “stacco carichi” o analyzer.

CARICABATTERIE LI-ION O LIPO 7,4 V
PROTEZIONE
SOVRACCARICO
IN CORRENTE AC
cod. YM335

€ 9,00

Modulo in grado di leggere e determinare un allarme in caso
di superamento di una soglia di corrente. La lettura avviene in
un cavo di rete AC passante e l’attivazione del relè tramite una
soglia impostabile, fino a 5 A. L’uscita a relè ha i contatti “puliti”,
e possono essere utilizzati per staccare il carico all’arrivo del
sovraccarico o attivare un segnalatore luminoso o acustico.

cod. BREAKOUT020

€ 14,90

Il circuito dispone di un interruttore per attivare/disattivare la
tensione di uscita per il carico, un LED di stato di carica degli
accumulatori e connettore per le batterie agli ioni di litio da
7,4 volt (BAT). Questo modulo può funzionare esclusivamente
con batterie ricaricabili da 7,4V. La corrente di ricarica è pari a
330mA.

BREAKOUT
SPETTROMETRO

cod. BREAKOUT021

€ 49,00

Dispone di un sensore capace di emulare gli spettrometri da
laboratorio. Lo strumento è essenziale e non prevede un display
per visualizzare la conformazione dello spettro; i risultati
dell’analisi dello spettro della luce vengono “plottati” su Monitor
Seriale di Arduino e possono essere elaborati da un PC per essere
mostrati in forma grafica.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Breakout Board
PROTEZIONE PER
BATTERIA
12 VDC

DECODER DTMF

€ 18,00

cod. YC047

€ 6,00

cod. ADF4351DB

€ 4,50

MODULO 2 RELÈ
30A 250VAC

TIMER 5+1 RELÈ
INDIPENDENTI CON DISPLAY

cod. 30A2RLMOD

cod. CH30116

€ 12,00

€ 36,00

LETTORE RFID
125 KHZ

cod. ZVS12V

MIX BOARD MULTIFUNZIONI
PER TEST

cod. MIXBOARD

€ 9,90

€ 6,60

MICRO TIMER 5V-30V CON RELÈ

cod. TIMER530

€ 3,90

SCHEDA A LED E PULSANTI
PER SPERIMENTAZIONE

cod. LEDKEY

€ 5,90

MODULO 1 RELÈ 5 VDC 10A
cod. RELAY1CH

€ 5,00

€ 4,80

TIMER 999 SECONDI CON
DISPLAY

cod. TIMER999

€ 12,00

CONTROLLER CON
RETROAZIONE PER MOTORE
PASSO-PASSO

cod. MOTORFISH

€ 55,00

cod. CTRLIVELLO

€ 9,50

MODULO USB/TTL

€ 6,50

MODULO RTC CON DS1302

cod. CP2102USBMICRO

cod. DS1302RTC

€ 5,90

SCHEDA DI ESPANSIONE
IN-OUT

cod. PCF8574IO

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI

cod. RFID125KHZ

€ 25,00

MINI RISCALDATORE AD
INDUZIONE 5-12 VDC

BREAKOUT BOARD
A9 GSM/GPRS
cod. A9GSMBOUT

cod. 12VPROBATT
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MODULO SINTETIZZATORE
DI FREQUENZA CON ADF4351

OPEN MOTOR
CONTROL

€ 4,80

MODULO MP3

cod. FT1173M

cod. FT1129M

€ 34,00

€ 42,00

MODULO 2 RELÈ 5 VDC 10 A

cod. RELAY2CH

€ 7,00

MOTOR CONTROL BOARD

cod. MOTORCONTROL

€ 7,90

MODULO 4 RELÈ 5VDC 10A

cod. RELAY4CH

€ 11,00

MODULO 1 RELÈ 5 VDC TRIGGER LIVELLO BASSO

cod. TRIGGERLL5V

€ 2,50

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Sensori
Temperatura & Umidità
SCHEDA CON
TERMOIGROMETRO

SONDA DI TEMPERATURA
WATERPROOF CON DS18B20
DA -55°C A +125°C

SENSORE TEMPERATURA
1-WIRE
DA -55°C A +125°C

cod. TEMPHUM

€ 5,40

cod. SONDADS18B20

cod. LM35DZ

€ 2,50

cod. DS18B20

€ 2,90

SENSORE DI TEMPERATURA
E UMIDITÀ

Misura temperature da 0°C a +50°C e umidità
relative dal 20% al 90%.

€ 5,00

SENSORE DI TEMPERATURA
ANALOGICO DA 0°C A +100°C

SENSORE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ DHT11

Misura temperature
da -40°C a +70°C
e umidità relative dal
10% al 98%.

