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cod. FR695
€ 59,00

TERMOSTATO WIFI TOUCH SCREEN
DA INCASSO

TIMER DIGITALE CON DISPLAY LCD 
MONTAGGIO GUIDA DIN

PRESA CON TIMER MECCANICO 24 ORE

TIMER DIGITALE AVANTI/INDIETRO 
CON ALLARME

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.

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

Timer e termostati

Videocitofoni e campanelliPLACCA PER 
TERMOSTATO 
WIFI FR695

COD. PLACCAFR695
€ 4,90

cod. TIMER10
€ 7,50

VIDEOCITOFONO 2 MPX WI-FI A COLORI 
PER SMARTPHONE

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.

cod. FR578
€ 125,00

CAMPANELLO VIA RADIO 230 VAC

CAMPANELLO WIRELESS 
TX+RX A BATTERIE

cod. EDP1
€ 14,50

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). Dimen-
sioni trasmettitore 83 x 30 x 21 mm, ricevitore 
                                                 100 x 60 x 32 mm.

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

CAMPANELLO WIRELESS 
CON TX SENZA BATTERIA

cod. EDKP1
€ 22,00

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).

Compatibile

cod. EDIN305N
€ 16,90

Ideale per fornire o togliere 
l’alimentazione a vari generi 
di apparecchiature elettriche 
secondo il tempo desiderato e 
ad orari prestabiliti siano essi 
giornalieri o settimanali. Ali-
mentazione 230 Vac, doppio 
relè, permette di pilotare 2 
carichi fino a 16A, 3600W.

Permette di accendere e 
spegnere automaticamente, 
nell’arco delle 24 ore, qual-
siasi elettrodomestico con 
potenza massima di 3500 
Watt. Preciso e facilissimo 
da usare, per programmarlo 
è sufficiente spostare, verso 
l’alto, le levette posizionate 
sul disco rotante (ciascuna 
levetta corrisponde ad un 
intervallo di 15 minuti). 
Spina di tipo tedesco.

Set radio composto da 2 campanelli per presa a muro 230 
Vac e 1 pulsante con portaetichetta. Portata fino a 300 m 
in spazi aperti. Codifica radio con codice di abbinamento 
trasmettitore e ricevitore, suoneria con 52 melodie e 4 
livelli di volume con memorizzazione delle impostazioni 
anche in assenza di alimentazione. Pulsante trasmettitore 
a tenuta stagna per esterno, con led e batteria tipo 23A 
inclusa.

cod. E305DG
€ 5,50

DOPPIO CAMPANELLO RADIO

Videocitofono Wi-Fi compatto con notifica su smartphone e 
tablet (Android e iOS), dotato di telecamera a colori da 1 Me-
gapixel, ampio angolo di ripresa (140°), risoluzione 1280x720, 
compressione video H264+H265, slot per l’inserimento di una 
memoria micro SD card (da 8 a 32 GB- acquistabile separata-
mente) e alimentazione a batteria. 
Il set comprende anche un campanello da interno (con 35 
differenti suonerie e regolazione del volume) utilizzabile come 
ricevitore tradizionale.

VIDEOCITOFONO WIFI CON NOTIFICA 
SU SMARTPHONE E TABLET

cod. FR770
€ 69,00

cod. TP220
€ 34,00

Prodotti per la casa

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Bilance

Deterrenti per animali

cod. VTBAL500
€ 29,00

BILANCIA PESAPACCHI 
CON DISPLAY - 
PORTATA 5G - 40 KG

MINI BILANCIA 
ELETTRONICA 
500GR

MINI BILANCIA ELETTRONICA CONTAPEZZI

BILANCIA DA CUCINA - PORTATA 15 KG

BILANCIA PESAPERSONE

LAMPADA ELIMINA INSETTI UV-A - 2 X 6 W

REPELLENTE A ULTRASUONI  
PER ZANZARE E ALTRI INSETTI  
220 VAC

SCACCIA ANIMALI CON SENSORE PIR

SCACCIA ANIMALI CON SENSORE PIR

Bilancia elettronica pesapacchi (max. 40 kg) con cella di carico ad alta precisio-
ne. Dispone di una base di pesatura alla quale è collegato, tramite un cavo, il di-
splay 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 con portata massima di 180 kg (397 lb). È realizza-
ta 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 libbre, funzione di auto spegnimento e azze-
ramento automatico. Alimentata con una batteria a bottone CR2032.

cod. VTBAL201
€ 13,90

cod. VTBAL501
€ 54,00

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 retroillumi-
nazione 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).

Solida struttura con coperchio 
di protezione. Display LCD con 
retroilluminazione blu. Unità di 
misura selezionabile: grammo, 
oncia, carato, e grains. Cali-
brazione automatica. Allarme 
batteria scarica e superamento 
portata. Portata: 500g - 0,1g. 
Alimentazione con 2 batterie 
tipo AAA incluse.

cod. VTBAL400
€ 29,00

cod. VTBAL402
€ 23,50

Mini bilancia elettronica con display 
LCD con retroilluminazione blu. Unità di 
misura selezionabile (grammo, oncia, 
carati, oncia troy, pennyweight e grains), 
funzione contapezzi, calibrazione auto-
matica, spegnimento automatico, indi-
cazione batteria scarica e segnalazione 
superamento portata. Portata massima 
500 g, risoluzione 0,01 grammo. 

Gli insetti rimangono fulminati 
a contatto con la griglia elettri-
ca. Vassoio inferiore removibile. 
Area di copertura 30 m². Dimen-
sioni 255 x 100 x 263 mm.

Repellente a ultrasuoni, impercettibile all’orecchio umano, per topi, ratti, scarafaggi, pulci, mosche, 
grilli, falene, formiche e molti altri parassiti comuni. Non impiega veleno, trappole o altre sostanze 

nocive. Facile da installare e assolutamente sicuro, non è pericoloso per gli animali 
domestici. Genera una frequenza che varia continuamente da 30 kHz a 50 kHz 
ed è dotato di una pressione sonora di 130 decibel per speacker, sufficiente per 
coprire un’area di circa 200 m². Ideale per la casa, il garage, per un loft, una 

dependance o per un 
magazzino. La confezione 
comprende il generatore 
ad ultrasuoni e l’alimen-
tatore di rete.

cod. GIK07
€ 32,00

cod. TIP001
€ 15,00cod. TP219

€ 14,50

SCACCIATALPE, RODITORI 
E RETTILI CON PANNELLO  
SOLARE

Può essere collocato 
con estrema 

facilità in 
giardini, orti, 
etc. Il pannello 

solare ricarica 
la batteria interna 

garantendo il funzio-
namento continuo 
giorno e notte, con una 
copertura d’azione fino 
a 650 m². 

cod. FR762
€ 4,00

Utile contro zanzare, mosche, formiche, grilli, topi e 
pulci. Una volta alimentato, il dispositivo emette un 
rumore a una frequenza che varia automaticamente da 
22 a 65 kHz, terribilmente fastidioso per le zanzare e gli 
altri insetti. Area di copertura: 80-120 metri quadrati.

cod. FR539
€ 32,00

Dotato di pannellino solare per la ricarica delle batterie e sensore PIR, questo dispositivo 
waterproof consente di allontanare cani, gatti, topi, volpi, uccelli e piccoli roditori, grazie al 
segnale acustico e alla luce strobo che è in grado di generare. Quando il sensore ad infrarossi 
PIR rileva il movimento di un animale, il dispositivo attiva simultaneamente una luce strobo e 
genera un segnale acustico in modo continuo con frequenza variabile da 13.500 a 23.500 Hz. 
Alimentazione 3 batterie ricaricabili tipo AA (comprese). La confezione comprende anche un 
piccolo picchetto in alluminio per il terreno.

PER IL
BAGNO

cod. VTBAL100
€ 18,50

PER LA
CUCINA

Bilancia elettronica da cucina dotata 
di sensore ad alta precisione con 
ampio display LCD retroilluminato e 
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.

BILANCIA POSTALE CON DISPLAY PORTATA MAX. 100 KG

Prodotti per la casa

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Vari e accessori TELECOMANDI TV UNIVERSALI A INFRAROSSI PRONTI ALL’USO

TELECOMANDO TV UNIVERSALE 
A INFRAROSSI DA PROGRAMMARE

cod. TVIR-SAMSUNG
€ 5,90

cod. TVIR-SONY
€ 5,90

cod. TVIR-PHILIPS
€ 5,90

cod. TVIR-LG
€ 5,90

cod. TVIR-PANASONIC
€ 5,90

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!

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. 

cod. TVFREEDOM2
€ 9,00

SISTEMA DI PULIZIA 
AD ULTRASUONI

BRUCIATORE ELETTRICO 
PER ERBACCE 2000 W

BABY MONITOR 4,3 POLLICI  
WIRELESS

CONTAMONETE 
CON DISPLAY LCD

RIPETITORE DI TELECOMANDO 
A INFRAROSSI

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

Ideale per gioielli, occhiali, protesi, testine di rasoi elettrici,  
CD / DVD ecc. Dimensioni del serbatoio 150 x 95 x 45 mm.

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.

Baby monitor con telecamera Wi-Fi e monitor con ampio scher-
mo LCD da 4,3 pollici. Consente il monitoraggio in tempo reale 
con trasmissione audio e video fino a una distanza di circa 25 
metri in spazi chiusi e 100 metri in spazi aperti. La telecamera a 
colori ha una risoluzione di 2 Megapixel, dispone di illuminatore 
a infrarossi per la visione notturna, microfono, altoparlante, slot 
per inserire una memoria SD card (acquistabile separatamente) 
su cui registrare i video e sensore di temperatura ambiente. La 
base è predisposta per vari tipi di fissaggio. Il monitor LCD da 
4,3 pollici ha una risoluzione di 480x272 pixel ed è alimentato 
con una batteria ricaricabile da 2.000 mAh che gli garantisce 
un’autonomia di circa 18 ore.

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 dispo-
sitivi A/V tramite una sonda IR applicata su di essi. Si alimenta 
tramite porta USB.

cod. TP198
€ 48,00

cod. VL101
€ 68,00

cod. CDET1
€ 8,90

cod. UVCSAN
€ 80,00

Sanificatore automatico con barra LED UVC, particolarmente 
indicato in tutte le situazioni dove si rende necessario igienizza-
re, sanificare e comunque disinfettare oggetti potenzialmente 
depositari di particelle infettive (virus, batteri, ecc.) come 
mascherine chirurgiche, utensili, occhiali, chiavi, ecc. 
È costituito da un contenitore in plexiglass con un coperchio 
incernierato all’interno del quale si trova una strip a LED UV-C 
con quattro LED SMD UV-C tipo 3535 da 5 mW ciascuno con 
lunghezza d’onda della radiazione emessa nella banda dei 265 
e i 278 nm, gamma ideale per sterilizzare e sanificare superfici 
e oggetti.Il set contiene tutte le parti in plexiglass (tagliate a 
LASER) e le parti stampate in 3D, l’elettronica e l’alimentatore 
per realizzare questo SANIFICATORE UVC.

cod. IREXT2
€ 32,00

cod. FR805
€ 118,00

SANIFICATORE 
UVC PER OGGETTI

cod. UVCSAN
€ 80,00

Prodotti per la casa

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

DISPONIBILE 
ANCHE 1 IN 1:

 COD. TVFREEDOM1  
€ 8,50
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OROLOGIO DA PARETE  
RADIOCONTROLLATO CON  

TERMOMETRO E IGROMETRO Ø 35 CM

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

cod. WC118
€ 27,90

OROLOGIO DA PARETE 
RADIOCONTROLLATO - Ø 40 CM

cod. WC103
€ 29,90

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

Stazione meteo wireless composta da un’unità base e da un termo-igrometro da posizionare all’e-
sterno. 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. 

cod. WS6812
€ 45,00

Termometri e orologi
TERMOMETRO-IGROMETRO CON 

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 
INTERNA ED ESTERNA

cod. WS8471
€ 14,00

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

Stazioni meteoStazioni meteo STAZIONE METEO WIRELESS CON TERMO-IGROMETRO

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, tempe-
ratura interna/esterna e l’umidità interna/
esterna.

STAZIONE METEO RADIOCONTROLLATA 
CON SEGNALE DCF  
E TENDENZA METEO A ICONE

cod. TIP002BK
€ 38,00

TERMOMETRO E IGROMETRO  
CON DATA E ORA

OROLOGIO DA PARETE DCF CORNICE 
IN ALLUMINIO - DIAMETRO 30 CM

cod. TA21
€ 14,90

Termometro digitale con indicazione della temperatura interna, 
esterna, dell’umidità, della data e dell’ora. 

Elegante orologio al quarzo da parete radiocontrollato (DCF) 
con commutazione automatica ora solare/legale e cornice in 
alluminio. Alimentazione 1 batteria da 1,5 V (AA) acquistabile 
separatamente. Dimensioni  Ø 31x4 cm, peso 700 g.

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
€ 4,80

cod. WC113
€ 19,90

Orologi, termometri, stazioni meteo

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Disponibile anche radiocontrollato DCF  
COD. WC120  € 9,50
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TIMER-CRONO-CLOCK

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 su-
periore 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).

Sveglia digitale con display a led rossi in un elegante conteni-
tore effetto legno. Dotata di allarme sonoro, visualizzazione 
temperatura ambiente e calendario. Alimentazione 3 batterie 
ministilo tipo AAA (acquistabili separatamente) o tramite cavet-
to di ricarica USB (incluso) con alimentatore esterno 5V 0,5 A.

Dotato di ampio display LCD di facile lettura, visualizza 
contemporaneamente la temperatura ambiente interna da 
-10°C a +50°C, l’umidità da 10% a 99% RH, la data e l’ora nel 
formato 12 e 24 ore. Si alimenta con una sola batteria da 1,5 
volt tipo AAA. Montaggio a parete o scrivania. Dimensioni 
105x98x24 mm.

cod. WC4171
€ 85,00

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

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

SET 3 LAMPADE LED CANDELA 
BIANCO NATURALE 220 VAC

ATTACCO E14 - 5W

Confezione contenente 3 lampade LED con emissione luminosa 
bianco naturale, angolo di emissione >270°, temperatura 
colore 4000 K, attacco E27, basso consumo energetico e accen-
sione 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 accen-
sione 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.

cod. HT6011
€ 6,90

cod. HT4505
€ 4,90

cod. HT3705
€ 4,90

SET 3 

LAMPADE SET 3 

LAMPADE

SVEGLIA DIGITALE A CAMPANELLI MECCANICI  
CON DOPPIO ALLARME

MIRROR CLOCK -SVEGLIA DIGITALE  
A SPECCHIO CON TEMPERATURA

TERMOMETRO E IGROMETRO  
CON DATA E ORA

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. Alimen-
tazione con 3 batterie ministilo tipo AAA (acquistabili separatamente).

cod. WC206
€ 11,90

cod. WC214
€ 12,90

Sveglia digitale a specchio con display a led bianchi. Dotata 
di allarme sonoro, visualizzazione temperatura ambiente e 
impostazione luminosità display. Alimentazione a batterie 3 x 
AAA o con alimentatore opzionale esterno, tramite cavetto USB 
( incluso nella confezione).

cod. WC229
€ 19,90

cod. TERMOCLOCK
€ 5,00

WOODEN CLOCK -SVEGLIA DIGITALE 
CON TEMPERATURA E CALENDARIO

Illuminazione

SET 3 

LAMPADE

Orologi, termometri, stazioni meteo

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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FARO LED DA ESTERNO (IP65) -  
BIANCO NEUTRO 50W - 4500 LUMEN

FARO LED DA ESTERNO (IP65)
BIANCO NEUTRO 20W

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

FARO LED DA ESTERNO (IP65) 20W CON  
SENSORE A MICROONDE E TELECOMANDO

cod. LEDA6002NW-B
€ 14,90

cod. FB50N
€ 34,00

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. 

LAMPADA A LED SOLARE CON 
BATTERIA INTERNA, SENSORE 
CREPUSCOLARE 
E DI MOVIMENTO

FARO LED BIANCO NEUTRO 20W
CON SENSORE PIR

cod. LEDA7002NW-BM
€ 29,90

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

cod. LEDA6002NW-BP
€ 21,90

Rifinito con vernice epossidica 
di colore nero. Dispone di 
lampada led a luce bianca 
neutra (4000K) con un flusso 
luminoso di 4500 LUMEN ad 
elevata efficienza energetica. 
Resistente all’acqua e alle alte 
temperature. Completo di staffa 
di montaggio regolabile.

Ultrasottile (3,7 cm di spesso-
re), 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. 

Lampada a LED 4W da esterno 
con grado di protezione IP44 
Non necessita 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
€ 15,50

Strip luminoso da esterno 
IP65, composto da 300 LED 
bianchi a luce fredda ad altissi-
ma luminosità (tipo 5050) con 
angolo di emissione di 120°. 
Base autoadesiva, sezionabile 
ogni 3 LED, alimentazione 
12 Vdc. 

STRIP A LED BIANCO 5 M

cod. STRISCIA5050CW
€ 15,00

LAMPADA LED CON CREPUSCOLARE
ATTACCO E27 - 9,5W

cod. LAMPWSENSOR
€ 7,50

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

800
LUMEN

2 SENSORI
CREPUSCOLARI

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

cod. LEDA97NW
€ 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.

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. 

cod. LEDA98NW
€ 22,00

cod. ADM6012
€ 9,50

ALIMENTATORE PER LED 12V - 5A

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.

LAMPADA BIANCO  
FREDDO A LED  
12W CON PIR  
E CREPUSCOLARE
cod. LEDPIRBULB

€ 8,00

cod. AP38HP
€ 15,90

LAMPADA LED - ALTA POTENZA 38 W
3200 LUMEN - E27

Lampada LED ad alta potenza e basso consumo energetico. 
Sostituisce direttamente una lampadina a incandescenza da 
250 watt. Accensione istantanea, alimentazione: 230 VAC, luce 
naturale, dimensioni Ø120x207 MM, attacco E27.

Set composto da una lampada con attacco E27, dotata di LED 
RGB+bianco caldo da 10 watt e telecomando ad infrarossi. Può 
essere utilizzata come una semplice lampada per illuminazione 
oppure per creare effetti multicolor tramite i LED RGB integrati. 
Il telecomando permette di selezionare il colore fisso (15 colori 
+ il bianco), lampeggiante, la dissolvenza, l’effetto strobo per il 
bianco e regolare la luminosità.

STESSO MODELLO  
CON 2300 LUMEN  
COD. AP28HP  € 11,90

Lampada a LED da 12 W a luce fredda con 
sensore PIR e crepuscolare integrati. Il sensore 

PIR è in grado di rilevare un movimento ad una 
distanza max. di 5 metri, e se la luminosità ambiente 

rilevata dal crepuscolare è al di sotto di una certa soglia, 
la lampada si accende. Se dopo circa 30 secondi non viene 

rilevato nessun movimento, la lampada si spegne.

Illuminazione

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Disponibile anche a luce calda STRISCIA5050WW  € 15,00

LAMPADA LED 10 WATT RGB+BIANCO 
CALDO E TELECOMANDO

cod. RGBLAMPTX
€ 9,00
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PRESA DA INTERNO CON SENSORE 
CREPUSCOLARE - 280 WATT

LAMPADA BULBO 10W RGBW WI-FI  
AMAZON ALEXA E GOOGLE ASSISTANT

cod. EHT-G
€ 7,80

cod. EFL07
€ 9,50

Presa da interno con interrut-
tore crepuscolare che si attiva 
e disattiva automaticamente al 
tramonto e al crepuscolo. Massi-
mo carico supportato 280 W.

Torcia a LED UV con corpo in 
alluminio anodizzato. Utile 

per rilevare l’autencità di 
banconote, la presenza di 

muffe, difetti negli oggetti 
in vetro ecc.

Dotata di 9 LED di potenza basso 
consumo. Resistente gli agenti 

atmosferici, corpo in plastica 
e impugnatura antiscivolo. 

La confezione compren-
de anche 4 batterie stilo 
da 1,5 V (AA).

cod. EFL41UV
€ 6,90

TORCIA 9 LED UV

MAXI TORCIA CON LED SUPERLUMINOSI

cod. LAMPGROW80W
€ 32,90

3 PRESE RADIOCOMANDATE
RADIOCOMANDO

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

Sistema di controllo remoto via radio composto da un teleco-
mando e tre unità di potenza di tipo ON/OFF ciascuna delle 
quali è in grado di controllare un carico massimo di 2.300 watt. 
Sistema codificato ad elevato grado di sicurezza, basso consumo 
energetico, presa di tipo tedesco. 

KIT RADIOCOMANDI DA INTERNO 2CH 
433MHZ

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-ap-
prendimento. 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.

STESSO MODELLO 30 W  
COD. LAMPGROW30W  € 15,90

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. 

Lampada ricaricabile resistente alle condizioni più difficili 
(polvere, sporco). La lampada ha una calamita e un gancio per 
poter essere utilizzata a mani libere. Il proiettore nella parte 
superiore può essere ruotato orizzontalmente di 360 ° e verti-
calmente di 180 °. L’autonomia è circa di 3,5 ore per la lampada 
e di 25 ore per la torcia. La lampada può essere ricaricata dalla 
rete 100–240 Vca, 50/60 Hz tramite l’adattatore da presa 
incluso o in auto 12/24 Vdc con la spina per accendisigari da 
auto sempre fornita a corredo del prodotto. 

Lampadina Wi-Fi con attacco E27 da 10W dimmerabile e 
controllabile tramite smartphone o tablet grazie all’app “Smart 
Life” per iOS o Android oppure tramite assistente vocale Google 
Assistant o Amazon Alexa. Può cambiare colore, RGB o luce 
bianca, attraverso l’intera scala di temperatura (dal bianco 
freddo al bianco caldo). 