Il DHT11 è un sensore di temperatura (da 0°C a +50°C) e
umidità relativa (da 20% a 90%). Dispone di interfaccia seriale a
filo singolo che ne facilita l’utilizzo.
cod. DHT11

cod.TERMOIGROSENS

€ 3,50

€ 9,00

SENSORE DI
TEMPERATURA
ANALOGICO - TMP36
DA -40°C A +125°C
cod. TMP36

€ 1,90

Liquido
SENSORE DI LIVELLO

SENSORE DI LIVELLO N.O. MONTAGGIO VERTICALE
Si utilizza per tenere sotto controllo
il livello dei liquidi all’interno di
serbatoi e vasche.

cod. FLOODSW1

€ 6,00

Si utilizza per tenere sotto controllo il
livello dei liquidi all’interno di serbatoi,
vasche, ecc. È composto da un galleggiante in
polipropilene espanso che si sposta al variare del
livello del liquido.
cod. WLIVELLO52

DISPONIBILE ANCHE N.C:

€ 3,00

COD. FLOODSW2 € 6,00

SENSORE DI PIOGGIA
CON ELETTRONICA
Alimentazione 5 VDC.
Dimensioni 34X47 mm

SCHEDA SENSORE
LIVELLO
LIQUIDI

cod. RAINMOD

Terreno
€ 13,50

SENSORE ALLARME UMIDITÀ
PER PIANTE
Interfacciato ad Arduino
o altro microcontrollore,
permette di rilevare la
percentuale di umidità del
terreno.
cod. MOISTURESENSOR

€ 4,50

€ 4,50

SENSORE ALLARME UMIDITÀ
PER PIANTE

cod. UMISENSPLANT

Sensore di livello realizzato su PCB. È
in grado di rilevare la presenza di un
liquido fino ad una profondità di 48
mm. Alimentazione da 2 Vdc a 5 Vdc;
dimensioni: 19x63 mm

cod. LIQUIDLEVEL

€ 5,80

Inserito nel terreno emette una nota
acustica, quando il terreno è asciutto.

MODULO IGROMETRO PER IL
TERRENO
cod. IGROSENS
€ 6,00

Composto da una sonda realizzata su PCB e un
piccolo modulo basato sull’integrato LM393.

SENSORE DI FLUSSO
D’ACQUA DA 1 A 30
LITRI / MINUTO

Aria
SENSORE QUALITÀ DELL’ARIA
- PM2.5, PM10

cod. WFSENSORN

€ 8,00

Sensore per la misurazione del flusso d’acqua
costituito da una valvola con corpo in plastica al
cui interno sono alloggiati una girante e un pick-up magnetico. Il numero di impulsi, presente
sul terminale d’uscita, sarà quindi direttamente
proporzionale al flusso d’acqua.

MODULO CON SENSORE
DI OZONO
cod. YM315

€ 37,50

cod. PMSENSOR

€ 45,00

Utilizza il principio della diffusione ottica della
luce LASER per misurare la concentrazione di
particolato (PM2,5 e PM10) presente nell’aria. È
costituito da un diodo LASER, da un fotodiodo,
un microcontrollore, un amplificatore a basso
rumore e da una ventola di aspirazione.

SCHEDA
CON
SENSORE
DI POLVERE
cod. DUSTSENSOR

€ 18,00

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Sensori
Gas

SCHEDA CON SENSORE
DI GAS - MQ-7

cod. MQ7GAS

SCHEDA CON SENSORE
DI GAS - MQ-3

€ 6,80

cod. MQ3GAS

€ 7,40

È in grado di rilevare la presenza di
monossido di carbonio (CO) nell’aria.

È in grado di rivelare la concentrazione
di alcool nel sangue attraverso il respiro.

SCHEDA CON SENSORE
DI GAS - MQ-2

SCHEDA CON SENSORE
DI GAS - MQ-5

Suono

Luce

SCHEDA CON
AMPLIFICATORE
MICROFONICO

MODULO SENSORE DI LUCE
Rileva le variazioni di
luminosità ambiente
grazie ad una fotoresistenza e un amplificato- cod. LIGHTSENSOR
re operazionale.
€ 3,00

SCHEDA CON SENSORE
COLORE TCS3200

BREAKOUT CON
SENSORE UVB
ML8511

Permette di
rilevare l’intensità del suono
nell’ambiente
circostante.
cod. SOUNDSENSOR

€ 4,70

MODULO RILEVATORE
DI SUONO

cod. MQ2GAS

€ 6,80

cod. COLORSENSOR
cod. MQ5GAS

Oltre a rilevare il fumo, può anche
essere utilizzato per rilevare gas combustibili come il GPL, propano e idrogeno.