Lampada da testa regolabile, realizzata in ABS, dispone di 4 LED 
bianchi, 3 rossi, fascia regolabile e 4 modalità di funziona-
mento: 2 LED bianchi accesi / 4 LED accesi / 3 LED rossi accesi / 
spento. Resistente alle intemperie. Alimentazione: 3 batterie da 
1,5 V tipo AAA (acquistabili separatamente).

LAMPADA DA TESTA 4+3 LED BIANCHI/
ROSSI

cod. EHL11
€ 8,00

Elettricità

Illuminazione

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

TORCIA LED RICARICABILE 
CON 4 MODALITÀ DI 

FUNZIONAMENTO

cod. TP0041
€ 9,90

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. 

cod. SUPRK004
€ 44,00

cod. SUPRK001
€ 27,00

cod. WRS4
€ 29,00

LAMPADA LED GROW FULL 
SPECTRUM 80 W

cod. TP226
€ 39,50

LAMPADA E TORCIA 
RICARICABILE A LED

cod. LEDWIFIBULB
€ 19,90
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Interruttori wireless

1 CANALE

Interruttori e prese controllabili tramite App, 
Alexa, IFTTT e Google  
Assistant!

INTERRUTTORE WIFI

TELECOMANDO WIFI, IR

Consente di attivare e disattivare un carico (luci o dispositivi 
elettronici) funzionante a 220 VAC con un assorbimento massi-
mo di corrente di 10 A, come luci, ventilatori, stufe elettriche  
e tutto ciò che funziona con la rete domestica. 
Può essere controllato tramite smartphone o tablet, installando 
l’App “Smart Life” o “TUYA Life” per iOS o Android, oppure anche 
tramite Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT.

Dispositivo IR e Wi-Fi che permette tramite l’App “Smart Life o Tuya 
Life” di trasformare il vostro smartphone/tablet in un telecomando 
in grado di sostituire tutti i telecomandi IR utilizzati per controllare 
i dispositivi comunemente presenti in casa (condizionatori d’aria, 
TV, ventole, DVD e molti altri). Può essere controllato sia tramite 
App (Smart Life o Tuya Smart) sia tramite Amazon Alexa o Google 
Assistant.

cod. FR775
€ 7,90

cod. FR778
€ 24,90

MICRO INTERRUTTORE WIFI  
A 1 CANALE

PRESA SMART WIFI

INTERRUTTORE WIRELESS A 433 MHZ AUTOALIMENTATO

Installabile in scatole  

di derivazione 

o porta frutto

Modulo interruttore compatto Wi-Fi che 
consente di attivare e disattivare un carico (luci 
o dispositivi elettronici) funzionante a 220 
VAC con un assorbimento massimo di corrente 
di 10 A. Può essere controllato sia tramite 
App (Smart Life o Tuya Smart) installata su 
smartphone, tablet, ecc. sia tramite Amazon 
Alexa, Google Assistant e IFTTT. Il modulo viene 
fornito completo di supporto rimovibile per 
guida DIN.

Controllabile con App, Amazon Alexa, Google 
Assistant e IFTTT, per accendere/spegnere 
qualsiasi dispositivo ad essa collegato. Dispone 
di funzione timer, sistema per il monitoraggio 
del consumo di energia elettrica. La presa è in 
grado di supportare un carico complessivo di 
3400W e una corrente massima di 16A.

Interruttori wireless da utilizzare in abbinamento 
al ricevitore wireless a 433 MHz a 1 canale (FR790). 
Non richiedono nessuna alimentazione in quanto si 
auto-alimentano tramite un generatore elettrodi-
namico posto al loro interno. Ideali per controllare 
facilmente senza fili le luci in abitazioni, garage, 
negozi o altri dispositivi funzionanti a 220 VAC con 
carico inferiore a 1000 W  e in tutte le situazioni 
in cui è necessario installare un interruttore ad un 
impianto già esistente senza aggiungere cavi di 
collegamento. La procedura di abbinamento tra 
ricevitore e pulsante è molto semplice e offre la 
possibilità di memorizzare fino a 5 dispositivi.

cod. FR779
€ 21,90

WORKS WITH

WORKS WITH

WORKS WITH

DISPONIBILE ANCHE A 2 CANALI 
CON CORRENTE MASSIMA DI 5A 
PER CANALE 
COD. FR777  € 29,90

cod. FR776
€ 19,90

RICEVITORE  
WIRELESS 433 MHZ  
1 CANALE - 220 VAC

DISPONIBILE ANCHE A 2 CANALI COD. FR792  € 16,00

cod. FR791
€ 9,00

cod. FR790
€ 16,00

Dispositivi wireless

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it



10

PANNELLO POLICRISTALLINO 
60W - 12V

PANNELLO SOLARE POLICRISTALLINO 
10 W - 12 V

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

PANNELLINO SOLARE 
DA 5,5 V - 1 W

PANNELLINO SOLARE 
DA 12 V - 1,5 W

PANNELLINO SOLARE 
DA 6 V - 3,5 W

PANNELLO SOLARE POLICRISTALLINO 
30 W - 12 V 

PANNELLO SOLARE POLICRISTALLINO 
80 W - 12 V 

MINI CELLA SOLARE 
POLICRISTALLINA 0,5 V 400 MA

CELLA SOLARE 
1 V - 200 MA

MINI CELLA SOLARE 
POLICRISTALLINA 0,5 V 800 MA

MINI CELLA SOLARE 
2V - 200 MA

PANNELLO SOLARE 
13,5 V - 5 W

cod. SOLPAN05W
€ 4,50

cod. SOLPAN1W
€ 7,50

cod. SOLPAN12V1W5
€ 10,90

cod. SOLPAN6V3W5
€ 14,80

cod. SOL60P
€ 125,00

cod. SOL30P
€ 65,00

cod. SOL80P
€ 159,00

cod. SOL6N
€ 59,00

cod. SOL10P
€ 29,00

cod. SOL1N
€ 3,00

cod. SOL3N
€ 3,50

cod. SOL2N
€ 3,90

cod. SOL4N
€ 4,20

MINI GENERATORE 
IDROELETTRICO DA 
3,6V - 300MA

cod. MINIDROGEN
€ 14,00

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. S5571
€ 9,90

cod. S5310
€ 11,95

cod. S5285
€ 12,95

cod. S5253
€ 12,00

LIBRO
“Capire il 
Fotovoltaico”

LIBRO
“Facili esperimenti
Fotovoltaici”

LIBRO
“MPPT regolatori 
fotovoltaici”

LIBRO
“Elettronica  
& Fotovoltaico”

Energie alternative

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Dimensioni 70x55x3 mm.

Dimensioni 100x75x2,9 mm.

Dimensioni 115x85x3,3 mm.

Dimensioni 165x135x2 mm.

Con regolatore interno.
Dimensioni 352x338x16 mm

Dimensioni 45x40x2mm

Dimensioni 46x40x2mm

Dimensioni 72x46x2mm

Dimensioni 72x46x2mm

Mini generatore idroelettrico. Quando viene attraversato da un 
flusso d’acqua genera una 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.

Regolatore di carica per applicazioni fotovoltaiche controllato da 
microcontrollore, dotato di display LCD e in grado di funzionare auto-
maticamente 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.

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.

10W10W 30W30W

80W80W

60W60W
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UPS STAND-ALONE 600 VA - ONDA 
SINUSOIDALE MODIFICATA

POWER BANK 20.000 MAH - USB 5V / 2A WEBCAM FULL HD 1080P

MINI MICROFONO USB

cod. UPS600
€ 59,00

cod. TP211
€ 29,90

cod. USBMICMINI
€ 3,50

MICROFONO USB PER 
RASPBERRY PI, 
PC E MAC

DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORI:

DA USB A MASCHIO A TYPE C  
COD. MAGNETCABLE2  € 4,90
DA USB A MASCHIO A LIGHTNING 8 PIN  
COD. MAGNETCABLE3  € 4,90

USB HUB 3.0 - 4 PORTE 5 GBPS

Accessori per PC e telefonia

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

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. 

Dispone di due porte USB (5V/2A) e un cavetto in dotazione con 
connettori Lightning, USB tipo C e micro USB dove collegare il 
dispositivo da ricaricare. Visualizza lo stato di carica della batteria 
tramite un display lcd. Può essere ricaricato tramite l’ingresso micro 
USB o type C sempre con il cavetto in dotazione.

Dispone di lenti prive di distorsione, 
microfono omnidirezionale con 
riduzione del rumore, regolazione 
manuale della messa a fuoco, 
angolo di ripresa: 60° (verticale) – 
120° (orizzontale), rotazione: 360°, 
LED di stato per alimentazione
e attivazione webcam. Completa-
mente Plug & Play (non richiede 
l’installazione di nessun driver), 
può funzionare con Windows 
10/8/7/Vista, Mac OS X, Linux, 
ChromeOS, Ubuntu e Android 4.0 o 
versioni successive.

cod. MICUSB
€ 6,90

Commutatore HDMI bidirezionale a commutazione manuale e 
dotato di due LED di stato. È in grado di commutare due sorgenti 
HDMI (ad esempio lettore DVD, PS4, PS5, ecc.) su un singolo moni-
tor o TV con ingresso HDMI, oppure può commutare una sorgente 
HDMI (ad esempio lettore DVD, PS4, PS5, ecc.) su due monitor o TV 
con ingresso HDMI.

SWITCH HDMI 
BIDIREZIONALE

CHIAVETTA USB 
BLUETOOTH LOW 

COST

CAVO SATA-USB PER RASPBERRY Pi 
        E PC

CONVERTITORE DA HDMI A AV

CONVERTITORE DA VGA  
A HDMI 1080P

cod. CAVOSATAUSB
€ 4,40

cod. HSO323
€ 8,90

HUB dotato di 4 porte 
USB 3.0 ad alta velocità 
con indicatore a led blu 
e fusibile di protezione. 
Compatibile anche con le 
versioni USB 2.0, supporta 
i driver XP / Vista / 7 / 10 
/ Linux, MAC. Materiale: 
ABS - dimensioni: 105 x 33 
x 22 mm.

cod. HDMIBS
€ 11,00

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

cod. CAMTEL
€ 11,00

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

cod. BTUSBDONGLE
€ 3,50

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

cod. FR795
€ 24,00

Cavo con connettore magnetico micro USB da un lato e connettore 
USB A maschio dall’altro. La parte del cavo, dove viene agganciato 
il connettore magnetico, dispone di un LED a luce blu che permette 
di mettere in carica il vostro dispositivo anche al buio. La parte 
esterna del cavo è rivestita con una treccia di nylon resistente 
all’usura. Il connettore magnetico può ruotare di 360 gradi sul cavo 
garantendo sempre il contatto e la carica. La lunghezza totale del 
cavo è 1 metro.

CAVO MAGNETICO 
PER RICARICA  
DA USB A MASCHIO 
A MICRO USB
cod. MAGNETCABLE1

€ 4,90

Permette di convertire un segnale HDMI 
in ingresso in un segnale video composito 
CVBS (PAL e NTSC) in uscita. Supporta una 
risoluzione fino a 1920x1080 a 60 Hz. 

cod. BOXHDMITOAV
€ 11,00

BATTERIA
12V-7Ah

INCLUSA

cod. SMP22IN1
€ 5,90

SET RIPARAZIONE PER SMARTPHONE 
22 IN 1

CUFFIA AURICOLARE 
CON MICROFONO 
PER TELEFONO
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MINI TELECAMERA ACTION 
 SPORT FULL HD

cod. CP756
€ 19,90

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 memo-
ria micro SD card HC (max. 32GB acquistabile 
separatamente). Sistemi operativi compatibili 
(per il funzionamento come Webcam): Win-
dows ME/2000/XP/2003/Vista, Mac OS, Linux.

SMART WATCH

CUFFIA STEREO BLUETOOTH PIEGHEVOLE  
CON MICROFONO E LETTORE SD CARD

MICROSCOPIO DIGITALE CON MONITOR LCD

Dispone di schermo touch screen IPS (In-Plane Swi-
tching) 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 
durata del sonno/veglia. 

Da oggi la musica cambia con la nuova cuffia stereo bluetooth dal 
design ergonomico, estremamente leggera e compatta che consente 
l’ascolto in tutta libertà senza l’ingombro di fastidiosi cavi. Dispone di 
lettore micro SD card (Max 32 GB) per tracce audio e grazie al microfono 
incorporato può essere utilizzata anche per conversazioni telefoniche. 
È compatibile con smartphone Android e iPhone Apple. La cuffia viene 
fornita completa di cavetto USB per la ricarica della batteria e di cavetto 
con jack da 3.5 mm per la connessione AUX.

cod. FR727 
€ 39,90

cod. LCDMICROS 
€ 88,00

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. 

MICROSCOPIO DIGITALE 2 MPX USB - CON STAND

cod. CP745
€ 28,00

Microscopio USB digitale a colori con 
ingrandimento da 50x a 500x dotato 
di stand con supporto regolabile in 
altezza. 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, con intensità luminosa 
regolabile. La messa a fuoco è regola-
bile manualmente. Alimentazione 5 
Vdc via USB.

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

cod. HR1869 
€ 19,90

Sport e tempo libero

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. S5322
€ 7,90

LIBRO
“Microscopio
digitale”

cod. S5349
€ 8,90

LIBRO
“Dalla lente  
al microscopio”

TACCUINO ELETTRONICO 
CON DISPLAY LCD 8,5” - 
NERO

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 trasporta-
re. Per cancellare gli appunti è sufficiente la semplice 
pressione di un tasto. Alimentazione: batteria a 
bottone da 3 V tipo CR2016 (inclusa).

cod. WTABLET9
€ 9,90

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

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.

cod. FR718N
€ 139,00
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Cercametalli

CERCAMETALLI   DIGITALE  PROFESSIONALE

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

Sonda 
a tenuta stagna 
da 220 mm (asta rego-
labile), 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).

cod. CS300
€ 189,00

CERCAMETALLI ANALOGICO 
PROFESSIONALE

cod. CS102
€ 129,00

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).

BODY SCANNER 
PORTATILE

Può essere utilizzato per ispezioni di sicurezza da parte 
delle dogane, pubblica sicurezza, carceri, frontiere, 
tribunali, ambasciate, areoporti, porti, locali pubblici 
ecc. Consente di individuare oggetti metallici come 
coltelli, monete, armi nascoste sotto gli abiti oppure 
occultate in pacchi, buste, ecc. È adatto anche per 
la ricerca di oggetti metallici nascosti. Dispone di 
regolazione della sensibilità, pulsante per attivazione 
buzzer o vibrazione, LED stato di carica della batteria. 
Funziona con una batteria agli ioni di litio da 3,7 volt 
1400 mAh (inclusa).

cod. FR800
€ 34,00

CERCAMETALLI ANALOGICO

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).

CERCAMETALLI PER BAMBINI

cod. VCS50
€ 35,00

cod. CS130
€ 66,00

Varie

Trasmettitore audio bluetooth 4.0 estremamen-
te 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.

PENNA LASER 1 MW

TERMOMETRO SENZA FILI PER VASCHE/PISCINE

COPPIA RICETRASMETTITORI MIDLAND 16 CANALI - PMR446

RICETRASMETTITORE RADIO  
MIDLAND PMR446/LPD

cod. MP1000
€ 19,90

TRASMETTITORE AUDIO BLUETOOTH 4.0

cod. TXAUDIOBT
€ 19,00

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.

È composto da una stazione 
base, da un sensore di tempera-
tura 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. 

cod. G7PRO
€ 76,00

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, rego-
lazione squelch automatico, funzione SCAN, presa a 2 Pin 
Midland per il collegare dispositivi esterni (cuffie, microfoni, 
ecc), Splash proof, roger beep.

cod. WS9068
€ 75,00

Coppia di ricetrasmettitori a 16 canali operanti sulla banda 
UHF. Appartengono alla categoria PMR446 e non necessi-
tano di licenza d’uso, utili per comunicare liberamente in 
svariate attività condotte all’aria aperta. Dispongono di 38 
toni CTCSS in TX e RX, VOX per comunicazione a mani libere, 
funzione SCAN, tasto CALL di chiamata e blocco tastiera. 
Portata fino a 4 km. La confezione comprende: 2 Ricetra-
smettitori Midland XT10 e due clip d’aggancio a cintura.

cod. XT10
€ 58,00

Sport e tempo libero

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

PORTATARGA CON TELECAMERA PAL 
E SENSORI DI PARCHEGGIO

CAVO OBD-II (J1962M-DB9F)

CAVI 
BATTERIA

SISTEMA DI VISIONE POSTERIORE WIRELESS

CAMERA CAR FULL 
HD CON MONITOR

LOCALIZZATORE GPS E GSM/GPRS 
PER VEICOLI

MONITOR DA CRUSCOTTO 
PER VISIONE POSTERIORE 
- 4,3”

ADATTATORE SPINA ACCENDISIGARI/
PLUG DC         

COPPIA DI ALTOPARLANTI PER AUTO 
130W - 2 VIE

DISPOSITIVO ANTIABBANDONO PER SEGGIOLINO 
AUTO CON MODULO GSM INTEGRATO

cod. FR748
€ 28,00

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).

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 della lunghezza di 100 cm, completo di connetto-
re J1962 Maschio e connettore DB9 Femmina.

cod. FR720
€ 98,00

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. Alimenta-
zione a 12V e 24V

Telecamera a colori dotata di 
monitor LCD da 2,4”, microfono, al-
toparlante 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! 

cod. DV-20901
€ 29,00

cod. FR617
€ 54,00

Localizzatore veicolare 
dotato di radiocomando 

per il controllo delle 
funzioni, e microfono per 

l’ascolto ambientale. È in grado 
di trasmettere le proprie coor-

dinate (latitudine e longitudine) 
via SMS verso telefoni cellulari, 

oppure tramite tecnologia GPRS, ad 
un server web dedicato.

cod. FR625PAL
€ 44, 00

cod. FR721
€ 22,00

Compatto monitor 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). Alimentazione 12 
VDC, consumo 3 W.

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. ABC16AN
€ 17,90

cod. TP0048
€ 17,50

cod. PLUGC5
€ 5,50

Cavetto con spinotto 
per presa accendi-
sigari e connettore 
femmina Lunghezza 
cavo 1,5 m.

cod. CAVOOBDII
€ 8,30

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

SaveMyChild è conforme  
alle disposizioni del  

DM 122 del 2 ottobre 2019 SaveMySaveMyCC ildildµµ

cod. SAVEMYCHILDFE
€ 129,00

Savemychild è un set studiato per la 
serenità dei genitori e per la sicurezza dei 
bambini. Installato in auto, grazie a un ri-
levatore posto sulla seduta del seggiolino, 
ci avverte tramite un SMS e una telefonata 
se ci allontaniamo senza portare con noi 
il bambino. Completamente autonomo, 
funziona senza l’ausilio di App e Bluetooth, 
Con batteria di sicurezza ricaricabile.

GSM

Alimentazione 
da accendisigari

Plug & Play

Batteria
di sicurezza

Da 2 a 36 Kg

Rilevamento
sosta auto

Funziona
con tutte le SIM

Allarme acustico  
e visivo

12V

Auto, moto, bici

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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CAVO CON SPINA ACCENDISIGARI  
E PLUG DC

SET 10 FUSIBILI PER AUTO CON LUCE

cod. HR0695
€ 3,00

Cavetto spiralato con 
spinotto per presa 
accendisigari, fusibile 
da 3 A e plug DC 5,5x2,1 
mm. Lunghezza cavo 
esteso: circa 1 metro.

cod. S5275
€ 29,95

cod. S5633
€ 21,90

cod. S5435
€ 19,90

LIBRO
“Meccanica
dell’automobile”

LIBRO
“elettronica
dell’automobile”

LIBRO
“La manutenzione
dell’autoveicolo”

cod. S5587
€ 29,90

LIBRO
“Strumenti 
diagnostici per 
autoveicoli

CARICATORE CON PLUG  
ACCENDISIGARI, DOPPIA USCITA USB 
E DISPLAY A LED

CARICATORE CON PLUG  
ACCENDISIGARI, DOPPIA USCITA  
USB - 3,1 A

MINI CARICATORE CON PLUG 
ACCENDISIGARI 5V-1A

cod. CARS2USBLCD
€ 5,80

Caricatore con plug accendisigari con doppia 
uscita USB. È dotato di pratico display a LED 
rossi con doppia funzione: visualizzare la 
tensione della batteria dell’auto oppure, col-
legando un dispositivo, la corrente assorbita 
dall’apparecchio messo in carica.

Adatto a tutti i tipi di auto, questo caricatore per presa 
accendisigari, dotato di due uscite USB a 5 VDC, è in grado di 
erogare una corrente totale di 3,1 A. Funzione di Quick charge. 

Caricatore rapido con 
dimensioni estremamente 
contenute (mm 45,5 x Ø 20). 
Uscita USB 5 volt 1 A e LED di 
stato. Ideale per iPhone, iPad, 
Tablet, Smartphone e  altri 
dispositivi USB.

OBD2 VGATE VS890 MAXISCAN TESTER OBD WI-FI - ICAR3

AVVIATORE D’EMERGENZA 12V 800A
CON POWERBANK E TORCIA

Porta cellulare universale a ventosa con braccio corto 
regolabile e morbide imbottiture. Indicato per cellulari con 
dimensione max. di 150 mm, MP3, GPS e altri dispositivi, può 
essere ruotato di 360°.