€ 7,40

SET CELLA DI CARICO 20 KG + BOARD HX711

SENSORE DI PRESSIONE
Basato sul barometro digitale BMP180, questo
sensore è in grado di misurare la pressione
assoluta ambientale, convertendo la pressione
misurata in una quota. Alimentazione 3,6V (da
3 a 5 V); consumo 0,5 uA a 1 Hz; dimensioni
10x13 mm.

€ 7,50

Misura l’intensità dei raggi UV della
luce solare, di lampade o altre fonti.

Rileva la presenza nell’aria di GPL,
gas naturale, gas di città.

Peso

cod. SET20KGLOADC

€ 11,00

Set composto da una scheda
elettronica di interfaccia e da
una cella di carico da 20 kg. La
scheda elettronica è basata sul
chip HX711, un convertitore
analogico-digitale a 24 bit,
specifico per interfacciare la
cella di carico a un microcontrollore come Arduino, Fishino o
compatibili.

€ 4,50

Fornisce in uscita un’onda quadra con
frequenza direttamente proporzionale
all’intensità di luce rilevata.

RADAR DI MOVIMENTO
A MICROONDE

€ 3,50

Modulo dotato di microfono in grado di
rilevare l’intensità sonora dell’ambiente.

CELLA DI CARICO 1 KG
Fornisce in uscita un segnale
elettrico che varia in funzione
della deformazione che la
forza applicata sul componente
produce.

cod. 1KGLOADCELL

€ 8,00

DISPONIBILE ANCHE DA 5KG
COD. 5KGLOADCELL € 8,00

DISPONIBILE ANCHE DA 10KG
COD. 10KGLOADCELL € 8,00

Scheda elettronica basata sul
chip HX711, un convertitore
analogico-digitale a 24 bit, specifico
per interfacciare la cella di carico a
un microcontrollore come Arduino,
Fishino o compatibili. Dimensioni:
33,6x20,5x3 mm.

Questo sensore varia il valore della sua
resistenza in base alla forza applicata
sulla sua area sensibile. Maggiore è
la forza applicata minore è il valore
della sua resistenza. Il sensore è
sensibile a una forza da 100
cod. SENSOREFORZA
g a 10 kg. Dimensioni: 6 x
1,27 cm.
€ 9,90

Posizione, movimento
ACCELEROMETRO 3 ASSI
+ GIROSCOPIO
A 3 ASSI

cod. YB109

SCHEDA ELETTRONICA PER CELLA DI CARICO

SENSORE DI FORZA

cod. BMP180

€ 8,90

cod. GYML8511

cod. HX711BOARD

€ 5,00

MODULO CON SENSORE
A VIBRAZIONE

SENSORE DI
PROSSIMITÀ INDUTTIVO

cod. YF165

€ 4,90

Modulo con sensore
di vibrazione ad alta
sensibilità, con uscita
digitale. Il sensore rileva
anche piccole vibrazioni
a 360 gradi. Un comparatore interno permette di
regolare, tramite trimmer,
la soglia di sensibilità.

RICEVITORE IR INTEGRATO
cod. RADARMICROWAVE

€ 1,90

Contiene un giroscopio
MEMS a 3 assi e un accelerometro MEMS a 3 assi.
cod. MPU6050

€ 9,00
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Sensore di movimento a microonde basato
sull’effetto Doppler. Opportunamente interfacciato (Arduino, Fishino o altro) può essere
utilizzato per l’apertura automatica di porte e
cancelli elettrici, accensione automatica di luci,
ecc. Portata di rilevamento circa 9 metri.

cod. PROXSENS

€ 5,00

Rileva un oggetto metallico ad una distanza
massima di 4 mm. L’uscita del sensore è di tipo
NPN. Alimentazione da 6 a 36 Vdc; corrente NPN
max 200 mA; dimensioni 61 x 12 mm.

Sensore IR con preamplificatore, demodulatore e filtro
tarato sulla frequenza di 38
kHz - 600 µs con amplificatore/squadratore incorporato.
cod. IR38DM

€ 2,80

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

>Sensori - Display
SENSORE DI MOVIMENTO
A MICROONDE AMPLIFICATO

cod. HB100AQ

€ 14,80

Integra un sensore di movimento a microonde
basato sull’effetto Doppler, una sezione di
amplificazione del segnale, due LED di stato e
un trimmer per la regolazione della distanza di
rilevamento. È composto da una sezione trasmittente e una ricevente. Portata di rilevamento
regolabile da 2 a circa 16 metri.

SCHEDA CON SENSORE
HALL 49E

SCHEDA CON SENSORE
DI MOVIMENTO

Dotata di sensore
ad effetto di Hall
e comparatore di
tensione LM393,
è particolarmente indicata per rilevare un cod. HALLSENSOR
campo magnetico.
€ 4,50

Inclinando o
facendo vibrare
il modulino, il
sensore chiude
un contatto.

SCHEDA CON SENSORE
OSTACOLI IR
cod. IREFLESENS

€ 5,20

MISURATORE
DISTANZA
ULTRASUONI
2-450 CM
cod. MISDIST04

€ 6,00

cod. TILTSENSOR

€ 4,50

Modulo dotato di sensore infrarosso a riflessione
(ST188), comparatore di tensione LM393, trimmer per la regolazione della sensibilità, uscita
analogica e digitale. Alimentazione
da 3 Vdc a 5,3 Vdc; dimensioni: 25x15,9 mm.

MODULO
ULTRACOMPATTO
CON PIR
cod. YB717

€ 5,50

Sensori vari
SENSORE AMPEROMETRICO
(30 A MAX)

SCHEDA CON SENSORE
DI FIAMMA

cod. THM104C

€ 12,00

SENSORE DI CORRENTE 5 A

cod. ACS712

cod. FLAMESENSOR

Sensore amperometrico dotato di pinza che
permette di misurare correnti alternate, senza
dover interrompere il cavo per misurare la
corrente assorbita.

Display

Sensore di corrente in grado di rilevare valori
di corrente AC o DC compresi tra 0 e 5 A.

DISPONIBILE ANCHE DA 2,8 POLLICI

COD. NX3224T028 € 35,00

€ 29,00

€ 5,20

Encoder rotativo a 15 passi/360° (20° a passo).
In uscita fornisce un segnale digitale, disponibile sui pin SIA e SIB.

DISPLAY NEXTION NX3224T024
2,4 POLLICI
L’NX3224T024 è un display della famiglia NEXTION che si differenzia dai
tradizionali display per la presenza di un microcontrollore, una memoria
flash, uno slot per l’inserimento di una SD card contenente il firmware del
vostro progetto, una interfaccia seriale TTL a 4 pin e un software gratuito
(Nextion Editor) realizzato appositamente per disegnare la parte grafica
(pulsanti, barre di avanzamento, immagini, testo, ecc). Dispone di memoria
flash da 4 MB, touch screen resistivo da 2,4”, una risoluzione 320x240 pixel
e 65.536 colori.
Alimentazione 5 VDC; dimensioni display 74,5x43x12 mm;
dimensioni area di visualizzazione: 36,72 x 48,96 mm; peso: 27 grammi.

cod. NX3224T024

cod. ROTATIONSENSOR

€ 4,90

€ 4,50

Piccola scheda in grado di rilevare la presenza di
una fiamma o una sorgente luminosa con lunghezza d’onda compresa tra 760 nm e 1100 nm.

SCHEDA CON
SENSORE
ROTATIVO

DISPONIBILE ANCHE DA 7 POLLICI

COD. NX8048T070 € 119,00

cod. LCD16X2AI2C

€ 7,00

DISPLAY LCD 16X2
CON INTERFACCIA I²C

Display LCD 2 righe e 16 caratteri alfanumerici con controller
HD44780, retroilluminazione blu, caratteri bianchi e interfaccia
I²C. L’interfaccia I²C dispone di jumper per attivare la retroilluminazione e regolazione del contrasto che viene effettuata tramite
un piccolo trimmer. Alimentazione: 2,5-6 Vdc; dimensioni:
80x36x19 mm; peso: 100 grammi.

DISPLAY LCD 16X2 CON CONNETTORE
STRIP GIÀ SALDATO
cod. LCD1602STRIP

€ 6,00

DISPLAY LCD 16X2 RETROILLUMINATO
Display LCD 2 righe e 16 caratteri alfanumerici con
retroilluminazione. Utilizza il controller HD44780
(datasheet). Alimentazione: 5 Vdc; dimensioni 80 x 36
x 11 mm.
cod. LCD1602A

€ 5,00

Display LCD con
connettore strip già saldato.
Dispone di 2 righe e 16 caratteri
alfanumerici bianchi con retroilluminazione blu. Alimentazione
5 Vdc; dimensioni 80x36x11 mm.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Display - Componenti vari
DISPLAY 7 SEGMENTI A 4 CIFRE - ROSSO

DISPLAY ROSSO ANODO
COMUNE A 7 SEGMENTI

cod. 4DIGMODI2C

€ 4,50

Modulo composto da un display a LED rossi a 7 segmenti a catodo comune con 4 cifre e interfaccia I²C basata sul chip TM1650. Consente di
impostare la luminosità su 8 livelli (tramite controllo esterno), dispone di protezione da inversione di polarità sull’alimentazione e quattro
punti decimali (uno per cifra). Dimensioni 59,56x21x7 mm; altezza cifre 14,2 mm. Alimentazione da 3,3 Vdc a 5,5 Vdc; peso 15 grammi.
Particolarmente indicato per essere utilizzato con Arduino, Fishino o altro microcontrollore. Nella sezione documentazione e link utili è
presente la libreria per Arduino/Fishino e un’esempio di utilizzo per un sistema d’irrigazione.