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

Piccolo dispositivo di diagnostica per autoveicoli che supporta 
i protocolli OBDII. Si connette tramite Wi-Fi a qualsiasi compu-
ter, tablet o smartphone con Android e iOS con installata 
la relativa App (scaricabile dal proprio Store). Permette di 
leggere, visualizzare, cancellare il codice di errore (DTCs) e 
spegnere le spie di segnalazione guasto. Permette inoltre di 
visualizzare in tempo reale molti dati della vettura. 

Con tecnologia Quick Discharge Start Power (QDSP) per 
veicoli con batteria a 12 V. È in grado di erogare una 
corrente d’avvio fino a 5 volte superiore rispetto a 
quella erogata da un avviatore con batteria 
al litio di seconda generazione. La 
tecnologia QDSP garantisce 
buone capacità d’av-
viamento anche a 
basse temperature.

Set per bicicletta composto da un faro anteriore, un fanale 
posteriore e un cavo di sicurezza con lucchetto a chiave. 

cod. FR793
€ 35,00

cod. FR772
€ 48,00

DISPONIBILE ANCHE BLUETOOTH
COD. FR794  € 22,00

cod. CARSUSB3V1
€ 4,50 CARICA BATTERIE PER BATTERIE 

AL PIOMBO 12V - 800MA

PORTACELLULARE 
UNIVERSALE

SET LUCI PER BICICLETTA +  
CAVO ANTIFURTO

COPPIA LUCI PER BICICLETTA 
ANTERIORE E POSTERIORE

cod. AC008
€ 22,00cod. 1606-USBCHARGER

€ 3,00

cod. GSMH20
€ 5,90

cod. 12VJUMPSTARTER
€ 106,00

cod. EBSET
€ 14,90

cod. EBL9
€ 5,50

SaveMySaveMyCC ildild

Dispositivo palmare di diagnosti-
ca per autoveicoli che supporta 
i protocolli OBDII. Dispone di 
ampio display LCD da 3 pollici con 
elevato contrasto, permette di 
leggere, visualizzare, cancellare il 
codice di errore (DTC) e spegnere 
le spie di segnalazione guasto. È 
possibile inoltre visualizzare 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 
del collettore di aspirazione, la 
posizione della valvola a farfalla, 
la temperatura dell’aria aspirata, 
e altro ancora.

cod. BLAFUL
€ 2,90

Blister contenente 10 fusibili:
 2 x 7.5 A, 2 x 10 A, 2 x 15 A, 2 x 20 A, 1 x 
25 A e 1 x 30 A. Incorporano  una piccola 
lampadina che si accende solamente a 
seguito della rottura del fusibile stesso.

DISPONIBILE ANCHE MINI
COD. BLAFUML € 2,90

Auto, moto, bici

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it



tanti prodotti, curiosità, informazioni e servizi 
 per il tuo hobby preferito ti aspettano!

	Oltre 5.000 prodotti
	Prezzi sempre aggiornati
		Disponibilità dei prodotti in tempo 

reale
		Aggiornamenti quotidiani su nuovi  

prodotti
		Prodotti completi di schede tecniche  

e immagini dettagliate
	Centinaia di video dimostrativi

w
w

w
.fu

tu
ra

sh
op

.it
Naviga con noi  
in un mare di idee: CarrelloCarrello

della spesadella 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.

WebForumWebForum
e Supporto Tecnico
e Supporto Tecnico

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 sicuroServer 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. 

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 e cavi 

Componenti, connettori e contenitori



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

W W W . F U T U R A S H O P . I T

21° C

®

STRUMENTAZIONE

ATTREZZATURA 

DA LABORATORIO

ALIMENTATORI

BATTERIE

STAMPA

3D

STAZIONI

METEO

ACCESSORI

PER PC E

CELLULARI

SPORT

TEMPO

LIBERO

CNC

ENERGIE

RINNOVABILI

SOUND
&

LIGHT
CCTV

SENSORI

COMPONENTI

CAVI

MODULI

RADIO

LOCALIZZATORI

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

PREZZI IVA INCLUSA

ROBOTICA

SISTEMI

DI SVILUPPO



2

cod. A8TRACK
€ 14,00

Controlli remoti

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 con-
trollo la posizione di autoveicoli, persone, cose, animali 
domestici, bagagli, ecc.  La confezione comprende: il 
micro localizzatore, il cavetto USB-micro USB per la rica-
rica della batteria e le istruzioni in italiano. Dimensioni: 
43,2x32x14 mm. Peso: 20 grammi

MICRO LOCALIZZATORE SATELLITARE 
GPRS/GSM

IL PIÙ

VENDUTO!

LOCALIZZATORE TASCABILE 
GPS/GSM-GPRS

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).

cod. TK102
€ 54,00

cod. FR763
€ 74,00

Attivabile in soli cinque minuti! Con l’App “Secumore1” (disponi-
bile 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 localiz-
zatore 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.

Due uscite a relé e due ingressi di allarme optoisolati. Memo-
rizza 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.

LOCALIZZATORE SATELLITARE
GPS/GSM/GPRS

TELECONTROLLO GSM
BIDIREZIONALE 2 IN / 2 OUT

CONTENITORE PER 
TDG133-138-140

cod. TDG133
€ 79,00

cod. BOXTDG
€ 16,90

Maduino Zero SIM808 GPS Tracker è una board basata sul microcon-
trollore 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).

Contenitore in ABS appositamente forato per ospitare i telecon-
trolli 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.

Localizzatori satellitari

MADUINO ZERO GSM/GPS TRACKER CON SIM808

cod. GPSMADUINO
€ 37,50

Localizzatori satellitari e Tracker

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/micro-localizzatore-gps-gsm-gprs-1606-A8TRACK
https://www.futurashop.it/Localizzatore-GPS-GSM-GPRS%20-8100-FR763
https://www.futurashop.it/TK102_localizzatore-gpsgsm-gprs-8160-tk102?search=tk102
https://www.futurashop.it/maduino-zero-sim808-gps-tracker-3085-gpsmaduino
https://www.futurashop.it/telecontrollo-gsm-2-in-2-out-8100-tdg133?search=tdg133
https://www.futurashop.it/contenitore-per-tdg133-138-140-5100-boxtdg
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TELECONTROLLO GSM CON APRICANCELLO TELECONTROLLO GSM CON TERMOSTATO

TELECONTROLLO GSM VOCALE - FUNZIONE TTS

TELECONTROLLO GSM CON ANTI-JAMMER

cod. TDG134
€ 75,00

cod. TDG145
€ 112,00

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.

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.

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.

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.

cod. TDG138
€ 79,00

cod. TDG139
€ 79,00

TELECONTROLLO GSM
CON COMANDI DTMF
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. Alimenta-
zione 9÷32 Vdc/1 A. 

ANTENNA PIATTA GSM CON
CONNETTORE SMA

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

cod. ANTENNADIPOLO
€ 6,00

Antenna GSM a dipolo con connettore 
micro U.FL. Quadriband, compatibile 
con le reti GSM con frequenza di funzio-
namento di 850/900/1800/1900 MHz.

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

cod. ANTGSMSTL-MMCX
€ 6,00

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

ANTENNA STILO GSM CON CONNETTORE 
FME MASCHIO

cod. STILOGSMFME-M
€ 6,00

Antenna GSM a stilo con base magneti-
ca 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.

cod. TDG140
€ 88,00

Controlli remoti

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

http://u.fl/
http://u.fl/
http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/apricancello-gsm-8100-tdg134?search=TDG134
https://www.futurashop.it/termostato-con-controllo-gsm-8100-tdg139?search=TDG139
https://www.futurashop.it/combinatore-telefonico-gsm-vocale-con-funzione-tts-8100-tdg145?search=TDG145
https://www.futurashop.it/telecontrollo-gsm-con-comandi-dtmf-8100-tdg140?search=TDG140
https://www.futurashop.it/teleallarme-gsm-con-anti-jammer-8100-tdg138?search=TDG138
https://www.futurashop.it/antenna-piatta-gsm-connettore-sma-8170-antpgsm-s02
https://www.futurashop.it/antenna-gsm-dipolo-attacco-ufl-7300-ANTENNADIPOLO
https://www.futurashop.it/antenna-stilo-gsm-connettore-sma-8170-antgsmstl-s01
https://www.futurashop.it/antenna-stilo-gsm-connettore-mmcx-8170-antgsmstl-mmcx
https://www.futurashop.it/antenna-stilo-gsm-con-connettore-fme-maschio-1620-stilogsmfme-m
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RICEVITORE 2 CANALI HCS A 433 MHZ RICEVITORE 4 CANALI HCS A 433 MHZ

cod. HCS-DEC2/F
€ 28,00

cod. HCS-DEC4/F
€ 34,00

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).

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.

TRASMETTITORE 4 CANALI
ENCODER HCS301 433 MHZ

cod. TX-4M-HCS
€ 20,00

Ideale per applicazioni ove si richiedano comandi codifica-
ti ad alta efficienza e bassa emissione di spurie. Confome 
alle Normative Europee. Modulazione: AM (OOK); alimen-
tazione: 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. 

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 (AC-
DC);  dimensioni 45x56x20 mm. 

Radiocomandi a 2 e 4 canali con frequenza di funzionamento a 433 MHz. Parti-
colarmente 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.

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

TELECOMANDO LORA A 4 CANALI 868 MHZ
cod. FR579

€ 24 ,00

RADIOCOMANDO 
2 CANALI 
CODIFICA 
3750

cod. TX3750-2CS
€ 18,00

cod. TX3750-4CS
€ 19,00

RADIOCOMANDO 4 
CANALI CODIFICA 3750 

Trasmettitore half-duplex con tecnica di modu-
lazione 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
€ 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-col-
lector e due linee di impostazione della modalità di 
funzionamento delle uscite.

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

cod. S5597
€ 17,90

Questo libro, oltre ad essere una guida pratica, insegna 
a costruire da zero un dispositivo LoRa e un gateway 
LoRaWAN. 

Ricetrasmettitori e moduli radio

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/ricevitore-2-canali-decodifica-hcs-montato-8110-hcs-dec2f
https://www.futurashop.it/ricevitore-4-canali-decodifica-hcs-montato-8110-hcs-dec4f
https://www.futurashop.it/trasmettitore-4-ch-con-hcs-8110-tx-4m-hcs
https://www.futurashop.it/telecomando-lora-868-mhz-8110-xtr-8lr-4zn
https://www.futurashop.it/mini-rx-auto-apprendimento-due-uscite-rel%C3%A8-mhz-8100-fr579
https://www.futurashop.it/telecomando-2ch-3750-8110-tx3750-2cs
https://www.futurashop.it/telecomando-4ch-3750-8110-tx3750-4cs
https://www.futurashop.it/modulo-ricevitore-lora-hd-869-mhz-8110-XTR-8LR-DEC
https://www.futurashop.it/libro-capire-usare-lora-lorawan-8330-s5597V
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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.

ATTENZIONE: 
ai ricevitori 
va abbinato 
esclusivamente 
un trasmettitore 
con lo stesso 
numero di canali.

cod. EMY220RX2     € 16,00

cod. EMY12RX2     € 16,00

cod. EMY12RX4     € 19,00

cod. EMYTX1     € 11,00

RICEVITORE

2 CANALI 220VAC 

2 CANALI  12VDC 

4 CANALI 12VDC 

cod. EMY220RX1     € 13,00

RICEVITORE

1 CANALE  220VAC 

cod. EMY12RX1     € 13,00
1 CANALE  12VDC 

TRASMETTITORE

1 CANALE 

TRASMETTITORE

cod. EMYTX4     € 13,00
4 CANALI 

TRASMETTITORE

2 CANALI 
cod. EMYTX2     € 12,00

RADIOCOMANDO 2 CH CON 
AUTOAPPRENDIMENTO

SET MODULO RF TX+RX A 433 MHZ

RADIOCOMANDO 6 CH CON 
AUTOAPPRENDIMENTO

cod. NITRO2
€ 19,00

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

Antenna per applicazioni di con-
trollo 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.

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.

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.

cod. NITRO6
€ 22,00

Radiocomando a 6 canali con 
funzione di autoapprendimen-
to. È in grado di apprendere 
i codici della maggior parte 
dei trasmettitori codificati 
funzionanti a 433 MHz

cod. SETRTX433
€ 2,50

ANTENNA GROUND PLANE
OMNIDIREZIONALE 
430÷440 MHZ CON CAVO 

ANTENNA GROUND PLANE
OMNIDIREZIONALE 
860÷870 MHZ CON CAVO 

cod. GP433
€ 37,00

cod. GP868
€ 37,00

ANTENNA STILO
OMNIDIREZIONALE 
430÷440 MHZ 

cod. ANTSTILO433
€ 5,00

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

Ricetrasmettitori e moduli radio

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/ricevitore2CH-433MHz-220V-8126-EMY220RX2?search=EMY220RX2
https://www.futurashop.it/ricevitore-2-canali-12v-433-mhz-8126-emy12rx2
https://www.futurashop.it/ricevitore-4-canali-12v-433-mhz-8126-emy12rx4
https://www.futurashop.it/ricevitore-1-canale-12v-433-mhz-8126-emy12rx1
https://www.futurashop.it/ricevitore-1-canale-12v-433-mhz-8126-emy220VRX1
https://www.futurashop.it/radiocomando-433mhz-1canale-8126-EMYTX1
https://www.futurashop.it/radiocomando-433mhz-2canali-8126-EMYTX2?search=EMYTX2
https://www.futurashop.it/radiocomando-433mhz-4canale-8126-EMYTX4?search=EMYTX4
https://www.futurashop.it/radiocomando-2-ch-con-autoapprendimento-dei-codici-8110-nitro2
https://www.futurashop.it/radiocomando_6CH_autoapprendimento_8110-NITRO6?search=NITRO6
https://www.futurashop.it/antenna-433-mhz-stilo-2846-ANTSTILO433
https://www.futurashop.it/SET-MODULINO-RF-TX-RX-433MHz-3085-SETRTX433
https://www.futurashop.it/antenna-gp433-con-cavo-8110-gp433
https://www.futurashop.it/antenna-gp868-con-cavo-8110-gp868
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Bluetooth

WiFi

Ethernet

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.

MODULO BLUETOOTH 
TRANSCEIVER CON 

PIN STRIP

MODULO BLUETOOTH 
LOW ENERGY 4.0

MODULO RADIO 
BLUETOOTH

cod. HC05STRIP
€ 9,00

cod. BLE40
€ 8,50

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.

cod. DUALBLUETOOTH
€ 19,50

MODULO WIFI RT5370N M08-50 
ANTENNA INTEGRATA

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.

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. 

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.

ESP8266 
DEBUGGER

cod. ESP8266DEB
€ 5,90

cod. ESP01RELMOD
€ 8,00

ESP8266 + SENSORE  
DI TEMPERATURA 
E UMIDITÀ DHT11

cod. YB656
€ 9,90

Modulo compatto  con Wi-Fi ESP8266 e sensore di temperatura 
e umidità DHT11. Il sensore DHT11 permette di misurare tem-
perature 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

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 8 RELÈ 16A

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

cod. ETH008
€ 96,00

cod. FT1333M
€ 88,00

SCHEDA ETHERNET CON 
8 RELÈ E DISPLAY LCD

SCHEDA ETHERNET 2 RELÈ

cod. VM201
€ 168,00

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 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). Ali-
mentazione 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.

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

Schede Bluetooth, WiFi, Ethernet

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/hc05
https://www.futurashop.it/modulo-bluetooth-masterslave-2850-DUALBLUETOOTH
https://www.futurashop.it/modulo-bluetooth-low-energy-4.0-2846-ble40
https://www.futurashop.it/ESP8266-DEBUGGER-3085-ESP8266DEB
https://www.futurashop.it/modulo-wifi-RT5370N-M08-50-antenna-integrata-2846-RT5370N
https://www.futurashop.it/ESP8266-DHT11-sensore-temperatura-umidit%C3%A0-8300-YB656
https://www.futurashop.it/scheda-ethernet-2-rele-2846-ETH2RELBOARD
https://www.futurashop.it/modulo-rele-wi-fi-con-esp01s-8300-esp01relmod
https://www.futurashop.it/scheda-ethernet-con-8-rel%C3%A8-e-display-lcd-8220-vm201
https://www.futurashop.it/scheda-ethernet-8-rel%C3%A8-16a-7300-eth008
https://www.futurashop.it/scheda-ethernet-4-rele-7100-FT1333M


7

BREAKOUT 
SPETTROMETRO

CARICABATTERIE LI-ION O LIPO 7,4 V

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.

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.

cod. BREAKOUT021
€ 49,00

cod. BREAKOUT020
€ 14,90

SENSORE DI PRESSIONE 
ALTA PRECISIONE

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

cod. FT1413M
€ 12,00

cod. FT1442M
€ 18,00

cod. FT1324M
€ 25,00

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 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.

CARICABATTERIE 
LIPO 3 CELLE

BREAKOUT SENSORE
 DI FULMINI

PROTEZIONE 
SOVRACCARICO 
IN CORRENTE AC

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. 

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. FT1346M
€ 14,50

cod. YM335
€ 9,00

MODULO 
ENERGY 
METER

Breakout Board

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Codice 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

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/sensore-pressione-alta-precisione-7100-ft1413m
https://www.futurashop.it/BQ76920-coulomb-caricabatterie-lipo-3-celle-7100-ft1442m
https://www.futurashop.it/modulo-sensore-fulmini-ft1324m
https://www.futurashop.it/modulo-energy-meter-ft1346m
https://www.futurashop.it/Protezione-sovraccarico-corrente-AC-8300-ym335
https://www.futurashop.it/Caricabatterie-Li-Ion-7,4V-7100-breakout020
https://www.futurashop.it/breakout-board-spettrometro-AS72651-7100-breakout021
https://www.futurashop.it/sensore-di-temperatura-ds18b20-montato-7100-breakout001?search=BREAKOUT001
https://www.futurashop.it/sensore-di-umidit%C3%A0-hih-5030-001-montato-7100-breakout002?search=BREAKOUT002
https://www.futurashop.it/sensore-di-pressione-mpxh6115a6u-montato-7100-breakout003?search=BREAKOUT003
https://www.futurashop.it/caricabatterie-litio-montato-7100-breakout004?search=BREAKOUT004
https://www.futurashop.it/modulo-rel%C3%A8-montato-7100-breakout005?search=BREAKOUT005
https://www.futurashop.it/modulo-fotoaccoppiatore-montato-7100-breakout006?search=BREAKOUT006
https://www.futurashop.it/modulo-rs485-montato-7100-breakout007?search=BREAKOUT007
https://www.futurashop.it/modulo-alimentazione-33-5-9-vdc-montato-7100-breakout008?search=BREAKOUT008
https://www.futurashop.it/modulo-sensore-luce-montato-7100-breakout009?search=BREAKOUT009
https://www.futurashop.it/modulo-dac-montato-7100-breakout010?search=BREAKOUT010
https://www.futurashop.it/modulo-temperatura-analogico-montato-7100-breakout011?search=BREAKOUT011
https://www.futurashop.it/modulo_crepuscolare_breakout13?search=BREAKOUT013
https://www.futurashop.it/modulo_amplificatore_breakoutboard?search=BREAKOUT014
https://www.futurashop.it/modulo_comparatore_breakout15?search=BREAKOUT015
https://www.futurashop.it/breakout-NE555-BREAKOUT016_555_TIMER?search=BREAKOUT016
https://www.futurashop.it/Modulo-TOF-VL6180?search=BREAKOUT017
https://www.futurashop.it/index.php?route=product/search&search=BREAKOUT018
https://www.futurashop.it/sensore-terremoti-D7S-7100-breakout019?search=BREAKOUT019
https://www.futurashop.it/modulo-adc-montato-7100-breakout012?search=BREAKOUT012
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MINI RISCALDATORE AD  
INDUZIONE 5-12 VDC