DISPONIBILE ANCHE VERDE - COD. 4DIGMODI2CGR

4 DISPLAY A MATRICE 8X8
CON MAX7219 - LED ROSSI

cod. DISP7AN

€ 0,70

COD. YB302GREEN € 10,50

Componenti vari
MOTORE PASSO-PASSO
BIPOLARE NEMA
17 - 0,28 A
Ideale per tutte le applicazioni nelle quali
è richiesta precisione nello spostamento
angolare e nella velocità di rotazione
come ad esempio nel campo della
robotica e dei servomeccanismi.

POTENZIOMETRO LINEARE 1 KOHM
Potenziometro lineare da 1 kohm, 125 mW;
massima tensione operativa 200 volt; alberino
diametro 6 mm; lunghezza 9 mm; dimensioni
corpo Ø17x9,2 mm; peso circa 6,7 grammi.

DISPONIBILE ANCHE DA 100 KOHM

COD. 2410-100K € 1,00

cod. 2410-1K

€ 1,00

cod. FR30

€ 22,00

Ampia gamma
di componenti attivi e passivi
12

cod. PULSDEVRED

€ 9,00

In metallo di tipo OFF/(ON) con contatti NC/NO/C (normalmente aperto / chiuso e comune) e illuminazione a LED (contatti + e -). Colore illuminazione: rossa, alimentazione
LED: 12 VDC, massima tensione contatti: 36 VDC / 2 A.
DISPONIBILE ANCHE A LED BLU - COD. PULSDEVBLU € 4,00

FOTORESISTENZA 2-20K - 4MM
Fotoresistenza (min - max)
2-20 kohm; resistenza in
assenza di luce (dopo 10 sec.) >
2 Mohm; gamma a 10-100 Lux 0.7;
potenza max dissipata 100mW; tensione
massima applicabile 150Vdc; risposta
spettrale di picco 540nm; tempo di risposta in
salita 20ms; tempo di risposta in caduta 30ms;
temperatura di lavoro: -35

cod. LDR04

€ 0,80

CELLA PELTIER 27W
30X30 MM

DISPONIBILE ANCHE DA 20-50 KOHM

MODULO LASER ROSSO 5MW - 670NM
Modulo laser allo stato solido comprendente
un diodo a semiconduttore con emissione
a 670 nanometri. Il diametro del modulo è
di appena 9 millimetri con una lunghezza
di 20 mm.

PULSANTE ANTIVANDALO LED ROSSO

cod. 2712

COD. LDR09 € 1,00

DISPONIBILE ANCHE DA 10 KOHM

COD. 2410-10K € 1,00

€ 9,00

DISPONIBILE ANCHE A LED VERDI

DISPONIBILE ANCHE A CATODO COMUNE

COD. DISP7CC € 0,70

€ 25,00

cod. YB302

Modulo composto da 4 display a matrice
formato da 64 LED (8x8) rossi da 3 mm
a catodo comune e gestiti dall’integrato
MAX7219. Può essere controllato tramite
Arduino o altro microcontrollore. Alimentazione: 5 V, dimensioni 128x32x13 mm.

Display ad anodo comune 7 segmenti rossi. Altezza Digit
12,7 mm; tensione nominale da 1,8 V; corrente 15-20 mA;
temperatura di lavoro da -30°C a +85°C; dimensioni esterne
19x12,7x8 mm.

cod. STEPMOT01

€ 4,50

€ 12,00

ZOCCOLO TEXTOOL ZIF
14+14 PIN - PASSO STRETTO
cod. 1414Z

€ 6,00

Cella di PELTIER 27W a 12 V. Corrente massima assorbita di 3,2 A. Differenziale massimo
fra le temperature lato caldo e lato freddo di
68 °C. Tensione massima di alimentazione
15,4 volt. Potenza frigorifera massima di
27 watt con temperatura sul lato caldo
stabilizzata a 27 °C. Peso 14 grammi. Ore di
funzionamento circa 200.000 ore.

CELLA PELTIER 51W 40X40 MM

Cella di PELTIER 51 W a 12 V. Corrente massima assorbita di 6,4 A.
Differenziale massimo fra le temperature lato caldo e lato freddo di
68 °C. Tensione massima di alimentazione 14,9 V. Potenza frigorifera massima di 51 W con temperatura sul lato caldo stabilizzata a 27
°C. Peso 27 grammi. Ore di funzionamento circa 200.000 ore.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. 5112

€ 16,00

Set componenti
SET 500 PEZZI LED 5 MM
COLORI VARI

SET 1000 PEZZI LED 3 MM
COLORI VARI

SET 300 PEZZI LED 3-5 MM
COLORI VARI

cod. YM397

cod. YM398

€ 14,90

€ 9,00

500 LED da 5 mm con assortimento nei colori
rosso, blu, giallo, verde e bianco.

SET 100 CONDENSATORI
POLIESTERE - VARIE CAPACITÀ

1000 LED da 3 mm con assortimento nei colori
rosso, blu, giallo, verde e bianco. 200 LED per
ciascun colore.

BOX 160 PULSANTI 6X6X5
8 COLORI

SET 300 TRANSISTOR
ASSORTITI TO-92
cod. YM377

cod. YM406

€ 12,00

300 LED da 3 e 5 mm con assortimento nei colori
rosso, blu, giallo, verde e bianco. 40 LED per
colore da 3mm, 20 LED per colore da 5mm.

300 transistor in TO-92. I transistor sono di 15
differenti modelli sia NPN che PNP. 20 pezzi per
ciascun modello.

SET 50 TRIMMER PRECISIONE
MULTIGIRI

SET 70 PEZZI ZOCCOLI
MISTI A
LAMELLA

€ 7,50

cod. HS0199

€ 9,00

cod. YM403

€ 8,00

160 minipulsanti con 8 colori (20 per colore).
Dimensioni: 6x6 mm, altezza: 5 mm.

SET CONDENSATORI
MULTISTRATO

SET CONDENSATORI
ELETTROLITICI - 12 VALORI

cod. YM374

€ 11,00
Confezione plastica contenente trimmer a
montaggio verticale; 5 pezzi per ogni valore.
Valori assortiti.

La confezione comprendente 70 pezzi di zoccoli
a lamella passo 2,54 mm di diverse misure.
cod. SETZOCCOLI

€ 9,90

SET DIODI RADDRIZZATORI 100 PEZZI

SET CONDENSATORI CERAMICI
10 PEZZI - 22 VALORI
Set composto da 10 pezzi di condesatori
multistrato con vari valori
cod. SETMULTIST

cod. SETCONDELE

€ 3,90

€ 7,00

Set composto da 10 pezzi di condensatori
elettrolitici con vari valori.

SET 140 DIODI ZENER 10PZ
PER VALORE

SET INDUTTANZE 10 PEZZI
24 VALORI

cod. SETCERAMICI

€ 3,90

Set composto da 10 pezzi di condesatori
ceramici con differenti valori.

SET 610 RESISTENZE 1/4W
Set composto da 10 diodi zener (BZX55C) da 1/2
watt con vari valori.
cod. 140ZENER

€ 7,00

cod. SETDIODI

€ 6,50

SET 50 QUARZI BASSO
PROFILO 10 VALORI

cod. SET24INDU

€ 8,00

Set composto da 10 induttanze con vari valori.

SET 2500 RESISTENZE
1/4 W - 1% VARI VALORI
cod. SET50RES1W4

€ 14,90

Set composto da 100 pezzi dei seguenti diodi
raddrizzatori: 1N5408, 1N5822, FR207, 1N5399,
1N5819, 1N4007, 1N4148, FR107.

Set contenente 2500 resistenze di precisione
(1%) 1/4 di watt con vari valori.

Confezione comprendente 610 resistenze a
strato di carbone da 1/4 di watt con valori della
serie E12 da 10 ohm a 1 Mohm. La confezione
comprende 61 differenti valori.
cod. KRES-E12

€ 10,50

Set composto da 50 quarzi a basso profilo (case
HC-49S), 5 pezzi per ognuno dei seguenti valori:
6 MHz, 8 MHz, 10 MHz, 11.0592 MHz, 12 MHz,
16 MHz, 24 MHz, 24.576 MHz, 25 MHz, 40 MHz.
cod. 50HC49S

€ 8,50

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Cavi - Connettori
CAVO HDMI HIGH SPEED 2.0
1,5 M

SET 5 CAVI COLORATI CON SPINOTTI A BANANA
E COCCODRILLO

cod. TOL08639

cod. HDMIHS

€ 3,00

€ 3,00

Cavo HDMI M/M 2.0 High Speed, ideale per il collegamento di dispositivi
ad alta definizione quali TV Full HD,
proiettori, DVD, ricevitori satellitari,
PS3, PS4, Xbox, decoder, ecc.