MICRO TIMER 5V-30V CON RELÈ

SCHEDA A LED E PULSANTI
PER SPERIMENTAZIONE

MODULO 1 RELÈ 5 VDC 10A

DECODER DTMF

SCHEDA DI ESPANSIONE  
IN-OUT

TIMER 999 SECONDI CON 
DISPLAY

MODULO SINTETIZZATORE 
DI FREQUENZA CON ADF4351

OPEN MOTOR 
CONTROL

MODULO 2 RELÈ 5 VDC 10 A

MOTOR CONTROL BOARD

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI

MODULO RTC CON DS1302

MODULO MP3

MODULO 4 RELÈ 5VDC 10A

cod. ZVS12V
€ 9,90

cod. TIMER530
€ 3,90

cod. LEDKEY
€ 5,90

cod. RELAY1CH
€ 5,00

cod. PCF8574IO
€ 4,80

cod. TIMER999
€ 12,00

cod. RELAY2CH
€ 7,00

cod. MOTORCONTROL
€ 7,90

cod. DS1302RTC
€ 4,80

cod. 12VPROBATT
€ 6,00

BREAKOUT BOARD 
A9 GSM/GPRS

cod. CH30116
€ 25,00

cod. RFID125KHZ
€ 9,50

cod. CTRLIVELLO
€ 6,50

cod. 30A2RLMOD
€ 12,00

MIX BOARD MULTIFUNZIONI 
PER TEST

cod. MIXBOARD
€ 6,60

MODULO USB/TTL

cod. CP2102USBMICRO
€ 5,90

cod. FT1173M
€ 34,00

cod. FT1129M
€ 42,00

cod. RELAY4CH
€ 11,00

cod. MOTORFISH
€ 55,00

CONTROLLER CON 
RETROAZIONE PER MOTORE 
PASSO-PASSO

PROTEZIONE PER 
BATTERIA 

12 VDC

cod. YC047
€ 4,50

cod. ADF4351DB
€ 36,00

cod. A9GSMBOUT
€ 18,00

MODULO 2 RELÈ 
30A 250VAC

TIMER 5+1 RELÈ 
INDIPENDENTI CON DISPLAY

LETTORE RFID
125 KHZ

cod. TRIGGERLL5V
€ 2,50

MODULO 1 RELÈ 5 VDC -  
TRIGGER LIVELLO BASSO

Breakout Board

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/protezione-batteria-2846-12VPROBATT
https://www.futurashop.it/decoder-dtmf-8300-YC047
https://www.futurashop.it/modulo-sintetizzatore-di-frequenza-con-adf4351-2846-adf4351db
https://www.futurashop.it/A9-GSM-GPRS-Breakout-board-3085-A9GSMBOUT
https://www.futurashop.it/Modulo-2-rel%C3%A8-30A-250VAC-3085-30A2RLMOD
https://www.futurashop.it/timer-5-rel%C3%A8-indipendenti-display-montato-2846-CH30116
https://www.futurashop.it/lettore-rfid-125khz-3085-RFID125KHZ
https://www.futurashop.it/controllo-livello-liquidi-8300-CTRLIVELLO
https://www.futurashop.it/modulo_rtc_DS1305_2850-DS1302RTC
https://www.futurashop.it/Modulo-UART-chip-CP2102-micro-USB-CP2102USBMICRO
https://www.futurashop.it/multifunzioni-test-2850-MIXBOARD-schede-espansione
https://www.futurashop.it/mini-riscaldatore-induzione-12v-2846-zvs12V
https://www.futurashop.it/modulo-mp3-montato-7100-ft1129m
https://www.futurashop.it/open-motor-control-montato-7100-ft1173m?search=FT1173M
https://www.futurashop.it/SCHEDA-ESPANSIONE-IN-OUT-PCF8574IO
https://www.futurashop.it/micro-timer-5V-30V-rele-timer530
https://www.futurashop.it/SCHEDA-LED-KEY-ledkey
https://www.futurashop.it/modulo-4-rel%C3%88-5vdc-10a-montato-2846-relay4ch
https://www.futurashop.it/modulo-2-rel%C3%88-5-vdc-10-a-montato-2846-relay2ch
https://www.futurashop.it/Modulo-1rel%C3%A8-5Vdc-Trigger-livello-basso-2846-TRIGGERLL5V
https://www.futurashop.it/motor-control-board-2850-MOTORCONTROL?search=MOTORCONTROL
https://www.futurashop.it/controller-retroreazione-stepper-motor-7100-MOTORFISH?search=MOTORFISH
https://www.futurashop.it/modulo-1-rel%C3%A8-5-vdc-10a-montato-2846-relay1ch?search=RELAY1CH
https://www.futurashop.it/timer-999-secondi-con-display-montato-2846-timer999
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Temperatura &  Umidità

Liquido

Terreno Aria

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

SENSORE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ DHT11

SENSORE DI LIVELLO N.O. MONTAGGIO VERTICALE

SCHEDA CON 
TERMOIGROMETRO 

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

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

cod. SONDADS18B20
€ 5,00

cod. DHT11
€ 3,50

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

cod. TEMPHUM
€ 5,40 cod. DS18B20

€ 2,90

cod. LM35DZ
€ 2,50

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.

SENSORE DI TEMPERATURA 
E UMIDITÀ

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

cod.TERMOIGROSENS
€ 9,00

cod. FLOODSW1
€ 6,00

Si utilizza per tenere sotto controllo 
il livello dei liquidi all’interno di 
serbatoi e vasche.

DISPONIBILE ANCHE N.C:
COD. FLOODSW2  € 6,00

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

cod. WFSENSORN
€ 8,00SENSORE DI PIOGGIA 

CON ELETTRONICA
Alimentazione 5 VDC.
Dimensioni 34X47 mm

cod. RAINMOD
€ 5,80

SCHEDA SENSORE 
LIVELLO 
LIQUIDI

cod. LIQUIDLEVEL
€ 4,50

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

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.

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 pi-
ck-up magnetico. Il numero di impulsi, presente 
sul terminale d’uscita, sarà quindi direttamente 
proporzionale al flusso d’acqua.

SENSORE ALLARME UMIDITÀ 
PER PIANTE

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

cod. UMISENSPLANT
€ 13,50

cod. WLIVELLO52
€ 3,00

SENSORE ALLARME UMIDITÀ 
PER PIANTE

cod. MOISTURESENSOR
€ 4,50

Interfacciato ad Arduino 
o altro microcontrollore, 
permette di rilevare la 
percentuale di umidità del 
terreno.

MODULO IGROMETRO PER IL 
TERRENO

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

cod. IGROSENS
€ 6,00

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.

cod. PMSENSOR
€ 45,00

SENSORE QUALITÀ DELL’ARIA 
- PM2.5, PM10

MODULO CON SENSORE  
DI OZONO

SCHEDA 
CON 
SENSORE 
DI POLVERE

cod. YM315
€ 37,50

cod. DUSTSENSOR
€ 18,00

cod. TMP36
€ 1,90

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

Sensori 

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/sonda-di-temperatura-waterproof-con-ds18b20-2846-sondads18b20
https://www.futurashop.it/sensore%20temperatura%20umidit%C3%A0
https://www.futurashop.it/sensore-di-temperatura-1310-ds18b20
https://www.futurashop.it/mcp9700a-sensore-di-temperatura-1350-mcp9700a-1?search=lm35dz
https://www.futurashop.it/sensore-di-temperatura-e-umidita-dht11-2846-dht11
https://www.futurashop.it/sensore-di-temperatura-e-umidit%C3%A0-7719-termoigrosens
https://www.futurashop.it/sensore-di-temperatura-analogico-1606-TMP36
https://www.futurashop.it/sensore-di-livello-n.o.-montaggio-verticale-8220-floodsw1
https://www.futurashop.it/sensore-di-livello-n.c.-montaggio-verticale-8220-floodsw2
https://www.futurashop.it/sensore-di-livello-8300-wlivello52
https://www.futurashop.it/sensore-di-flusso-dacqua-8300-wfsensorn
https://www.futurashop.it/sensore-pioggia-con-elettronica-2846-rainmod
https://www.futurashop.it/sensore%20liquidi?search=liquidleve
https://www.futurashop.it/sensore-umidit%C3%A0-piante-umisenplant
https://www.futurashop.it/2850-MOISTURESENSOR
https://www.futurashop.it/modulo-igrometro-per-il-terreno-2846-igrosens?search=igrosens
https://www.futurashop.it/8300-PMSENSOR
https://www.futurashop.it/modulo-sensore-ozono-8300-YM315
https://www.futurashop.it/%20sensore%20di%20polvere%20GP2Y1010AU0F
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Gas

Peso

Posizione, movimento

Suono
SCHEDA CON SENSORE 
DI GAS - MQ-7

SCHEDA CON SENSORE 
DI GAS - MQ-3

cod. MQ7GAS
€ 6,80

cod. MQ3GAS
€ 7,40

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

SCHEDA CON SENSORE  
DI GAS - MQ-2

SCHEDA CON SENSORE  
DI GAS - MQ-5             

cod. MQ2GAS
€ 6,80

cod. MQ5GAS
€ 7,40Oltre a rilevare il fumo, può anche 

essere utilizzato per rilevare gas combu-
stibili come il GPL, propano e idrogeno. 

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

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.

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

SENSORE DI PRESSIONE

SET CELLA DI CARICO 20 KG + BOARD HX711

Luce

Rileva le variazioni di 
luminosità ambiente 
grazie ad una fotoresi-
stenza e un amplificato-
re operazionale.

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

cod. LIGHTSENSOR
€ 3,00

cod. GYML8511
€ 7,50

MODULO SENSORE DI LUCE   

BREAKOUT CON  
SENSORE UVB  
ML8511

SCHEDA CON SENSORE 
COLORE TCS3200

cod. COLORSENSOR
€ 8,90

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

SCHEDA CON 
AMPLIFICATORE  
MICROFONICO
Permette di 
rilevare l’inten-
sità del suono 
nell’ambiente 
circostante. 

cod. SOUNDSENSOR
€ 4,70

cod. YB109
€ 3,50

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

cod. BMP180
€ 4,50

cod. SET20KGLOADC
€ 11,00

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. 

cod. HX711BOARD
€ 5,00

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 microcon-
trollore come Arduino, Fishino o 
compatibili.

RADAR DI MOVIMENTO 
A MICROONDE

cod. RADARMICROWAVE
€ 1,90

ACCELEROMETRO 3 ASSI 
+ GIROSCOPIO
A 3 ASSI

RICEVITORE IR INTEGRATO

Contiene un giroscopio 
MEMS a 3 assi e un accele-
rometro MEMS a 3 assi.

Sensore IR con preamplifica-
tore, demodulatore e filtro 
tarato sulla frequenza di 38 
kHz - 600 µs con amplificato-
re/squadratore incorporato. 

cod. MPU6050
€ 9,00

cod. IR38DM
€ 2,80

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 di movimento a microonde basato 
sull’effetto Doppler. Opportunamente inter-
facciato (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.

CELLA DI CARICO 1 KG

MODULO CON SENSORE  
A VIBRAZIONE

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

MODULO RILEVATORE 
DI SUONO

cod. YF165
€ 4,90

SENSORE DI 
PROSSIMITÀ INDUTTIVO

SCHEDA ELETTRONICA PER CELLA DI CARICO

Sensori

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

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 
g a 10 kg. Dimensioni: 6 x 
1,27 cm.

SENSORE DI FORZA

cod. SENSOREFORZA
€ 9,90

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/MQ7GAS
https://www.futurashop.it/MQ3GAS
https://www.futurashop.it/MQ2GAS
https://www.futurashop.it/Scheda-sensore-gas-GPL2850-MQ5GAS
https://www.futurashop.it/modulo-sensore-luce-1606-LIGHTSENSOR
https://www.futurashop.it/BREAKOUT-UV-ML8511-2846-GYML8511
https://www.futurashop.it/COLORSENSOR
https://www.futurashop.it/scheda-amplificatore-microfonico-soundsensor
https://www.futurashop.it/modulo-rilevatore-di-suono-uscita-analogica-digitale-8300-YB109
https://www.futurashop.it/sensore-di-pressione-2846-bmp180
https://www.futurashop.it/set-cella-di-carico-20kg-board-hx711-8300-SET20KGLOADC
https://www.futurashop.it/cella-di-carico-1-kg-1606-1kgloadcell-1
https://www.futurashop.it/cella-di-carico-5-kg-1606-5kgloadcell
https://www.futurashop.it/cella-di-carico-10kg-10KGLOADCELL
https://www.futurashop.it/sensore-di-forza-7300-sensoreforza
https://www.futurashop.it/scheda-per-cella-di-carico-3085-HX711BOARD
https://www.futurashop.it/accelerometro-3-assi-giroscopio-a-3-assi-2846-mpu6050?search=mpu6050
https://www.futurashop.it/RADAR-MOVIMENTO-MICROONDE-3085-RADARMICROWAVE
https://www.futurashop.it/sensore-di-prossimit%C3%A0-induttivo-2846-proxsens
https://www.futurashop.it/MODULO-CON-SENSORE-VIBRAZIONE-8300-yf165
https://www.futurashop.it/ricevitore-ir-integrato-8220-ir38dm
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Sensore amperometrico dotato di pinza che 
permette di misurare correnti alternate, senza 
dover interrompere il cavo per misurare la 
corrente assorbita. 

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

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

SENSORE AMPEROMETRICO 
(30 A MAX)

SENSORE DI CORRENTE 5 A

cod. THM104C
€ 12,00 cod. ACS712

€ 4,90

SENSORE DI MOVIMENTO 
A MICROONDE AMPLIFICATO

cod. HALLSENSOR
€ 4,50

SCHEDA CON SENSORE 
HALL 49E

SCHEDA CON SENSORE 
OSTACOLI IR

SCHEDA CON SENSORE 
DI MOVIMENTO

MISURATORE 
DISTANZA 

ULTRASUONI 
2-450 CM

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

cod. TILTSENSOR
€ 4,50

cod. MISDIST04
€ 6,00

cod. YB717
€ 5,50

Sensori vari

Display

cod. ROTATIONSENSOR
€ 5,20

SCHEDA CON SENSORE  
DI FIAMMA

cod. FLAMESENSOR
€ 4,50

cod. NX3224T024
€ 29,00

DISPLAY NEXTION NX3224T024  
2,4 POLLICI

DISPONIBILE ANCHE DA 2,8 POLLICI
COD. NX3224T028  € 35,00

DISPONIBILE ANCHE DA 7 POLLICI
COD. NX8048T070  € 119,00

cod. LCD16X2AI2C
€ 7,00

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. LCD1602STRIP
€ 6,00

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. 

DISPLAY LCD 16X2 CON CONNETTORE 
STRIP GIÀ SALDATO

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.

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 retroillumi-
nazione e regolazione del contrasto che viene effettuata tramite 
un piccolo trimmer. Alimentazione: 2,5-6 Vdc; dimensioni: 
80x36x19 mm; peso: 100 grammi.

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

cod. HB100AQ
€ 14,80

MODULO  
ULTRACOMPATTO 
CON PIR

cod. IREFLESENS
€ 5,20

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

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 trasmit-
tente e una ricevente. Portata di rilevamento 
regolabile da 2 a circa 16 metri. 

Dotata di sensore 
ad effetto di Hall 
e comparatore di 
tensione LM393, 
è particolarmente in-
dicata per rilevare un 
campo magnetico.

SCHEDA CON 
SENSORE  
ROTATIVO

DISPLAY LCD 16X2 
CON INTERFACCIA I²C

cod. LCD1602A
€ 5,00

>Sensori - Display

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/sensore-movimento-microonde-amplificato-2846-hb100aq
https://www.futurashop.it/sensore%20di%20hall
https://www.futurashop.it/Sensore_riflessione
https://www.futurashop.it/TILT%20SENSOR
https://www.futurashop.it/misuratore-distanza-ultrasuoni-2-450-cm-2846-misdist04
https://www.futurashop.it/modulo-ultracompatto-pir-8300-YB717?search=yb717
https://www.futurashop.it/sensore-amperometrico-30-a-max-7300-thm104c
https://www.futurashop.it/NX3224T024-display-lcd-touch-24-spi-2846-lcdtouch24ser
https://www.futurashop.it/sensore-corrente-5a-acs712
https://www.futurashop.it/Scheda-sensore-rotativo-2850-ROTATIONSENSOR
https://www.futurashop.it/scheda_con_sensore_fiamma_2850-FLAMESENSOR
https://www.futurashop.it/display-nextion-nx3224t024-28-pollici-3085-nx3224t028
https://www.futurashop.it/display-nextion-7-pollici-8300-NX8048T070
https://www.futurashop.it/display-lcd-16x2-con-interfaccia-i%C2%B2c-2846-lcd16x2ai2c
https://www.futurashop.it/display-lcd-16x2-strip-retroilluminazione-blu-3085-LCD1602STRIP
https://www.futurashop.it/display-lcd-16x2-retroilluminato-2846-lcd1602a
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Componenti vari

Ampia gamma 
di componenti attivi e passivi

DISPLAY ROSSO ANODO 
COMUNE A 7 SEGMENTI

cod. DISP7AN
€ 0,70

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.

DISPONIBILE ANCHE A CATODO COMUNE
COD. DISP7CC  € 0,70

DISPLAY 7 SEGMENTI A 4 CIFRE - ROSSO

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  € 4,50

cod. 4DIGMODI2C
€ 4,50

4 DISPLAY A MATRICE 8X8 
CON MAX7219 - LED ROSSI

cod. YB302
€ 9,00

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. Alimen-
tazione: 5 V, dimensioni 128x32x13 mm. 

DISPONIBILE ANCHE A LED VERDI
COD. YB302GREEN € 10,50

MOTORE PASSO-PASSO 
BIPOLARE NEMA  
17 - 0,28 A

cod. STEPMOT01
€ 25,00

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

MODULO LASER ROSSO 5MW - 670NM

cod. 2410-1K
€ 1,00

cod. FR30
€ 22,00

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.

cod. 5112
€ 16,00

CELLA PELTIER 51W 40X40 MM

ZOCCOLO TEXTOOL ZIF 
14+14 PIN - PASSO STRETTO

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 frigorife-
ra massima di 51 W con temperatura sul lato caldo stabilizzata a 27 
°C. Peso 27 grammi. Ore di funzionamento circa 200.000 ore.

CELLA PELTIER 27W 
30X30 MM

cod. 2712
€ 12,00

Cella di PELTIER 27W a 12 V. Corrente massi-
ma 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.

PULSANTE ANTIVANDALO LED ROSSO
In metallo di tipo OFF/(ON) con contatti NC/NO/C (normalmente aperto / chiuso e co-
mune) e illuminazione a LED (contatti + e -). Colore illuminazione: rossa, alimentazione 
LED: 12 VDC, massima tensione contatti: 36 VDC / 2 A.

cod. PULSDEVRED
€ 9,00 DISPONIBILE ANCHE A LED BLU - COD. PULSDEVBLU € 4,00

cod. 1414Z
€ 6,00

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

DISPONIBILE ANCHE DA  20-50 KOHM 
COD. LDR09 € 1,00

cod. LDR04
€ 0,80

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 10 KOHM
COD. 2410-10K  € 1,00

DISPONIBILE ANCHE DA 100 KOHM
COD. 2410-100K  € 1,00

Display - Componenti vari

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/DISPLAY-LED-ROSSI-4DIGIT-I2C-2846-4DIGMODI2C
https://www.futurashop.it/display-7-segmenti-a-4-cifre-verde-2846-4DIGMODI2CGR
https://www.futurashop.it/display-rosso-anodo-comune-7-segmenti-1606-DISP7AN
https://www.futurashop.it/4-display-matrice-8x8-max7219-led-verdi-8300-YB302GREEN
https://www.futurashop.it/display-rosso-catodo-comune-7Segmenti-1606-DISP7CC
https://www.futurashop.it/pulsante-antivandalo-led-rosso-2846-PULSDEVRED
https://www.futurashop.it/8300-YB302
https://www.futurashop.it/pulsante-antivandalo-led-blu-2846-pulsdevblu
https://www.futurashop.it/motore-passo-passo-bipolare-nema-17-028-a-7300-stepmot01
https://www.futurashop.it/potenziometro-lineare-1-kohm-2410-1k
https://www.futurashop.it/potenziometro-lineare-10kohm-2410-10K
https://www.futurashop.it/potenziometro-lineare-1-kohm-2410-100k-1
https://www.futurashop.it/fotoresistenza-2-20k-4mm-2510-ldr04
https://www.futurashop.it/cella-peltier-27w-30x30-mm-1560-2712
https://www.futurashop.it/fotoresistenza-20-50-kohm-8220-ldr09
https://www.futurashop.it/modulo-laser-rosso-5mw-670nm-8100-fr30
https://www.futurashop.it/zoccolo-textool-zif-1414-pin-passo-stretto-4110-1414z
https://www.futurashop.it/cella-peltier-51w-40x40-mm-1560-5112
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SET 500 PEZZI LED 5 MM
COLORI VARI

SET 100 CONDENSATORI 
POLIESTERE - VARIE CAPACITÀ

SET CONDENSATORI  
MULTISTRATO

SET 140 DIODI ZENER 10PZ 
PER VALORE

SET 610 RESISTENZE 1/4W

SET CONDENSATORI 
ELETTROLITICI - 12 VALORI

SET INDUTTANZE 10 PEZZI 
24 VALORI

SET CONDENSATORI CERAMICI 
10 PEZZI - 22 VALORI

SET 1000 PEZZI LED 3 MM 
COLORI VARI

BOX 160 PULSANTI 6X6X5 
8 COLORI

SET 300 PEZZI LED 3-5 MM 
COLORI VARI

SET 50 TRIMMER PRECISIONE 
MULTIGIRI

SET 300 TRANSISTOR 
ASSORTITI TO-92

SET 70 PEZZI ZOCCOLI  
MISTI A  
LAMELLA

SET DIODI RADDRIZZATORI - 
100 PEZZI

cod. YM398
€ 9,00

cod. YM403
€ 8,00

cod. SETMULTIST
€ 7,00

cod. 140ZENER
€ 7,00

cod. YM397
€ 14,90 cod. YM406

€ 7,50
cod. YM377
€ 12,00

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

Set composto da 10 pezzi di condesatori 
multistrato con vari valori

Set composto da 10 diodi zener (BZX55C) da 1/2 
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.

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

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

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

Set composto da 10 induttanze con vari valori.