CAVO USB 3.0 / TYPE-C 1 METRO
Cavo USB 3.0 e connettore Type-C
reversibile che consente un’elevata velocità
di ricarica dei dispositivi e di trasferimento
dati e visualizzazione video digitale.
Lunghezza 1 metro.
cod. USBTYPEC

CAVO USB CON SPINA DC
5,5 X 2,1 MM

Cavo USB con positivo
centrale. Lunghezza
circa 1 metro.

CAVO DA RJ45 MASCHIO A RJ 45
FEMMINA DA PANNELLO

cod. SET5CAVILABOR

€ 14,50

Set composto da 5 cavetti in silicone colorato (rosso, nero,
verde, giallo, blu) dotati di spinotto a banana da un lato e
coccodrillo dall’altro.

CAVO AUDIO/VIDEO RCA - JACK 3,5 MM

cod. CAVORJ45PAN

€ 2,50

Lunghezza 20 cm.

€ 6,50

CAVO USB 2.0 MASCHIO (A)
MICRO USB (B) - 1,8 METRI

CAVO CON
INTERRUTTORE,
CONNETTORE DA USB
A MICRO
USB

cod. CAVOAV

€ 2,50

cod. PAC610B018N

€ 2,80

Cavo dotato di spina jack a 4 contatti
da una lato e 3 spine RCA dall’altro
(2 RCA per l’audio e 1 RCA per il video).
Lunghezza 1 metro; peso circa 50 grammi.

cod. CAVOINTUSB

BOX 400 TERMINALI A CRIMPARE ISOLATI
Cavo USB 2.0 con connettore maschio tipo (A) da un lato e
connettore maschio micro USB dall’altro. Lunghezza: 1,8 m,
AWG; 24 + 28, diametro esterno 3,8 mm.

cod. HS0198

€ 7,50

€ 3,00

Cavo dotato di connettore USB tipo A da un lato, micro-B
dall’altro e interruttore ON/OFF (61x18x15 mm). Lunghezza:
circa 1 metro.

BOX 620 CONNETTORI DUPONT
A CRIMPARE

FLAT CABLE 10 CONDUTTORI
30 METRI

cod. HR0549

Flat cable a 10
conduttori poli
con passo da 1,27
mm. Lunghezza
totale 30 metri.

€ 14,50

cod. FC10GL

€ 13,90

Box plastico trasparente contenente 400 terminali a crimpare
isolati con 8 differenti misure (E0506, E0508, E7508, E1008,
E1510, E2512, E4012, E6012).

CONNETTORE STRIP
M/M 40 PIN ROSSO
cod. CT/40RED
Connettore maschio da
c.s. con 40 pin passo 2.54 mm,
colore rosso. Possibilità di dividere il
connettore a piacimento.

14

€ 0,40

CONNETTORE MASCHIO 40 PIN
LUNGHI PASSO 2,54 MM
Connettore maschio da c.s.
con 40 pin lunghi 13 mm
e passo 2,54 mm.
cod. CT/40L

€ 2,00

Box plastico trasparente contenente 620 connettori DUPONT
maschio e femmina a crimpare passo 2,54 mm.

CONNETTORE
FEMMINA 40 PIN
Passo 2.54 mm.
Singola linea,
contatti sezionabili,
pin circolari. Portata
contatti 1 A.

cod. CTF40TOR

€ 0,90

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Contenitori
CONTENITORE TEKO DEC14 - NERO

CONTENITORE TEKO HY9 - NERO

CONTENITORE IN ABS TEKO PULT

cod. DEC14

€ 14,50

In alluminio verniciato di
spessore 1 mm.
Dimensioni: 164 x 80,5 x
28,8 mm.

cod. HY9

€ 17,50
Contenitori in ABS. Dimensioni esterne: 104 x71,8 x 25,4 mm.

CONTENITORE IN ABS DESIGN P4

€ 2,80

CONTENITORE PLASTICO TEKO D12 NERO
Contenitore in polistirolo
antiurto con superfici
opache, dotato di
pannello anteriore in
polistirolo inclinato
di 20° in colore rosso
traslucido. Dimensioni:
119,5 x 89 x 50 mm.
cod. D129

cod. P4

€ 9,00

Con pannello in alluminio. Guide per schede PCB.
Dimensioni: 215 x 130 x 77 mm.