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

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

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.

cod. HS0199
€ 9,00

cod. YM374
€ 11,00

cod. SETZOCCOLI
€ 9,90

cod. SETDIODI
€ 6,50

cod. 50HC49S
€ 8,50

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

cod. SETCONDELE
€ 3,90

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

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. SETCERAMICI
€ 3,90

cod. SET24INDU
€ 8,00

SET 50 QUARZI BASSO 
PROFILO 10 VALORI

SET 2500 RESISTENZE 
1/4 W - 1% VARI VALORI

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

cod. SET50RES1W4
€ 14,90

cod. KRES-E12
€ 10,50

Set componenti

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/set-led-5mm-colori-assortiti-YM398
https://www.futurashop.it/set-1000-pezzi-led-3-5-mm-colori-vari-8300-ym397
https://www.futurashop.it/set-300pezzi-led-5-mm-colori-vari-8300-ym406
https://www.futurashop.it/SET-300-TRANSISTOR-ASSORTITI-TO-92-8300-ym377
https://www.futurashop.it/set-100-condensatori-assortiti-ym403?search=ym403
https://www.futurashop.it/box-160-Pulsanti-6x6x5-8colori-1606-HS0199
https://www.futurashop.it/index.php?route=product/product&product_id=7883
https://www.futurashop.it/Set-Trimmer-precisione-multigiri-montaggio-verticale-8300-YM374
https://www.futurashop.it/set-condensatori-multistrato-10-pezzi-valore-setmultist
https://www.futurashop.it/set-condensatori-elettrolitici-12-valori-setcondele
https://www.futurashop.it/set-condensatori-ceramici-setceramici
https://www.futurashop.it/set-diodi-raddrizzatori-100pezzi-setdiodi
https://www.futurashop.it/set-140-diodi-zener-10pz-valore-1606-140ZENER
https://www.futurashop.it/set-induttanze-set24indu
https://www.futurashop.it/set-610-resistenze-14w-serie-e-12-8220-kres-e12
https://www.futurashop.it/set-50-quarzi-HC49S-10-valori-1606-50HC49S
https://www.futurashop.it/set-induttanze-set24indu
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CAVO HDMI HIGH SPEED 2.0 
1,5 M

CAVO USB 3.0 / TYPE-C 1 METRO

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

FLAT CABLE 10 CONDUTTORI 
30 METRI

SET 5 CAVI COLORATI CON SPINOTTI A BANANA  
E COCCODRILLO

CAVO AUDIO/VIDEO RCA - JACK 3,5 MMCAVO AUDIO/VIDEO RCA - JACK 3,5 MM

BOX 400 TERMINALI A CRIMPARE ISOLATI

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

CAVO DA RJ45 MASCHIO A RJ 45 
FEMMINA DA PANNELLO

BOX 620 CONNETTORI DUPONT  
A CRIMPARE

CONNETTORE 
FEMMINA 40 PIN

CAVO CON 
INTERRUTTORE, 
CONNETTORE DA USB 
A MICRO
USB

cod. HDMIHS
€ 3,00

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

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 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. SET5CAVILABOR
€ 14,50

cod. TOL08639
€ 3,00

Cavo USB con positivo 
centrale.  Lunghezza 
circa 1 metro.

cod. USBTYPEC
€ 6,50

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. PAC610B018N
€ 2,80

cod. FC10GL
€ 13,90

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.

Flat cable a 10 
conduttori poli 
con passo da 1,27 
mm. Lunghezza 
totale 30 metri.

Connettore maschio da  
c.s. con 40 pin passo 2.54 mm, 
colore rosso. Possibilità di dividere il 
connettore a piacimento. 

cod. CT/40RED
€ 0,40

CONNETTORE STRIP  
M/M 40 PIN ROSSO

cod. CAVOAV
€ 2,50

Box plastico trasparente contenente 400 terminali a crimpare 
isolati con 8 differenti misure (E0506, E0508, E7508, E1008, 
E1510, E2512, E4012, E6012). 

Box plastico trasparente contenente 620 connettori DUPONT 
maschio e femmina a crimpare passo 2,54 mm. 

Passo 2.54 mm. 
Singola linea, 
contatti sezionabili, 
pin circolari. Portata 
contatti 1 A.

cod. HS0198
€ 7,50

Lunghezza 20 cm.

Cavo dotato di connettore USB tipo A da un lato, micro-B 
dall’altro e interruttore ON/OFF (61x18x15 mm). Lunghezza: 
circa 1 metro.

cod. CAVORJ45PAN
€ 2,50

cod. CAVOINTUSB
€ 3,00

cod. HR0549
€ 14,50

cod. CTF40TOR
€ 0,90

cod. CT/40L
€ 2,00

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. 

Cavi - Connettori

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/cavo-hdmi-high-speed-2.0-con-ethernet-1606-HDMIHS
https://www.futurashop.it/SET-5CAVI-COLORATI-BANANA-COCCODRILLO-1606-SET5CAVILABOR
https://www.futurashop.it/cavo-usb-con-spina-dc-55-mm-6500-tol08639
https://www.futurashop.it/cavousb3-typec-5600-USBTYPEC
https://www.futurashop.it/CAVORJ45PAN-PANNELLO
https://www.futurashop.it/PAC610B018N-CAVO-USB-MICROUSB
https://www.futurashop.it/cavo-audiovideo-per-raspberry-pi-2846-cavoavrasp
https://www.futurashop.it/CAVOINTUSB_USB-MICRO_USB_INTERRUTTORE
https://www.futurashop.it/matassa-30-metri-cavo-flat-10-POLI-passo-127-mm-8220-fc10gl
https://www.futurashop.it/400-terminali-crimpare-isolati-1606-hs0198
https://www.futurashop.it/box-620-connettori-dupont-a-crimpare-1606-HR0549
https://www.futurashop.it/connettore-strip-mm-40-pin-rosso-4420-CT40RED
https://www.futurashop.it/connettore-maschio-40-pin-lunghi-passo-254-mm-4420-ct40l
https://www.futurashop.it/connettore-femmina-40-pin-passo-254mm-1606-ctf40tor-1
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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. 

Codice Rif Dimensioni Prezzo
G1013 1 37 x 64 x 25 mm € 1,80
SC-705 2 120 x 56 x 31 mm € 2,00
SC-704 3 58 x 35 x 16 mm € 1,00
SC-703 4 73 x 40 x 20 mm € 1,20
SC-700 5 90 x 56 x 23 mm € 1,30
SC-701 6 130 x 60 x 29 mm € 2,50
WCAH2851 7 160 x 95 x 55 mm € 4,80

2

CONTENITORE IN ABS
NERO

Contenitore in ABS con angoli arrotondati e pannello in plastica. 
Superfici lucide. Dimensioni: 100 x 55 x 29 mm.

CONTENITORE IN ABS TEKO  
DESIGN 
COFFER

cod. COFFER1
€ 6,50

DISPONIBILE ANCHE NELLA MISURA  
125 X 70 X 39 mm - COD. COFFER2 € 7,50

DISPONIBILE ANCHE NELLA MISURA  
160 X 95 X 49 mm - COD. COFFER3 € 10,50

DISPONIBILE ANCHE NELLA MISURA  
215 X 130 X 69 mm - COD. COFFER4 € 14,00

CONTENITORE TEKO DEC14 - NERO

CONTENITORE IN ABS DESIGN P4 CONTENITORE IN ABS GRIGIO 
95 X 48 X 38 mm

CONTENITORE PLASTICO TEKO D12 NERO

CONTENITORE TEKO 
DESIGN 10002

CONTENITORE TEKO HY9 - NERO CONTENITORE IN ABS TEKO PULT
cod. DEC14
€ 14,50

cod. HY9
€ 17,50

In alluminio verniciato di 
spessore 1 mm. 
Dimensioni: 164 x 80,5 x 
28,8 mm.

Con pannello in alluminio. Guide per schede PCB. 
Dimensioni: 215 x 130 x 77 mm.

DISPONIBILE ANCHE NELLA MISURA  
160 X 96 X 61 mm - COD. P3 € 6,00

Contenitore in ABS con 2 pannelli in alluminio anodizzato. 
Dimensioni: 85 x 49 x 145 mm

Contenitori in ABS. Dimensioni esterne: 104 x71,8 x 25,4 mm. Contenitori a leggìo in plastica grigia con pannello superiore in 
alluminio. Dimensioni 311 x 170 x 89 mm.

DISPONIBILE ANCHE NELLA MISURA  
216 X 130 X 78 mm - COD. PULT363 € 10,80

DISPONIBILE ANCHE NELLA MISURA  
161 X 97 X 61 mm - COD. PULT362 € 6,50

cod. PULT364
€ 19,50

cod. P4
€ 9,00

cod. 10002
€ 11,00

Dispone di guide adatte per 
l’alloggiamento di schede 
elettroniche.

cod. G1068
€ 2,80

DISPONIBILE ANCHE NELLA MISURA  
135 X 75 X 50 mm - COD. G1098 € 4,00

cod. D129
€ 5,50

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.

4

3
1

5

6

7

Contenitori

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/contenitore-teko-DEC-1.4-nero-5100-DEC14
https://www.futurashop.it/contenitore-teko-HY9-nero-5100-HY9
https://www.futurashop.it/contenitore-teko-pult364-5100-pult364
https://www.futurashop.it/contenitore-teko-p4-5100-p4
https://www.futurashop.it/contenitore-plastico-teko-d12-nero-5100-d129
https://www.futurashop.it/contenitore-teko-design-10002-5100-10002
https://www.futurashop.it/contenitore-coffer1-5100-coffer1
https://www.futurashop.it/contenitore-teko-pult363-5100-pult363
https://www.futurashop.it/contenitore-teko-pult362-5100-pult362
https://www.futurashop.it/contenitore-coffer2-5100-coffer2
https://www.futurashop.it/contenitore-coffer3-5100-coffer3
https://www.futurashop.it/contenitore-coffer4-5100-coffer4
https://www.futurashop.it/contenitore-teko-p3-5100-p3
https://www.futurashop.it/contenitore-plastico-abs-grigio-135-x-75-x-50-mm-8220-g1098
https://www.futurashop.it/contenitore-abs-grigio-95-x-48-x-38-mm-8220-g1068
https://www.futurashop.it/contenitore-abs-nero-37-x-64-x-25-mm-8220-g1013
https://www.futurashop.it/SC705
https://www.futurashop.it/contenitore-35x58x16-5110-sc-704
https://www.futurashop.it/contenitore-20x40x73-5110-sc-703
https://www.futurashop.it/contenitore-56x90x23-5110-sc-700
https://www.futurashop.it/contenitore-60x130x29-5110-sc-701
https://www.futurashop.it/contenitore-in-abs-nero-160-x-95-x-55-mm-8220-wcah2851


tanti prodotti, curiosità, informazioni e servizi 
 per il tuo hobby preferito ti aspettano!

 Oltre 5.000 prodotti
 Prezzi sempre aggiornati
 	Disponibilità dei prodotti in tempo

reale
 	Aggiornamenti quotidiani su nuovi

prodotti
 	Prodotti completi di schede tecniche

e immagini dettagliate
 Centinaia di video dimostrativi

w
w

w
.fu

tu
ra

sh
op

.it
Naviga con noi 
in un mare di idee: 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
e Supporto Tecnico

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. 

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

http://www.futurashop.it/
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Arduino

2

Arduino 
Uno REV3 

Arduino 
Nano V3.3

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.

cod. ARDUINOUNOREV3
€ 24,50

Arduino MEGA2560 REV3• Microcontrollore: ATmega2560
• 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 

dal bootloader)
• SRAM: 8 kB
• EEPROM: 4 kB
• Clock: 16 MHz

cod. ARDUINOMEGAREV3
€ 43,00

• Microcontrollore: ATmega328
• Alimentazione:
- da 7 a 12 V (tramite PIN VIN)
- 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 
dal bootloader)

• SRAM: 2 kB
• EEPROM: 1 kB
• Clock: 16 MHz

cod. ARDUINONANO
€ 25,00

• 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 posso-

no 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
• EEPROM 1 kB
• Velocità di Clock 16 MHz

 Microcontrollore AVR Arduino
•  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

Arduino 
YÚN 
REV2 

Arduino 
MKR1000 

Arduino Uno WIFI 
REV2

Arduino Nano Every Board

ARDUINO MKR
WiFi 1010

cod. ARDUINOYUNREV2
€ 59,50

Arduino Due 

Arduino Micro  

• 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

•  Microcontrollore: ATmega32u4
•  Tensione operativa: 5 V
•  Alimentazione: da 7 a 12 V
•  Tensione di alimentazione (limiti): 6-20V
•  Ingressi/uscite Digitali: 20 (di cui 7 posso-

no 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

•  Microcontrollore: SAMD21 Cor-
tex-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

•  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

•   Microcontrollore: ATMega4809
•  Clock: 20 MHz
•   Memoria (ATMega4809): 

- Flash: 48KB 
- SRAM: 6KB 
- EEPROM: 256 byte

•  Alimentazione: 
- tramite connettore micro USB: 5 V 

- PIN VIN: da 6 a 21 V
•  I/O digitali: 14 (di cui 5 possono essere 

utilizzate come uscite PWM)
•  Ingressi analogici: 8
•  Corrente DC per pin I/O: 20 mA
•  Corrente DC per pin 3,3 V: 50 mA
•  Dimensioni (mm): 45x18x4,4
•  Peso: 5 grammi (con connettori STRIP)

•  Microcontrollore: SAMD21 
Cortex-M0+ 32bit low 
power ARM MCU

•  Alimentazione (USB/VIN): 
5 VDC. 
Supporta alimentazione a 
batteria: 1 batteria Li-Po a 
singola cella da 3,7 Volt – 
minimo 700 mAh

• Tensione operativa: 3,3V
• I/O digitali: 8
•  Uscite PWM: 12, UART: 1, 

SPI: 1, I2C: 1

• Connettività: Wi-Fi
•  Ingressi analogici: 7 

(ADC 8/10/12 bit)
•  Uscite analogiche: 1 

(DAC 10 bit)
•  Interrupt esterni: 8
• Corrente DC per pin I/O: 7 mA
• Memoria Flash: 256 KB
• SRAM: 32 KB
• Velocità di Clock: 48 MHz
•  Dimensioni: 

61,5x25x20,80 mm
• Peso: 32 grammi

cod. ARDUINODUE
€44,00

cod. ARDUINOMICRO
€25,00

cod. MKR1000
€ 45,00

cod. NANOEVERY
€ 14,50

cod. MKRWIFI1010
€ 34,00

- EEPROM: 256 byte
•  Velocità di Clock: 16 MHz
•  Tensione operativa: 5 V
•  Alimentazione: 

- da 7 a 12 V (tramite plug) 
- 5 V (tramite porta USB)

•  Tensione di alimentazione (limiti): 
6-12 V

•  Ingressi/uscite Digitali: 14 
(di cui 5 possono essere utilizzate 
come uscite PWM)

•  Ingressi analogici: 6
•  Corrente Dc per pin I/O: 20 mA
•  Corrente DC per pin 3,3 V: 50 mA
•  Dimensioni (mm): 68,6x53,4 mm
•  Peso: 25 grammi

•  Wi-Fi: u-blox NINA-W13 Wi-Fi 
Module (Wi-Fi 802.11b/g/n)

•  Microcontrollore: Microchip 
Technology ATmega4809 8-Bit

- Memoria Flash: 48 kB 
- SRAM: 6 kB 

cod. ARDUINOWIFI
€ 54,90

https://www.futurashop.it/arduino-uno-rev3-con-atmega328-7300-arduinounorev3
https://www.futurashop.it/arduino-mega2560-rev3-7300-arduinomegarev3
https://www.futurashop.it/arduino-mega2560-rev3-7300-arduinomegarev3
https://www.futurashop.it/arduino-yun-rev2-7300-arduinoyunrev2
https://www.futurashop.it/arduino-nano-v3.1-7300-arduinonano
https://www.futurashop.it/arduino-micro-con-atmega32u4-7300-arduinomicro
https://www.futurashop.it/arduino-uno-rev3-con-atmega328-7300-arduinounorev3-1
https://www.futurashop.it/arduino-mkr1000-7300-mkr1000
https://www.futurashop.it/arduino-due-con-sam3x8e-arm-cortex-m3-7300-arduinodue
https://www.futurashop.it/arduino-due-con-sam3x8e-arm-cortex-m3-7300-arduinodue
https://www.futurashop.it/ARDUINO-MKR-WIFI-1010-7300-MKRWIFI1010
https://www.futurashop.it/arduino-nano-every-board-7300-NANOEVERY


Fishino

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 avan-
zati 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.

LIBRO “FISHINO”
ARDUINO E L’INTERNET 

DELLE COSE IN UN’UNICA 
INNOVATIVA SCHEDA
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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 Uno 

• 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

•  Modulo RTC con batteria di manteni-
mento

•  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

Fishino32 

• 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

cod. FISHINOUNO
€ 36,00

cod. FISHINOMEGA
€ 49,90

cod. GUPPY
€ 33,90

cod. FISHINO32
€ 59,00

 • 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 •  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

• 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

Fishino
Mega 

Fishino Guppy 

cod. FISHKIT1
€ 48,00

Set per imparare ad utilizzare Fishino Uno

Set composto dalla scheda Fishino Uno e dal libro 
“FISHINO” con il quale potrai imparare ad utilizzare 
Fishino. Acquista questo set a soli 48,00 € e risparmi 
3,00 € sul prezzo di acquisto della singola scheda 
Fishino Uno e del libro “FISHBOOK”.

cod. FISHBOOK
€ 15,00

Fishino Shark 

Fishino
Piranha 

cod. PIRANHA
€ 44,90

• 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

cod. SHARK
€ 67,00

ARDUINO MKR
WiFi 1010

https://www.fishino.it/
https://www.futurashop.it/FISHINOMEGA_FISHINO
https://www.futurashop.it/ArduinoInternetDelleCose-8330-FISHBOK
https://www.futurashop.it/board_fishino_32bit_fishino32
https://www.futurashop.it/fishinouno
https://www.futurashop.it/fishinouno
https://www.futurashop.it/GUPPY_FISHINO_NANO
https://www.futurashop.it/board-fishino-32bit-pic32mx470f512-7305-shark
https://www.futurashop.it/PIRANHA-FISHINO32-MKR1000-7305-PIRANHA
https://www.futurashop.it/libro-fishbook-fishinouno-fishkit1


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 e accessori per realizzare esperimenti  

con Arduino.

ARDUINO STARTER KIT ORIGINALE 
CON LIBRO IN ITALIANO

BOX CON 37 SENSORI PER  
ARDUINO/RASPBERRY/ROBOTICA

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.
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Starter Kit

SET DI COMPONENTI PER  
ESPERIMENTI CON ARDUINO

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Confezione contenente i seguenti 37 sensori da utilizzare  
per robotica, Arduino, Raspberry, ecc.

€ 59,00
Cod. ARDUKITV5

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”.

IL PIÙ
VENDUTO!

SET DI MODULI PER ARDUINO COMPATIBILI CON LEGO®
Progetta, costruisci e divertiti con i moduli per Arduino predisposti per essere inseriti sui mattoncini della 
LEGO®. Puoi utilizzarli per robotica, con Arduino o Raspberry Pi, ecc. Nella confezione sono comprese, 
oltre ai sensori e agli accessori, anche una board Arduino Uno compatibile e una scheda Shield speri-
mentale dove puoi collegare in tutta semplicità i moduli sensori e attuatori. Una dispensa a corredo vi 
accompagna con gli sketch per testare i vari moduli con Arduino e la Sensor Shield.

ARDUINO UNO REV 3 CON CAVO USB
Set composto dalla scheda ARDUINO UNO Rev 3 e cavo USB A/B  1,8 mt 

€ 25,50
Cod. COMB06G

€ 65,00
Cod. ARDUKITV6

IL PIÙ
COMPLETO!

€ 29,90
Cod. SENSORKIT37

€ 49,00
Cod. ARDUSET

€ 96,90
Cod. ARDUINOSTARKIT

ARDUINO

ORIGINALE

ARDUINO

ORIGINALE

ARDUINO

ORIGINALE

€ 79,00
Cod. ARDULEGOKIT

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/starter-kit-v5-con-arduino-uno-rev3-7300-ardukitv5
https://www.futurashop.it/set-moduli-per-Arduino-compatibili-con-LEGO-1606-ARDULEGOKIT
https://www.futurashop.it/arduino-uno-rev-3-con-cavo-usb-8500-comb06g
https://www.futurashop.it/ARDUINO-COMPONENTI-LIBRO-ABC-ARDUINO-ABCARDU-ARDUKITV6
https://www.futurashop.it/set-37-sensori-arduino-raspberry-valigetta-1606-sensorkit37
https://www.futurashop.it/arduino-starter-kit-originale-libro-italiano-7300-arduinostarkit
https://www.futurashop.it/set-componenti-esperimenti-arduino-7300-arduset
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Shield controllo servo RC 
Permette di controllare fino a sei servi RC tradizionali  
a 3 pin (+5V / – / PWM ).

Shield Wi-Fi ESP8266 per Arduino 
Fornisce ad Arduino la connettività Wi-Fi. L’ESP8266 è un piccolo modulo 
transceiver Wi-Fi compatibile con lo standard 802.11 b/g/n a 2,4 GHz. 

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

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). 

Lora Shield
Per comunicazioni long-range, grazie alla tecnologia LoRa.

Motor shield con L298P
Permette di pilotare motori DC passo-passo.

Shield CNC per Arduino
Questo shield, abbinato ad Arduino, permette di controllare una fresa 
CNC o una stampante 3D

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.

Shield per Arduino Uno con display TFT LCD da 3,5”
Con display TFT LCD con touch screen resistivo da 3,5”, controller grafico 
ILI9486, risoluzione 480x320 pixel, 65.000 colori, slot per SD card  
e interfaccia SPI. 

IN/OUT shield
Consente ad Arduino o Fishino di comandare 6 utilizzatori mediante relé 
ed acquisire lo stato di 6 ingressi analogici e 6 digitali.

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.

Adattatori Strip/Morsetto per Arduino
Rendono disponibili i pin di Arduino Uno su comode morsettiere a vite. 

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

Box trasparente per Arduino Uno 
Contenitore protettivo trasparente in robusta plastica acrilica adatto  
ad alloggiare Arduino Uno R3. 

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.

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

Shield per Arduino con display TFT LCD da 2,4”
Display TFT LCD con touch screen resistivo da 2,4”, controller grafico 
HX8347D, risoluzione 320x240 pixel, 260.000 colori, slot per SD card e 
interfaccia SPI.

Box trasparente per Arduino Mega 
Contenitore protettivo trasparente in robusta plastica acrilica adatto ad 
alloggiare Arduino Mega R3.

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. 

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. 

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

cod. SHIELDESP8266
€ 12,00

cod. FT1397M
€ 24,50

cod. SHIELD-LCD
€ 19,00

cod. DEV11235
€ 5,00

cod. LORASHIELD433
€ 31,00

IN KIT - cod. KA03
€ 18,00

MONTATO - cod. VMA03
€ 25,00

cod. CNCSHIELD
€ 5,00

cod. SHIELD-PROTO2
€ 5,00

cod. 3.5INCHSHIELD
€ 28,00

IN KIT cod. KA05
€ 19,50

MONTATO cod. VMA05
€ 34,00

cod. MOTORSHIELD
€ 10,50

cod. MORSHIELD2
€ 9,00

cod. OCTOPUS
€ 24,00

cod. YJ020
€ 2,90

cod. ETHW5100
€ 18,00

cod. FT996M
€ 19,50

cod. 2.4INCHSHIELD
€ 14,00

cod. VMA507
€ 3,90

cod. VSMP3SHIELD
€ 18,00

cod. YA054
€ 8,00

cod. YC082
€ 4,00

cod. RTCSHIELDKIT
€ 11,00

Shield e accessori per Arduino/Fishino

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

SD Card shield per Arduino
Ideale per applicazioni dove è necessario memorizzare molti dati, 
permette di leggere e scrivere le SD card con la libreria SD di Arduino.

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/shield-arduino-controllo-servo-7100-FT1397M
https://www.futurashop.it/lora-shield-arduino-fishino-montato-3085-LORASHIELD433
https://www.futurashop.it/arduino-shield-tft-touch-screen-3-pollici-e-mezzo-2850-3.5INCHSHIELD
https://www.futurashop.it/7305-OCTOPUS_SHIELD16IO
https://www.futurashop.it/arduino-shield-tft-touch-screen-1606-2.4inchshield
https://www.futurashop.it/shield-lcd-keypad-per-arduino-1686-shield-lcd
https://www.futurashop.it/shield-CNC-per-arduino-8300-CNCSHIELD
https://www.futurashop.it/MOTORSHIELD-MOTORI-PASSO-STEPPER-DC-DRIVER
https://www.futurashop.it/ethernet-shield-con-w5100-2846-ethw5100
https://www.futurashop.it/VS1053-MP3-SHIELD-PER-ARDUINO-1606-VSMP3SHIELD
https://www.futurashop.it/protoshield-Arduino-8300-yc082
https://www.futurashop.it/shield-esp8266-per-arduino-8300-SHIELDESP8266
https://www.futurashop.it/motor-shield-per-arduino-in-kit-da-saldare-8220-ka03
https://www.futurashop.it/motor-shield-per-arduino-in-kit-da-saldare-8220-ka03
https://www.futurashop.it/motor-shield-per-arduino-montata-8220-vma03
https://www.futurashop.it/shield-inout-per-arduino-in-kit-da-saldare-8220-ka05
https://www.futurashop.it/shield-inout-per-arduino-in-kit-da-saldare-8220-ka05
https://www.futurashop.it/shield-inout-per-arduino-montata-8220-vma05
https://www.futurashop.it/box-trasparente-arduino-mega-rev3-8300-YJ020
https://www.futurashop.it/box-trasparente-per-arduino-mega-8220-vma507
https://www.futurashop.it/porta-scheda-per-arduino-e-breadboard-6168-dev11235
https://www.futurashop.it/shield-protoboard-per-arduino-1686-shield-proto2
https://www.futurashop.it/morshield2
https://www.futurashop.it/shield-dmx512-per-arduino-7100-ft996m
https://www.futurashop.it/sd-card-shield-arduino-8300-YA054
https://www.futurashop.it/rtc-shield-per-arduino-in-kit-8190-rtcshieldkit


Raspberry Pi
RASPBERRY PI 4 TIPO B

SET COMPONENTI PER RASPBERRY Pi

ALIMENTATORE 5 VDC / 3 A USCITA 
TYPE C CON INTERRUTTORE

ALIMENTATORE SWITCHING 5 VDC / 3 A 
USCITA TYPE C

CONTENITORE UFFICIALE 
PER RASPBERRY PI 4

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 potenziome-
tro, 6 pulsanti N.A., 7 LED.

Set contenente Raspberry Pi 4 con memoria da 4 GB, un 
alimentatore dedicato switching con uscita 5 V - 3 A connettore 
micro USB e un adattatore da Micro USB a Type C.

cod. RPI4BULK4GB
€ 79,00

Set per imparare ad utilizzare Raspberry Pi 3 B+

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.

•  Processore 1.5GHz 64-bit quad-core ARM 
Cortex-A72 CPU (ARM v8, BCM2837)

• RAM 4GB (LPDDR4)
•  LAN wireless integrata (dual-band 802.11 b/g/n/ac)
•  Bluetooth 5.0 integrato, a basso consumo energetico (BLE)
• 2 porte USB 3.0
• 2 porte USB 2.0
• Gigabit Ethernet
•  Power-over-Ethernet (questo richiede un PoE HAT)
• 40-pin GPIO
• 2 porte micro-HDMI (supportato fino a 4Kp60)
• H.265 (4Kp60 decode)
• H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode)
• Porta display DSI
• Porta fotocamera CSI
• Jack da 3,5 mm combinato audio/video
• Slot  per Micro-SD card
• Alimentazione in ingresso tramite connettore USB-C

DISPONIBILE ANCHE CON MEMORIA DA 2GB
COD. RPI4-2GB  € 59,00
DISPONIBILE ANCHE CON MEMORIA DA 6GB
COD. RPI4-8GB  € 99,00

LIBRO “ENTRA NEL MONDO 
DI RASPBERRY PI 3 +”

cod. RASPBOOKPI3+
€ 16,00

cod. RPI4-4GB
€ 72,00

La board Raspberry Pi è un single-
board 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.

cod. GPIORASPPI
€ 22,00

cod. ATC5V3AINT
€ 11,50

cod. AL5V3ATC
€ 10,50

cod. HR1888
€ 6,00

Alimentatore switching con 
uscita 5 VDC - 3 A, cavo con 
interruttore e connettore di 
uscita Type C. Basso consumo 
di energia in assenza di 
carico.

Alimentatore switching con uscita 5 VDC - 3 A e cavo con 
connettore Type C. Basso consumo di energia in assenza 
di carico. 

Contenitore plastico per Raspberry Pi 4 tipo B, colore 
bianco e rosso. Semplice montaggio a scatto, possibilità 
di chiusura totale, con apertura laterale o panoramica 
superiore. Cave e forature per tutti i punti di collega-
mento. Comprende anche quattro piedini in gomma.

6

4 GB

NUOVA
EDIZIONE
AGGIORNATA

2019

https://www.futurashop.it/raspberry-pi-4-memoria-4gb-7310-rpi4-4GB
https://www.futurashop.it/raspberry-pi-4-memoria-4gb-7310-rpi4-4GB
https://www.futurashop.it/raspberry-pi-4-tipo-b-con-2gb-di-memoria-7310-rpi4-2gb
https://www.futurashop.it/raspberry-pi-4-tipo-b-con-8gb-di-memoria-7310-rpi4-8gb
https://www.futurashop.it/libro-raspberry-pi-3-8330-raspbookpi3
https://www.futurashop.it/libro-raspberry-pi-3-8330-raspbookpi3
https://www.futurashop.it/set-componenti-RaspberryPi-GPIORASPPI
https://www.futurashop.it/raspberry-pi-4-4gb-ALIMENTATORE-TYPE-C-7300-RPI4BULK4GB
https://www.futurashop.it/alimentatore-5-volt-3a-uscita-type-c-interruttore-1606-ATC5V3AINT
https://www.futurashop.it/alimentatore-switching-5-vdc-3-a-uscita-type-c-2846-AL5V3ATC
https://www.futurashop.it/contenitore-ufficiale-per-raspberry-pi-4-1606-HR1888
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Contenitore DIN per Raspberry Pi
Contenitore plastico da montare su una guida DIN, con finestra trasparente  
e appositamente forato per ospitare il prodotto Raspberry PI B+ / 3B e 3B+.

Microfono USB per Raspberry Pi, PC e MAC
Risposta in frequenza: 100-16 kHz, sensibilità: -67 dBV/pBar, -47 dBV/
Pascal +/-4dB, rapporto segnale rumore: -67dB. Elimina i rumori di 
fondo indesiderati .

Box in alluminio per Raspberry Pi 4
Di colore nero e appositamente forato per ospitare Raspberry Pi 4. 
Fornito completo di ventola, dispone di fori per i vari connettori USB, 
Ethernet, HDMI, ecc. 

RPi relay board 
Dotato di 3 relè di elevata qualità, permette di controllare i relè diretta-
mente da Raspberry Pi.

Set contenitore per Raspberry Pi 4
In acrilico bianco e nero realizzato e forato per ospitare Raspberry Pi 4, 
una ventola di raffreddamento, quattro mini dissipatori di calore.

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.

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.

Telecamera 5 Mpx 
È in grado di scattare foto con una risoluzione di 2592x1944 pixel, 
riprese video HD in formato 1080p a 30 fps.

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

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“. 

Shield I²C di espansione in/out
Rende disponibili otto ingressi e otto uscite digitali con relativi LED di 
stato. 

Alimentatore Switching 5 Vdc/3 A 
Alimentatore switching ultra compatto (46,5x45,9x27,2 mm) con 
connettore micro USB.

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.

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. 

Shield Raspberry Pi I/O 
Appositamente progettato per essere utilizzato nei primi  
esperimenti con Raspberry Pi.

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.

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

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.

Display touch 10” HDMI con case 
Display a colori touch da 10” con risoluzione di 1024x600 pixel.

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. MICUSB
€ 6,90

cod. DINRASPCASE
€ 9,90

cod. ALURPI4BOX
€ 13,50

cod. RPIRTCMOD
€ 5,90

cod. RPIRELEBOARD
€ 21,50

 cod. RPI4BOXSET
€ 9,50

cod. YG025NEW
€ 3,90

cod. NOOBS16GB
€ 15,90

cod. HPADDABOARD
€ 34,00

cod. RPICAMERA-FOC
€ 29,00

cod. FT1369
€ 15,00

cod. CAVOSATAUSB3
€ 7,90

cod. FT1093K
€ 32,00

cod. AL05-3USB
€ 10,50

cod. 3.5INCH-RPI
€ 28,00

cod. RASPBERRYDAC
€ 39,00

cod. FT1060M
€ 19,50

cod. RPI8RLDIN
€ 26,90

cod. 7INCHHDMI
€ 68,00

cod. GSMGPRSRPI
€ 39,90

cod. 10INCHHDMI-CASE 
€ 118,00

cod. USBHUBHAT
€ 11,50

Shield e accessori per Raspberry Pi

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Modulo RTC per Raspberry Pi 
Appositamente realizzato per essere utilizzato con Raspberry Pi. È 
basato sull’integrato DS1307 della Maxim e comunica con Raspberry Pi 
tramite bus I2C.

Raspberry Pi GPIO Expansion Board e Flatcable 
Contiene un flat cable lungo circa 20 cm e dotato ad ogni estremità di 
connettore femmina 2x13 pin, adattatore Breadboard per Raspberry Pi.

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/contenitore-guida-DIN-per-Raspberry-2846-DINRASPCASE
https://www.futurashop.it/RPIRELEBOARD-REL%C3%88-BOARD
https://www.futurashop.it/HPADDABOARD_CONVERTER_ADDA
https://www.futurashop.it/shield-i%C2%B2c-espansione-inout-raspberry-7100-ft1093k
https://www.futurashop.it/shield-raspberry-io-7100-ft1060m
https://www.futurashop.it/box-Alluminio-ventola-Raspberry-Pi-4-2846-alurpi4box
https://www.futurashop.it/raspberry-pi-GPIO-Expansion-Board-Flatcable-8300-YG025NEW
https://www.futurashop.it/SHIELD-DIDATTICA-RASPBERRY-7100-FT1369
https://www.futurashop.it/display-touch-screen-320x480pixel-2850-3.5INCH-RPI
https://www.futurashop.it/7INCHHDMI_TOUCH_MONITOR
https://www.futurashop.it/10INCHHDMI-CASE_MONITOR_TOUCH
https://www.futurashop.it/microfono-usb-raspberry-pc-mac-1606-usbmic
https://www.futurashop.it/set-box-bianco-nero-per-raspberry-pi-4-2850-RPI4BOXSET
https://www.futurashop.it/RPICAMERA-FOC_CAMERA_5MEGAPIXEL_RASPBERRY
https://www.futurashop.it/AL05-3USB_MICROUSB_ALIMENTATORE%2012V
https://www.futurashop.it/scheda-8-rele-guida-din-per-raspberry-pi-2850-rpi8rldin
https://www.futurashop.it/MODULO-RTC-PER-RASPBERRY-PI-3085-RPIRTCMOD
https://www.futurashop.it/noobs-microsd-16gb-raspberry-pi-8100-noobs
https://www.futurashop.it/cavo-sata-usb3-per-raspberry-e-pc-2846-cavosatausb3
https://www.futurashop.it/RASPBERRY-PI-HIFI-DAC-3085-RASPBERRYDAC
https://www.futurashop.it/board-gsm-gprs--raspberrypi-2850-gsmgprsrpi
https://www.futurashop.it/hub-usb-4-porte-per-raspberry-pi-2850-USBHUBHAT
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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.

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” PROGRAMMARE BBC MICROBIT 
CON MICROPYTHON”

SMART ROBOT 
CAR PER 
MICRO:BIT

cod. MICROBITROBOT
€ 109,00

cod. S5556
€ 14,90

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

PICKIT4 - PROGRAMMATORE USB IN-CIRCUIT DEBUGGER

Cod. PICKIT4
€ 84,00

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 mi-
crocontrollore target tramite un connettore 
SIL-IN (8 vie) single-line.

RANDA SCHEDA DI SVILUPPO RASPBERRY 
& ARDUINO

RandA (Raspberry e Arduino) è una scheda per Raspberry Pi con pro-
cessore 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. In omaggio il libro “RandA”

Cod. RANDA
€ 39,00

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 mi-
crofono, 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.

MICRO:BIT 
STARTER KIT 

cod. MICROBITKITVER2
€ 55,00

IL PIÙ
COMPLETO!

BOX TRASPARENTE PER MICRO:BIT

cod. MICROBITBOX
€ 4,90

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 appro-
fondire il codice del programma. 

MICRO:BIT
INCLUSO!

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/Micro:bit-Starter-Kit-VER-2-7300-MICROBITKITVER2
https://www.futurashop.it/LIBRO-PROGRAMMARE-BBC-MICROBIT-MICROPYTHON-8330-S5556
https://www.futurashop.it/SMART-ROBOT-CAR-MICROBIT-3085-MICROBITROBOT
https://www.futurashop.it/BOX-TRASPARENTE-MICROBIT-7300-MICROBITBOX?search=microbitbox
https://www.futurashop.it/randa-scheda-di-sviluppo-raspberry-arduino-montato-7305-randa
https://www.futurashop.it/PROGRAMMATORE-USB-IN-CIRCUIT-DEBUGGER-8200-PICKIT4
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ESP32 - SCHEDA DI SVILUPPO WIFI - BLUETOOTH
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 garan-
tire la massima portata e un consumo in modalità 
sleep di soli 5 µA.

Cod. YB555
€ 13,50

Cod. ANTENNINO
€ 39,00

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). 

ANTENNINO SCHEDA 
MULTIRUOLO ARDUINO-RF

MAKER UNOPLUS 
BOARD ARDUINO 
COMPATIBILE

BOARD ESP8266 
COMPATIBILE ARDUINO

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.

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).Cod. YC008

Cod. MAKERUNOPLUS
€ 19,90

€ 9,00

ESPANSIONE SENSORI MINILAB

TOTEM MINI LAB PIATTAFORMA PER ESPERIMENTI

Cod. TOTEMMINILAB
€ 108,00

Totem Mini Lab è un piccolo ma potente laboratorio 
di elettronica per sperimentare e apprendere le basi 
dell’elettronica. Pienamente compatibile con l’ambiente 
di programmazione Arduino, Totem Mini Lab comprende 
una varietà di strumenti di misura, blocchi elettronici 
pronti all’uso per tanti esperimenti. Ponsente agli utenti di 
costruire solidi banchi da lavoro con breadboard integrate. 
Inoltre, il laboratorio è compatibile con le schede di 
espansione I/O, sensori e audio, che possono espandere 
ulteriormente le capacità del Mini Lab.

Il pannello laterale sensori 
e display è progettato per 
essere utilizzato come 
componente aggiuntivo da 
utilizzare con il Totem Mini 
Lab. Con questo pannello 
laterale sarà possibile avere 
disponibili e facilmente 
accessibili i seguen-
ti componenti: un microfono 
preamplificato, un display 
OLED 128x64 con interfaccia 
I²C, un sensore umidità 
DHT11, un termistore NTC 
da 10 kohm, un buzzer, un 
piccolo driver per motori DC.

Cod. TOTEMSENSORSIDE

€ 39,50
Cod. TOTEMAUDIOSIDE

€ 39,50

ESPANSIONE AUDIO PER MINILAB
Il pannello laterale audio è progettato per 
essere utilizzato come componente aggiun-
tivo da utilizzare con il Totem Mini Lab. Con 
questo pannello laterale sarà possibile avere 
disponibili e facilmente accessibili i seguenti 
componenti: Amplificatore audio in classe AB 
con 1 watt di potenza, altoparlante integrato 
e alimentazione a 12 volt; VU-meter con 
barra a 10 LED e potenziometro di regola-
zione della sensibilità integrato; Generatore 
di funzioni in grado di generare segnali 
fino a 1 MHz (onda sinusoidale e quadra 
selezionata tramite jumper). L’ampiezza e la 
frequenza possono essere regolate tramite i 
potenziometri integrati. 

Cod. TOTEMIOSIDE

€ 34,00

ESPANSIONE I/O PER MINILAB
Il pannello laterale di input/
output è progettato per 
essere utilizzato come 
componente aggiuntivo 
da utilizzare con il Totem 
Mini Lab. Contiene alcuni 
componenti elettronici che 
solitamente sono difficili da 
inserire sulle breadboard. Il 
kit comprende tutte le parti 
meccaniche e gli strumenti 
pronti all’uso per il fissaggio 
del pannello laterale sul 
telaio del Totem Mini Lab.

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/maker-uno-plus-1686-makerunoplus
https://www.futurashop.it/shield-ESP8266-ARDUINO-8300-YC008
https://www.futurashop.it/ESP32-scheda-sviluppo-WIFI-bluetooth-8300-YB555?search=yb555
https://www.futurashop.it/antennino-scheda-multiruolo-arduino-rf-7305-antennino
https://www.futurashop.it/Totem-Mini-Lab-7265-TOTEMMINILAB
https://www.futurashop.it/espansione-sensori-minilab-7265-TOTEMSENSORSIDE
https://www.futurashop.it/7265-TOTEMIOSIDE
https://www.futurashop.it/espansione-audio-per-minilab-7265-TOTEMAUDIOSIDE?search=totemaudioside
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PROGRAMMATORE 
POLOLU 2.0 
USB AVR 
3 IN 1 

Programmatore Pololu USB AVR versio-
ne 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. 

Cod. USBPROGAVR
€ 12,50

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 siste-
mi 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 TRANSCEIVERCON ESP8266

Cod. S5497
€ 9,90

Cod. ESP8266
€ 5,00

Piccolo modulo transceiver Wi-Fi basato sul chip ESP8266, compa-
tibile 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. 

Compatto modulo con interfaccia Wi-Fi 
basata sull’ESP8266 e dotato di 1 relé. 
Può essere controllato tramite App per 
smartphone Android, tramite PC o utilizzato 
in applicazioni con Amazon Alexa. L’ESP8266 
può essere configurato utilizzando un 
qualsisai convertitore da USB a TTL. Il modulo 
Wi-Fi ESP8266 ha tre modalità di funziona-
mento: STA (client), AP (Access Point) e STA 
+ AP. In modalità AP (Access Point) possono 
connettersi contemporaneamente 5 client. È 
possibile attivare o disattivare un carico max. 
di 10 A / 250 VAC – 10 A / 30 VDC collegato 
allo scambio del relè.

LIBRO “ARDUINO 
IL MICROPROCESSORE 

PER TUTTI”

LIBRO ELETTRONICA? 
FACILE! VOL.1

LIBRO “ARDUINO 
DA ZERO A MAKER”

LIBRO ELETTRONICA? 
FACILE! VOL. 2

LIBRO 
“INTRODUZIONE 
ALLA ROBOTICA”

LIBRO ELETTRONICA? 
FACILE! VOL. 4

LIBRO 
“L’ABC DI ARDUINO”

LIBRO ELETTRONICA? 
FACILE! VOL. 5

LIBRO “PLC 
E ARDUINO”

LIBRO ELETTRONICA? 
FACILE! VOL. 3

Cod. S5454

Cod. S5397

Cod. S5506

Cod. S5398

Cod. S5509

Cod. S5399

Cod. S5542

Cod. S5400

Cod. ABCARDU

Cod. S5401

€ 12,90

€ 12,90

€ 13,90

€ 12,90

€ 16,90

€ 12,90

€ 9,90

€ 12,90

€ 9,90

€ 12,90
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Cod. ESP01RELMOD
€ 8,00

MODULO RELÈ WI-FI CON ESP01S

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/S5497-ESP8266?search=s5497
https://www.futurashop.it/esp8266-modulo-wi-fi-transceiver-2846-esp8266
https://www.futurashop.it/programmatore-pololu-usb-avr-3-in-1-v2.1-8218-usbPROGAVR
https://www.futurashop.it/modulo-rele-wi-fi-con-esp01s-8300-esp01relmod
https://www.futurashop.it/Arduino_S5454
https://www.futurashop.it/S5506-ARDUINO-MAKER
https://www.futurashop.it/PLC-Arduino-CDROM-S5509
https://www.futurashop.it/introduzione-alla-robotica-8330-s5542
https://www.futurashop.it/labc-di-arduino-8330-abcardu?search=abcardu
https://www.futurashop.it/libro-elettronica-facile-8330-s5397
https://www.futurashop.it/elettronica-facile-capire-2-8330-s5398
https://www.futurashop.it/elettronica-facile-3-i-segreti-elettronica-digitale-8330-s5399?search=s5399
https://www.futurashop.it/elettronica_facile_capire4
https://www.futurashop.it/S5401_ELETTRONICA_FACILE


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.