DISPONIBILE ANCHE NELLA MISURA
135 X 75 X 50 mm - COD. G1098 € 4,00

CONTENITORE IN ABS
NERO

Contenitori a leggìo in plastica grigia con pannello superiore in
alluminio. Dimensioni 311 x 170 x 89 mm.

DISPONIBILE ANCHE NELLA MISURA
161 X 97 X 61 mm - COD. PULT362 € 6,50

Dispone di guide adatte per
l’alloggiamento di schede
elettroniche.

CONTENITORE TEKO
DESIGN 10002

€ 19,50

DISPONIBILE ANCHE NELLA MISURA
216 X 130 X 78 mm - COD. PULT363 € 10,80

CONTENITORE IN ABS GRIGIO
95 X 48 X 38 mm
cod. G1068

DISPONIBILE ANCHE NELLA MISURA
160 X 96 X 61 mm - COD. P3 € 6,00

cod. PULT364

€ 5,50

6
7

4

cod. 10002

€ 11,00
Contenitore in ABS con 2 pannelli in alluminio anodizzato.
Dimensioni: 85 x 49 x 145 mm

CONTENITORE IN ABS TEKO
DESIGN
COFFER

1

5

3

2

Contenitore realizzato in ABS, colore nero. Disponibile in vari formati.
Il modello SC-701 è dotato di vano per 2 batterie formato AA o una da 9 V
mentre il modello G1013 di occhielli di fissaggio.

cod. COFFER1

€ 6,50

Codice

Rif

Dimensioni

Prezzo

Contenitore in ABS con angoli arrotondati e pannello in plastica.
Superfici lucide. Dimensioni: 100 x 55 x 29 mm.

G1013

1

37 x 64 x 25 mm

SC-705

2

120 x 56 x 31 mm

DISPONIBILE ANCHE NELLA MISURA
125 X 70 X 39 mm - COD. COFFER2 € 7,50

SC-704

3

58 x 35 x 16 mm

SC-703

4

73 x 40 x 20 mm

DISPONIBILE ANCHE NELLA MISURA
160 X 95 X 49 mm - COD. COFFER3 € 10,50

SC-700

5

90 x 56 x 23 mm

DISPONIBILE ANCHE NELLA MISURA
215 X 130 X 69 mm - COD. COFFER4 € 14,00

SC-701

6

130 x 60 x 29 mm

WCAH2851

7

160 x 95 x 55 mm

€ 1,80
€ 2,00
€ 1,00
€ 1,20
€ 1,30
€ 2,50
€ 4,80

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Naviga con noi
in un mare di idee:
tanti prodotti, curiosità, informazioni e servizi

per il tuo hobby preferito ti aspettano!
 Oltre 5.000 prodotti
 Prezzi sempre aggiornati
D
 isponibilità dei prodotti in tempo
reale
A
 ggiornamenti quotidiani su nuovi
prodotti
P
 rodotti completi di schede tecniche
e immagini dettagliate

www.futurashop.it

 Centinaia di video dimostrativi

Strumentazione, attrezzatura da
laboratorio, alimentatori e batterie
Stampa 3D, CNC e robotica
Videosorveglianza e sicurezza
Sound e light
Prodotti per la casa, stazioni meteo,
accessori per PC e cellulari
Illuminazione, elettricità ed energie
rinnovabili
Sport, tempo libero, auto, moto, bici e radio
Sistemi e moduli GSM, GPS, wireless
Sistemi di sviluppo, software, didattica,
libri e documentazione tecnica
Breakout, sensori, embedded, ethernet,
componenti, cavi, connettori e contenitori

Carrello
della spesa
Ordinare è semplice:
basta inserire i prodotti
e la quantità desiderata.
Del prodotto selezionato
è sempre visibile
la disponibilità.
Nel caso di prodotto
non disponibile, viene
indicata la data di arrivo.
Confermando l’ordine è
possibile scegliere
la modalità
di spedizione
e pagamento.

WebForum
Tecnico
e Supporto
Puoi formulare qualsiasi
domanda riguardante
i nostri prodotti
ed inviarcela:
riceverai la risposta
in tempi brevissimi.
Puoi anche utilizzare
il Web Forum dove
potrai trovare numerose
informazioni sui
prodotti, suggerimenti
e nuove release,
proposte sia dai tecnici
che dai lettori che
hanno realizzato
i kit o messo in funzione
i prodotti.

Server sicuro
Quando si seleziona
il pagamento con Carta
di Credito, si abbandona
il nostro server e si
viene automaticamente
indirizzati al server
sicuro di Banca Sella
che gestisce il servizio.
La sicurezza del server
di Banca Sella
è certificata da
Verisign® che
garantisce l’integrità
di tutte le informazioni
in transito.