ALPHABOT E ALPHABOT2 
PIATTAFORME ROBOTICHE

cod. ALPHABOT2
€ 79,00

cod. ALPHABOT
€ 59,00

SET CHASSIS PER ROBOT, 
CON RUOTE, MOTORI, 
PORTAPILA 
Base robotica costituita da un corpo in mate-
riale acrilico trasparente, due motoriduttori, 
due dischi per encoder (senza rilevatore), 
due ruote da 65 mm di diametro con pneu-
matico in gomma morbida con larghezza 26 
mm, ball caster, portabatteria per 4 batterie 
stilo da 1,5 V tipo AA, interruttore, viti, dadi 
e distanziali. 

cod. CHASSIS2
€ 11,00

cod. ROBOARM
€ 89,00

cod. KSR18
€ 37,00

Originale kit che permette di 
realizzare, una volta montati e 
saldati tutti i componenti, un piccolo 
rover che insegue una linea nera. 
Il sensore che permette al rover di rile-
vare e inseguire la linea è realizzato 
utilizzando due LED a luce bianca e 
due fotoresistenze. Il kit comprende 
il PCB che funge anche da base del 
rover, due motoriduttori, due ruote 
diametro 40 mm, portabatteria per 
2 batterie da 1,5 volt tipo AA e tutti 
i componenti necessari al funziona-
mento. Alimentazione 2 batterie da 
1,5 V tipo AA (acquistabili separata-
mente), dimensioni base 105x72x1,6 
mm, peso circa 100 grammi.

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.

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 cocco-
drillo, 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.

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. 

Base robotica costituita da un corpo in materiale acrilico 
trasparente, quattro motoriduttori, quattro dischi per 
encoder (senza rilevatore), quattro ruote Ø 65 mm con 
pneumatico in gomma morbida con larghezza 26 mm, 
viti, dadi e distanziali. 
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BOARD
COMPRESA

CHASSIS PER ROBOT 4 MOTORI 
E RUOTE

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.  

MINI ROVER 2 RUOTE - IN KIT

ROBOT TOBBIE

TESTER PER SERVO RC - 3 CH

cod. ROBOTCHASS
€ 9,50

cod. KIT155
€ 6,90

KIT SOLARE E IDRAULICO 
12 IN 1

cod. KSR17
€ 27,00

cod. TESTERSERVO
€ 5,50

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/braccio-robotico-in-plexiglass-7100-roboarm
https://www.futurashop.it/braccio-robotico-in-plexiglass-7100-roboarm
https://www.futurashop.it/Alphabot2-piattaforma-robotica-completa-programmabile-arduino
https://www.futurashop.it/piattaforma-robotica-ALPHHABOT-raspberry-arduino
https://www.futurashop.it/index.php?route=product/search&search=2850-alphabot
https://www.futurashop.it/robot-tobbie-8220-ksr18
https://www.futurashop.it/tester-per-servo-rc-3-canali-2846-testerservo
https://www.futurashop.it/kit-solare-idraulico-12-in-1-ksr17?search=ksr17
https://www.futurashop.it/MINI-ROVER-2-RUOTE-KIT-8300-KIT155?search=kit155
https://www.futurashop.it/chassis-robot-ruote-motori-portapila-1606-ROBOTCHASS
https://www.futurashop.it/Chassis-Robot-4motori-4ruote-8300-chassis2


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

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

cod. SERVO209
€ 8,00

DRIVER PER MOTORI 
STEPPER FINO A 5 A

cod. DRIVER5A
€ 27,00

cod. L1491243
€ 14,00

cod. MOT1N
€ 1,50

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

IN METALLO

cod. SERVO9METAL
€ 9,00

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. 

Servo analogico completo di accessori. Peso 9 grammi, alimentazione 
da 4,8 VDC a 6 VDC, coppia di torsione a 4,8V 1,2 kg•cm, coppia di 
torsione a 6V 1,5kg, rotazione 160°, velocità a 4,8V 0,12 sec/60°,  
velocità a 6V 0,11 sec/60°, dimensioni 22,5x12x29 mm.

Servo analogico con ingranaggi in metallo e completo di accessori. 
Alimentazione da 4,8 Vdc a 6 Vdc, coppia di torsione 13 kg•cm 
(4.8V) – 15 kg•cm (6V), rotazione 180°, velocità a 4,8V 0,20 
sec/60° senza carico, velocità a 6V 0,16 sec/60° senza carico. 

Dimensioni 40,6x39,5x20 mm, peso 55 grammi, temperatura di 
funzionamento da 0°C a +55°C. 

MOTORIDUTTORE 
12 VDC 
43:1

SOLAR ROVER KIT

cod. KSR14
€ 16,50

SERVO ANALOGICO 1,2 KG•CM 
0,12 S - 9 G

SERVO ANALOGICO 13 KG•CM 
0,16 S - 55 G - INGRANAGGI  

IN METALLO

cod. SERVO213
€ 13,00

cod. STEPMOT03
€ 18,00

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

e dei servomeccanismi.

cod. SERVO206
€ 7,50
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Base rotante in plexiglass realizzata con taglio LASER. È 
composta da due piastre in plexiglass con diametro 120 
mm e 5 mm di spessore, una con diametro 120 mm e 3 
mm di spessore, trascinatore in plexyglass per il mon-
taggio di un servo RC, una ralla in lega di alluminio con 
cuscinetto a una fila di sfere in acciaio (diametro interno: 
70 mm – diametro esterno: 120 mm), quattro distanziali 
esagonali lunghi 40 mm, quattro distanziali esagonali 
lunghi 10 mm, quattro piedini adesivi, viti e rondelle. La 
confezione non comprende il servo RC.

BASE ROTANTE IN PLEXIGLASS

MOTORE 12 VDC 180 MA
11500 RPM MOTORE DC 6-12V 

3000 RPM
MOTORE 300 MA - 3 VDC 
14200 RPM

MOTORE PASSO-PASSO
BIPOLARE - 1,5 A

cod. MOT3N
€ 3,80

cod. YN761
€ 2,50

cod. ROTATINGBASE
€ 23,00

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/SOLAR-ROVER-KIT-8220-KSR14
https://www.futurashop.it/base-rotante-in-plexiglass-7300-rotatingbase
https://www.futurashop.it/sub-micro-servo-9g-22x11x29-mm-7300-servo206
https://www.futurashop.it/servo-55-g-13-kgcm-ingranaggi-in-metallo-7300-servo213
https://www.futurashop.it/pantilt-per-servo-9-grammi-2846-pantilt206
https://www.futurashop.it/SERVO9METAL_Servo_12_grammi_ingranaggi_in_metallo
https://www.futurashop.it/servo-38-g-7300-servo209
https://www.futurashop.it/Driver-motori-stepper-5A-DRIVER5A
https://www.futurashop.it/STEPMOT03-STEPPER-MOTOR
https://www.futurashop.it/motore-12-vdc-180-ma-11500-rpm-8220-mot3n
https://www.futurashop.it/MOTORE-DC-6-12V-3000-rpm-8300-YN761
https://www.futurashop.it/motoriduttore-12-vdc-431-7300-l1491243
https://www.futurashop.it/motore-300-ma-3-vdc-14200-rpm-8220-mot1n


40 cm 40 cm

40
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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.

La macchina multifunzione CRCP3IN1 è uno strumento versatile per chi ha esigenze diverse e vuole 
avere la versatilità di una prodotto in grado di diventare una stampante 3D, una fresatrice CNC e 
un’incisore Laser. La struttura stabile e robusta, composta da profilati di alluminio preassemblati da 
40mm x 40mm, è adatta a tutte le funzioni previste. il telaio è realizzato interamente con profili in 
alluminio V-slot, semplici da assemblare, e che grazie alla scanalatura a V e pulegge realizzate in 
POM (Poliossimetilene), consentono di realizzare sistemi di movimento di tipo lineare caratterizzati 
da una considerevole precisione e lunga durata. La macchina multifunzione CRCP3IN1 utilizza dei 
motori stepper di potenza adatti a tutti gli utilizzi previsti e per una maggior precizione per l’asse Z 
vengono utilizzati due motori.La macchina può funzionare collegata direttamente al PC o in maniera 
autonoma grazie al grande display grafico touch screen da 4,3”.

È una penna con cui puoi creare 
oggetti tridimensionali di qua-
lunque forma.  Utilizza ABS o 
PLA per dar vita  
alle tue creazioni. 

PENNA PER LA STAMPA 3D

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.

CONTROLLER PER STAMPA AUTONOMA CON 
DISPLAY GRAFICO

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.

SET ELETTRONICA CNC 
SCHEDA BASE+ 
ARDUINO NANO 
COMPATIBILE+DRIVER

SCHEDA DI CONTROLLO PER STAMPANTE 3D, CNC, PLOTTER

STAMPANTE 3D 22X22X25 CM

RAMPS (1.4) è uno shield che, abbinato 
ad Arduino Mega o compatibile, permet-
te di controllare una stampante 3D, una 
piccola fresa CNC o un plotter.
È in grado di gestire fino a un massimo 
di 6 motori passo-passo: due per gli 
estrusori, uno per l’asse X, uno per l’asse 
Y e due per l’asse Z (in parallelo). 

La stampante FDM (Fused deposition modeling) 
CR3DPRO, capace di produrre stampe di 
22x22x25 cm, presenta una struttura stabile 
e robusta composta da profilati di alluminio 
preassemblati che rendono il montaggio rapido 
e semplice. La struttura della stampante è 
stata realizzata interamente con profili in 
alluminio V-slot, semplici da assemblare, e che 
grazie alla scanalatura a V e apposite pulegge 
realizzate in POM (Poliossimetilene), consentono 
di realizzare sistemi di movimento di tipo lineare 
caratterizzati da una considerevole precisione e 
lunga durata. 

Il piatto magnetico per stampante 3D (con piatto di stampa 
200x200 mm) fornisce una superficie di stampa ottimale 
facendo aderire l’oggetto anche senza utilizzare un piatto 
riscaldato. 

CRCP3IN1 - MACCHINA 
MULTIFUNZIONE

3 IN 1

SET PIATTO MAGNETICO PER STAMPANTE 3D

RISCALDATORE
12V-40 WATT
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STAMPA 3D

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. 3D4040
€ 999,00

cod. 3D4040/M
€ 1299,00

cod. 3DPRINTINGPEN
€ 29,00

cod. FT1147K
€ 34,00

cod. 
CNCNANOSET
€ 19,50

IN KIT MONTATA

cod. CRCP3IN1
€ 899,00

cod. CR3DPRO
€ 379,00

NOVITNOVITÀÀ

cod. RAMPS
€ 12,00

cod. HS1686
€ 15,00

cod. RISC12V40W
€ 5,00

NOVITNOVITÀÀ

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/CR3DPRO_stampante3D_professionale
https://www.futurashop.it/index.php?route=product/search&search=3DRAG%2F
https://www.futurashop.it/3drag-stampante-3d-versione-1.2-in-kit-7350-3dragk?search=3DRAG%2F
https://www.futurashop.it/3d4040-stampante-3d-40x40x40-cm-montata-7350-3d4040-m
https://www.futurashop.it/CRCP3IN1_stampante_multifunzione_3_IN_1
https://www.futurashop.it/scheda-controllo-stampante-3d-cnc-foamcutter-1606-RAMPS
https://www.futurashop.it/controller-per-stampa-autonoma-con-display-grafico-7100-ft1147k
https://www.futurashop.it/Set-elettronica-CNC-8300-CNCNANOSET
https://www.futurashop.it/set-piatto-magnetico-stampante-3D-1606-hs1686
https://www.futurashop.it/riscaldatore-12v-40w-1606-RISC12V40W
https://www.futurashop.it/3DPRINTINGPEN-PENNA-3D


MINI TRITURATORE MANUALE IN KIT 12 ROTOLI DI PLA 1,75MM
10 METRI - VARI COLORI
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FILAMENTI PER STAMPA 3D

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

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/SIL -
PLA10/175BLU PLA10/BLU ABS10/175/BLU -

- - - -
PLA10/175BROWN PLA10/BROWN - ABS10/BROWN

PLA10/175RED PLA10/RED ABS10/175/RED ABS10/RED

PLA10/175YEL PLA10/YEL ABS10/175/YEL ABS10/YEL

PLA10/175ORA PLA10/ORA ABS10/175/ORA ABS10/ORA

PLA/175/GOLD 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

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.

cod. MINITRITURATORE
€ 349,00

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.

cod. SETPLA
€ 21,00

Informazioni dettagliate su 
www.futurashop.it

Servizio stampa 3D
Futura Elettronica mette a disposizione  

le proprie stampanti 3D FDM, per chi vuole 
realizzare un oggetto tridimensionale con 

dimensioni fino a 40x40x40 cm. 

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/pla-rosa-per-stampanti-3d-1kg-7350-PLA10-175-PNK?search=PLA10%2F175%2FPNK
https://www.futurashop.it/pla-1,75-mm-grigio-stampanti-3d-1kg-PLA10-175-GRAY?search=PLA10%2F175%2FGRAY
https://www.futurashop.it/pla-nero-per-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-pla10175blk?search=PLA10%2F175BLK
https://www.futurashop.it/pla-bianco-per-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-pla10175whi?search=PLA10%2F175WHI
https://www.futurashop.it/pla-argento-per-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-pla10175silver
https://www.futurashop.it/pla-blu-per-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-pla10175blu-1?search=PLA10%2F175BLU
https://www.futurashop.it/pla-marrone-per-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-pla10175brown?search=PLA10%2F175BROWN
https://www.futurashop.it/pla-rosso-per-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-pla10175red?search=PLA10%2F175RED
https://www.futurashop.it/pla-giallo-per-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-pla10175yel?search=PLA10%2F175YEL
https://www.futurashop.it/pla-arancione-per-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-pla10175ora?search=PLA10%2F175ORA
https://www.futurashop.it/pla-oro-per-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-pla10175gold
https://www.futurashop.it/pla-verde-per-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-pla10175gre?search=PLA10%2F175GRE
https://www.futurashop.it/pla-neutro-per-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-pla10175neu?search=PLA10%2F175NEU
https://www.futurashop.it/pla-rosa-per-stampanti-3d-1-kg-7350-pla10pnk?search=PLA10%2FPNK
https://www.futurashop.it/pla-viola-per-stampanti-3d-1-kg-7350-pla10pur?search=PLA10%2FPUR
https://www.futurashop.it/pla-nero-per-stampanti-3d-1-kg-7350-pla10blk
https://www.futurashop.it/pla-bianco-per-stampanti-3d-1-kg-7350-pla10white?search=PLA10%2FWHITE
https://www.futurashop.it/pla-blu-per-stampanti-3d-1-kg-7350-pla10blu?search=PLA10%2FBLU
https://www.futurashop.it/pla-rosso-per-stampanti-3d-1-kg-7350-pla10red?search=PLA10%2FRED
https://www.futurashop.it/pla-giallo-per-stampanti-3d-1-kg-7350-pla10yel
https://www.futurashop.it/pla-arancione-per-stampanti-3d-1-kg-7350-pla10ora
https://www.futurashop.it/pla-oro-per-stampanti-3d-1-kg-7350-pla10gold?search=PLA10%2FGOLD
https://www.futurashop.it/pla-neutro-per-stampanti-3d-1-kg-7350-pla10neu
https://www.futurashop.it/abs-rosa-su-bobina-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-abs10175pnk?search=ABS10%2F175%2FPNK
https://www.futurashop.it/abs-grigio-su-bobina-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-abs10175grey?search=ABS10%2F175%2FGREY
https://www.futurashop.it/abs-nero-su-bobina-per-stampanti-3d-1-kg-7350-abs10175blk?search=ABS10%2F175%2FBLK
https://www.futurashop.it/abs-bianco-su-bobina-per-stampanti-3d-1-kg-7350-abs10175why?search=ABS10%2F175%2FWHY
https://www.futurashop.it/abs-argento-su-bobina-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-abs10175silv?search=ABS10%2F175%2FSIL
https://www.futurashop.it/abs-blu-su-bobina-per-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-abs10175blu?search=ABS10%2F175%2FBLU
https://www.futurashop.it/abs-rosso-su-bobina-stampanti-3d-1-kg-7350-abs10175red?search=ABS10%2F175%2FRED
https://www.futurashop.it/abs-giallo-su-bobina-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-abs10175yel?search=ABS10%2F175%2FYEL
https://www.futurashop.it/abs-arancio-su-bobina-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-abs10175ora
https://www.futurashop.it/abs-oro-su-bobina-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-abs10175gold?search=ABS10%2F175%2FGOLD
https://www.futurashop.it/abs-verde-su-bobina-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-abs10175gre?search=ABS10%2F175%2FGRE
https://www.futurashop.it/abs-neutro-su-bobina-stampanti-3d-1-kg-175-mm-7350-abs10175neu?search=ABS10%2F175%2FNEU
https://www.futurashop.it/abs-nero-su-bobina-per-stampanti-3d-1-kg-7350-abs10blk?search=ABS10%2FBLK
https://www.futurashop.it/abs-bianco-per-stampante-3d-in-matassina-da-1-kg-7350-abs10whi?search=ABS10%2FWHI
https://www.futurashop.it/abs-marrone-per-stampanti-3d-1-kg-3-mm-7350-abs10brown
https://www.futurashop.it/abs-rosso-per-stampanti-3d-1-kg-3-mm-7350-abs10red?search=ABS10%2FRED
https://www.futurashop.it/abs-giallo-su-bobina-per-stampanti-3d-kg-1-7350-abs10yel?search=ABS10%2FYEL
https://www.futurashop.it/abs-arancio-per-stampanti-3d-1-kg-3-mm-7350-abs10ora?search=ABS10%2FORA
https://www.futurashop.it/abs-oro-per-stampanti-3d-1-kg-3-mm-7350-abs10gold?search=ABS10%2FGOLD
https://www.futurashop.it/abs-verde-per-stampanti-3d-1-kg-3-mm-7350-abs10gre?search=ABS10%2FGRE
https://www.futurashop.it/abs-neutro-per-stampanti-3d-1-kg-3-mm-7350-abs10neu
https://www.futurashop.it/abs-luminescente-su-bobina-stampanti-3d-1-kg-7350-abs10luminous?search=ABS10%2FLUMINOUS
https://www.futurashop.it/mini-trituratore-per-pla-abs-legno-7350-minitrituratore
https://www.futurashop.it/index.php?route=stampa3d/stampa3d
https://www.futurashop.it/matassine-pla-1.75-12colori-1606-setpla
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Acquista tutti i componenti in un unico ordine e Acquista tutti i componenti in un unico ordine e 
potrai avere la potrai avere la nuova CNCnuova CNC completa completa
di parti meccaniche ed elettroniche.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.

ELETTROMANDRINO 
36 VDC - 300 WATT

SET SCHEDA 3 ASSI  
CON ACCESSORI

cod. SET3ASSI

cod. ELEMANDER11
€ 75,00

€ 85,00

MOTORE PASSO-PASSO 
BIPOLARE - 1,5 A

(sono necessari 3 pezzi)

ALIMENTATORE SWITCHING 
24 VDC - 144 W

cod. MW14524

€ 24,00

MECCANICA CNC IN KIT

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).

cod. CNC2018

€ 179,00

€ 18,00
cod. STEPMOT03

Tutti i componenti 
sono acquistabili 
anche separatamente 

Istruzioni 

in ITALIANO!

ACQUISTALA 
SUBITO ! 

www.futurashop.it/cnc

SCHEDA USB 
CONTROLLER CNC

cod. FT1290M

€ 69,00

Plotter Taglia Polistirolo - in KIT
Realizza, intagliandole a caldo, sagome 
di ogni genere partendo da lastre di 
polistirolo, polistirene ed altri materiali 
espansi a bassa temperatura di fusione. 
Collegalo subito al PC  e utilizzalo per 
realizzare tutto quello che vuoi!

cod. FOAMCUTTER
€ 320,00

Disponibile anche:

CNC

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

anziché

€ 417,00
€ 399,00

https://www.futurashop.it/cnc
https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/plotter-taglia-polistirolo-in-kit-7300-FOAMCUTTER
https://www.futurashop.it/index.php?route=offers/salescombopge&page_id=5
https://www.futurashop.it/index.php?route=offers/salescombopge&page_id=5
https://www.futurashop.it/index.php?route=offers/salescombopge&page_id=5
https://www.futurashop.it/SET-SCHEDA-3-ASSI-ACCESSORI-2846-SET3ASSI
https://www.futurashop.it/index.php?route=offers/salescombopge&page_id=5
https://www.futurashop.it/ELETTROMANDRINO-ER11
https://www.futurashop.it/STEPMOT03-STEPPER-MOTOR
https://www.futurashop.it/alimentatore-switching-144w-24v-MW14524
https://www.futurashop.it/CNC2018
https://www.futurashop.it/scheda-usb-controller-cnc-ft1290m


tanti prodotti, curiosità, informazioni e servizi 
 per il tuo hobby preferito ti aspettano!

 Oltre 5.000 prodotti
 Prezzi sempre aggiornati
 	Disponibilità dei prodotti in tempo

reale
 	Aggiornamenti quotidiani su nuovi

prodotti
 	Prodotti completi di schede tecniche

e immagini dettagliate
 Centinaia di video dimostrativi

w
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Naviga con noi 
in un mare di idee: CarrelloCarrello

della spesadella 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.

WebForumWebForum
e Supporto Tecnico
e Supporto Tecnico

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 sicuroServer 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. 

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

https://www.futurashop.it/
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Mixer a 8 canali con processore a 24 bit DSP 99 effetti dotato di ingresso MP3, di una coppia di 
preamplificatori microfonici con alimentazione phantom commutabile per i microfoni a condensatore, 
di ingressi aggiuntivi per tastiere, batterie e altri dispositivi stereofonici. Dispone di equalizzatore 
a 3 bande (high, mid, low) su ciascun canale, di I/O RCA per la registrazione e controlli separati del 
volume per le uscite principale e per le cuffie. Ideale per discoteche, karaoke, spettacoli all’aperto, ecc.

cod. HQMX10002
€ 189,00

cod. PROMIX50N
€ 49,00

Sound

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Amplificatori e mixer
FLUIDE BAZOOKA XII - SPEAKER  

BLUETOOTH 2 X 15 W

MIXER A 8 CANALI CON PROCESSORE  
A 24 BIT DSP 99 EFFETTI

Stereo portatile multifunzione con potenza audio di 15 W. È in grado di riprodurre musica MP3 
da scheda SD card, USB, AUX. Dispone di illuminazione RGB per effetti speciali.  Riproduce 
direttamente i file audio provenienti da smartphone (o altra fonte) via Bluetooth®. Dispone 
di funzione karaoke, supporto per cellulare, radio FM (87.5-108 MHz) con display, ricevitore 
infrarossi e telecomando. Alimentazione tramite 2 batterie al litio 3.7 V / 1.500 mAh - con auto-
nomia in riproduzione  da 3 a 5 ore. Dimensioni: 375x145x210 mm; peso 2,09 kg.

Mixer stereo a 3 canali, con ingressi mic, CD/Line (x 2) e Phono (x 2). Dispone di Crossfader e 
switch talk-over e di uscite Master e cuffia. Ideale per discoteche, piccoli impianti domestici, 
spettacoli all’aperto, ecc. Alimentazione 12 Vdc (adattatore incluso).

SAGIRA 150 è un amplificatore audio stereo da 150 W RMS su 8 Ohm. Può funzionare in modalità 
stereo o a ponte, può essere montato in un rack standard da 19”. Dispone di due ventole per il 
raffreddamento, due potenziometri per il controllo del volume (1 per canale), quattro LED di stato per 
canale (alimentazione, intensità segnale d’ingresso, malfunzionamento, distorsione), interruttore ON/
OFF e fusibile di protezione. È un amplificatore versatile e altamente efficiente, ideale per DJ, locali, 
applicazioni sceniche, ecc. Alimentazione 100-115 / 220-230 VAC (selezionabile);  
dimensioni 425x300x90 mm; peso 6,9 Kg.

MIXER STEREO 3CH + 2 CANALI 
MICROFONICI

SET 2 ALTOPARLANTI E AMPLIFICATORE AUDIO BLUETOOTH 4.0

SAGIRA 150 - AMPLIFICATORE AUDIO 2X150W RMS

cod. BTR4S6
€ 69,00

Set composto da un compatto amplificatore audio 2x15 watt con modulo Bluetooth 4.0 (integrato) 
e due altoparlanti da incasso da 8 ohm 80 watt con tweeter incorporati e coni resistenti all’umidità. 
Grazie a questo sistema sarà possibile riprodurre i file audio provenienti da smartphone, tablet o 
altro dispositivo.

Compatto amplificatore audio 2x15 watt con modulo Bluetooth 4.0 (integrato) che permette di 
riprodurre i file audio provenienti da smartphone, tablet o altro dispositivo. È in grado di pilotare due 
altoparlanti con 8 ohm di impedenza. Può essere utilizzato per realizzare una cassa acustica amplifica-
ta wireless, per realizzare un impianto di diffusione audio da soffitto, in cucina, bagno, salotto, ecc.

cod. BTR4
€ 39,90

AMPLIFICATORE AUDIO 2X15 W  
BLUETOOTH 4.0

MICROFONO DINAMICO

cod. HQSA1040
€ 69,00

cod. HQAA10010 
€ 159,00

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/Fluide-Bazooka-speaker-Bluetooth-2x15-watt-8220-HQSA1040
https://www.futurashop.it/mixer-stereo-3ch-2-canali-microfonici-8220-promix50N
https://www.futurashop.it/mixer-a-8-canali-dsp-99-effetti-8220-hqmx10002
https://www.futurashop.it/SAGIRA-Amplificatore-Audio-2x150W-RMS-8220-HQAA10010
https://www.futurashop.it/Set-Altoparlanti-amplificatore-audio-Bluetooth-8220-BTR4S6
https://www.futurashop.it/amplificatore-audio-2x15W-WIRELESS-8220-BTR4
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Microfono dinamico multifunzione con elevata risposta in frequenza e alta sensibilità. Ideale per 
karaoke, convegni, ecc. Peso 210 grammi. Risposta in frequenza 80 Hz - 12000 Hz;  
impedenza 600 +/- 30% Ohm; lunghezza cavo 3 m con jack mono 6,35 mm e connettore XLR
Colore blu;  tasto On/Off; peso 210 g.

Sound

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Microfoni e radiomicrofoni
MICROFONO DINAMICO

MICROFONO DINAMICO - NERO

cod. HQMC10006
€ 7,90

MICROFONO DINAMICO  PROFESSIONALE

cod. MICPRO8
€ 22,00

cod. MIC11B
€ 4,90

Microfono dinamico unidirezionale con 
interruttore ON/OFF, cavo lungo 3 metri 
con jack mono da 6,35 mm e connetto-
re XLR. Direttività unidirezionale; rispo-
sta in frequenza 80-12 kHz;  sensibilità 
- 57 +/- 3 dB; impedenza: 600 ohm ± 
30%; cavo: 3 m con jack mono 6,35 mm 
e connettore XLR; peso 100 g.

cod. TP0029
€ 78,00

RADIOMICROFONO 
VHF 1 CANALE

Set composto da un radiomicrofono, con portata di trasmis-
sione di circa 50 metri senza ostacoli e da un ricevitore a 

1 canale (VHF da 200.175 a 201.400 MHz) ad elevata 
sensibilità. Dispone di regolazione del volume, uscita 

bilanciata (XLR) e AUX (6,35 mm), risposta in 
frequenza 40 Hz – 20 kHz, rapporto S/N >100dB. 

Dimensioni 180 x 126 x 42 mm. Alimentazione 
microfono 1 batteria 9 V (non inclusa), 

consumo circa 25 mA, autonomia batteria 
circa 8 ore, dimensioni Ø 51 x 248 mm, 

peso 160 grammi.

cod. HQMC10012
€ 98,00

RADIOMICROFONO WIRELESS UHF 
A 2 CANALI

Sistema radiomicrofonico caratterizzato da un 
suono di eccelente qualità e da una trasmissione 
priva di disturbi. È indicato per essere utilizzato 
nelle discoteche, mostre, teatri e per  conferenze. 
È costituito da due microfoni e da un ricevitore 
UHF a 2 canali. Dispone di regolazione del volume, 
interruttore on/off, due antenne, LED di stato per 
alimentazione e segnale RF, uscite bilanciate (XLR) e 
AUX (6,35 mm). Portata 100 metri circa; dimensioni 
195 x 140 x 40 mm; peso 920 g; alimentazione 
ricevitore 12 VDC - 500 mA max con alimentatore 
(incluso), microfono 2 batterie stilo tipo AA (incluse).

MICROFONO DA TAVOLO PER COMPUTER

cod. HQMC10004
€ 8,50

MIXER PER KARAOKE
CON EFFETTO ECHO

cod. PROMIX02
€ 28,00

Mixer per Karaoke dotato di Input/Output video 
e di due ingressi MIC. Permette di controllare 
separatamente il volume dei due microfoni 
e dispone di effetto eco. Ideale per divertenti 
feste tra amici. Alimentazione: adattatore da 
rete 9~12 Vdc (incluso), dimensioni (mm): 
130x70x30, peso: 145 grammi.

MICROFONO A CLIPS

cod. MICTC2
€ 14,90

Microfono electret di piccole 
dimensioni dotato di clips per 
fissaggio al bavero. Risposta in 
frequenza 20 - 16000Hz; sen-
sibilità: -65 ± 3dB; impedenza 
di uscita: 200 Ohm; direttività 
omnidirezionale; diametro 
superiore 9 mm, inferiore 6, 
50mm; lunghezza intero corpo 
21mm.

Microfono dinamico unidirezionale per riproduzioni vocali con un’elevata reiezione dei rumori 
parassiti. Completo di custodia plastica e di cavo lungo 4 metri.  Risposta in frequenza 100 Hz -14 
kHz; sensibilità -73dB; impedenza: 600 ohm ± 30%; cavo 4m con jack 6.35 mm; diametro cavo 6 
mm; peso 375 g.

Microfono omnidirezionale da tavolo con testa 
inclinabile, presa jack stereo da 3,5 mm, impedenza: 
< 2,2 kohm, sensibilità di -30dB (+/- 3dB), risposta 
in frequenza compresa tra 50 Hz e 16 kHz, lunghezza 
cavo: circa 1,7 metri. Ideale per videoconferenze, 
software per riconoscimento vocale, internet phone, 
ecc.

https://www.futurashop.it/microfono-dinamico-210g-8220-HQMC10006
https://www.futurashop.it/microfono-dinamico-nero-8220-mic11b
https://www.futurashop.it/microfono-a-clips-5300-mictc2
https://www.futurashop.it/mixer-karaoke-8220-promix02
https://www.futurashop.it/radiomicrofono-uhf-2-canali-8220-hqmc10012
https://www.futurashop.it/microfono-dinamico-professionale-8220-micpro8?search=MICPRO8
https://www.futurashop.it/microfono-omnidirezionale-tavolo-8220-HQMC10004
https://www.futurashop.it/radiomicrofono-VHF-1-CANALE-8240-tip0029
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Accessori

DIFFUSORE ACUSTICO A 2 VIE 300 W CASSA ACUSTICA 100 W 
CON INGRESSO USB E 
LETTORE MP3

cod. VDSG8
€ 54,00

Elegante diffusore acustico a 2 vie dall’eccezionale rapporto qualità/
prezzo con potenza massima di 300 W. Griglia di protezione e spigoli 
in metallo; connettori plug a banana e jack da 6,35 mm; woofer 8”; 
tweeter 3” x 5” (76 x 127mm); potenza massima 300 W; sensibilità 
89 dB; risposta in frequenza 35-20000Hz; impedenza 8 Ohm; 
magnete 570 g; dimensioni 450 x 290 x 265mm; peso 7 kg

cod. HQSA1001
€ 179,00

Cassa acustica attiva con potenza massima 
complessiva da 100 watt. Dispone di ingresso 
USB con lettore MP3 facilmente controllabile 
tramite display grafico LCD. Ingresso RCA L/R, 
controllo volume microfono e controllo volume 
line-in. Può essere usata anche come altopar-
lante in occasione di presentazioni e comizi 
grazie all’ingresso microfonico da 3,5 mm posto 
sul retro. Alimentazione 220 V; potenza 85 W + 
15 W; woofer 8”; bobina twitter 1,5”; risposta 
in frequenza 70 Hz - 17 kHz; SPL 1m 105 dB; 
ingresso microfonico jack 3,5 mm; XLR input 1; 
XLR output 1; dimensioni (con imballaggio) 252 
x 201 x 373 mm; peso 8,5 kg

COPPIA DI ALTOPARLANTI DA 80 W

WOOFER 6,5”
8 OHM 250W

WOOFER 8” 
8 OHM 350W

WOOFER 10” 
8 OHM 350W

cod. VDSSP65/8
€ 19,00

cod. VDSSP8/8
€ 29,00

cod. VDSSP10/8
€ 36,00

Woofer da 6,5”; potenza 
massima 250 W; impedenza 
8 ohm; risposta in frequenza 
50Hz - 7kHz; sensibilità 90dB; 
sospensione in gomma; peso del 
magnete 567g; cono PP.

Woofer da 8”; potenza 
massima 350W; impedenza 
8 ohm; risposta in frequenza 
40Hz - 6 kHz; sensibilità 90dB; 
sospensione in gomma; peso 
del magnete 680g; cono PP.

Subwoofer 10”; potenza 
massima 350W; impedenza 
8ohm; sospensione in gomma; 
risposta in frequenza da 28Hz a 
4kHz; sensibilità 91dB; peso del 
magnete 850g; cono “non-press 
paper”.

Coppia di altoparlanti a 2 vie da 80 W resistenti 
all’acqua e ideali per essere utilizzati su autovei-
coli e imbarcazioni; impedenza 8 Ohm; risposta 
in frequenza 100 - 18000 Hz; pressione acustica 
90dB; dimensione altoparlante Ø152 x 51 mm; 
dimensioni di montaggio profondità: 35 mm;  
foro Ø120 mm; peso 430 g; cono in polipropile-
ne; tweeter piezo (2 magneti)
1” voice coil (Al)

cod. VDSWPS5N
€ 19,00

COPPIA DI ALTOPARLANTI 
PER AUTO - DAX 260W

cod. TP0047
€ 24,00

Coppia di altoparlanti a due vie per auto con impedenza 4 
Ohm, 260 watt di potenza (max), membrana in poliammi-
de e magnete allo stronzio. 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.  

DISPONIBILI ANCHE DA 130W:
COD. TP0048  € 17,50

cod. HQSS10002
€ 19,90

cod. VDLLB1
€ 7,00

cod. VDLLB5
€ 19,00

cod. VDAC20
€ 1,50

cod. VDAC34 
€ 3,00

cod. VDAC10
€ 2,00

cod. VDAC35
€ 3,00

BRACCIO IN METALLO  
PER CASSE ACUSTICHE

SUPPORTO PER CASSE  
ACUSTICHE

220 mm

30°
30°

30°

Supporto in 
metallo per 
casse acustiche, 
fissaggio a 
muro, colore 
nero, massimo 
carico 50 kg.

Ideale per essere utilizzato con 
i treppiedi per casse acustiche. 
In metallo di colore nero, 
diametro interno 35,5mm.

TREPPIEDE PER 
CASSE ACUSTICHE

Corpo in acciaio; 
colore nero; carico 
massimo 30kg; 
Ø tubo 35mm; 
altezza regolabile 
113÷200cm; peso 
4kg. Completo di 
supporto per casse.

In metallo. Colore nero; dimensioni 250 x 25mm.

MANIGLIA A BASSO PROFILO PER CASSE ACUSTICHE

GRIGLIA PER 
ALTOPARLANTI 12”

GRIGLIA PER 
ALTOPARLANTI 10”

PARASPIGOLI IN METALLOGriglia metallica per altopar-
lanti con anello in gomma. 

Specifiche: diametro 12” (30,5 
cm); colore nero. 

Griglia metallica per altopar-
lanti con anello in gomma. 

Specifiche: diametro 10” (25,4 
cm); colore nero.

cod. VDAC23
€ 0,90

In metallo nero, 
specifico per casse 
acustiche. Misure: 
50 x 70 mm x 90°

In metallo nero, specifico 
per casse acustiche.  

Misure: 38 x 38 mm x 90°

MANIGLIA DA INCASSO 
PER CASSE ACUSTICHE

cod. VDAC03
€ 3,60

PARASPIGOLI 
IN PLASTICA

cod. VDAC17
€ 0,50

Casse acustiche e altoparlanti

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/diffusore-acustico-a-2-vie-300-w-8220-vdsg8
https://www.futurashop.it/subwoofer-da-65-8220-vdssp658
https://www.futurashop.it/subwoofer-8-8220-vdssp88
https://www.futurashop.it/subwoofer-10-8220-vdssp108
https://www.futurashop.it/braccio-in-metallo-per-casse-acustiche-8220-vdllb5
https://www.futurashop.it/supporto-per-casse-acustiche-8220-vdllb1
https://www.futurashop.it/supporto-in-metallo-per-casse-acustiche-8220-HQSS10002
https://www.futurashop.it/griglia-per-altoparlanti-12-8220-vdac35
https://www.futurashop.it/griglia-per-altoparlanti-10-8220-vdac34
https://www.futurashop.it/paraspigolo-metallico-per-casse-acustiche-8220-vdac23
https://www.futurashop.it/angolare-per-casse-acustiche-8220-vdac20
https://www.futurashop.it/paraspigolo-in-plastica-per-casse-acustiche-8220-vdac17
https://www.futurashop.it/maniglia-per-casse-acustiche-210-x-160-mm-8220-vdac03
https://www.futurashop.it/coppia-di-altoparlanti-da-80-w-8220-vdswps5n
https://www.futurashop.it/maniglia-per-casse-acustiche-8220-vdac10
https://www.futurashop.it/coppia-altoparlanti-auto-DAX-130W-8240-TP0048
https://www.futurashop.it/coppia-di-altoparlanti-per-auto-dax-260w-8240-tp0047
https://www.futurashop.it/cassa-acustica-100w-USB-MP3-HQSA1001
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Cuffie e auricolari

Sound

Microfoni e public address

CUFFIA 
STEREO CON 
AURICOLARI  
DINAMICI

MEGAFONO 25 WATT

MEGAFONO 10 WATT

MEGAFONO 10 WATT CON 
REGISTRATORE

Cuffia stereofonica di elevata qualità con trasduttori 
dinamici Ø 40mm. Impedenza 32 Ohm; potenza massima 
600 mW; sensibilità 105dB ± 3dB (a 1kHz); risposta in 
frequenza 20-20000Hz; connettore jack stereo 3,5 mm  
con adattatore stereo 6,3 mm; lunghezza cavo 2 metri; 
peso cuffia 185 grammi.

cod. HPD13
€ 11,00

cod. TP185
€ 8,50

AURICOLARE STEREOFONICO 
HIGH QUALITY

Auricolare stereofonico con driver al neodimio, rivestimento 
morbido in silicone, bassi “profondi” ed elevata qualità del 
suono. Ideale per MP3, Smartphone, PC, MP3/MP4 player, ecc. 
Plug jack stereofonico da 3,5 mm. La confezione include anche 2 
rivestimenti in silicone di diverse misure.

AURICOLARI STEREO BLUETOOTH  
CON MICROFONO

CUFFIE STEREO BLUETOOTH PIEGHEVOLI 
CON MICROFONO E LETTORE SD CARD

cod. TP186
€ 16,90

Ideali per le conversazioni telefoniche. 
Integra una batteria ricaricabile da 
70 mAh, pulsante per la regolazione 
del volume e traccie musicali, 
pulsante accensione/spegnimento. 
Rivestimento in morbido in silicone, 
bassi “profondi” ed elevata qualità del 
suono. Ideale per MP3, Smartphone, 
PC, MP3/MP4 player, ecc. Plug: jack 
stereofonico da 3,5 mm. La confezione 
include anche 2 rivestimenti in silico-
ne di diverse misure.

cod. MP25SFM
€ 58,00

Potente megafono in ABS con cinghietta per trasporto. 
Microfono palmare staccabile con cavo estendibile,  
interruttore ON/OFF, potenziometro di volume  
e funzione sirena/fischio.

Megafono in ABS con cinghietta per trasporto e impugnatu-
ra pieghevole. Dispone di interruttore ON/OFF, potenziome-
tro per la regolazione del volume e funzione sirena.  

Megafono in ABS con registratore vocale da 10 
secondi, cinghietta per trasporto e impugnatura 
pieghevole. Dispone di interruttore ON/OFF, 
pulsante REC/PLAY, potenziometro per la 
regolazione del volume e funzione sirena.

cod. MP10
€ 15,00

cod. MP10SR
€ 21,00

PUBLIC ADRESS PORTATILE CON MICROFONO 
DINAMICO AD ARCHETTO - 5W

ALTOPARLANTE BLUETOOTH CON LETTORE MICRO SD 
E INGRESSO AUX

cod. HQPA10001
€ 49,00

Amplifica notevolmente la propria voce permettendo di essere ascoltati in 
ambienti molto grandi o rumorosi (50-100 metri quadrati). Dispone di mi-
crofono dinamico ad archetto, batteria ricaricabile interna agli ioni di litio e di 
manopola per la regolazione del volume audio. Ideale per scuole, fabbriche, 
riunioni, guide turistiche, venditori ambulanti e meeting. La confezione 
comprende l’alimentatore per la ricarica della batteria, microfono dinamico 
ad archetto, cintura e manuale utente in italiano.

Altoparlante Bluetooth porta-
tile dotato di un’ottima qualità 
audio che consente l’ascolto 
della musica ad alto volume 
senza alcuna distorsione. 
Compatibile con dispositivi 
Android e iOS, è dotato di 
ingresso AUX per collegare i 
propri dispositivi con uscita 
Jack 3.5mm e di lettore micro 
SD-Card. Dispone inoltre di 
microfono incorporato che lo 
rende utilizzabile anche come 
vivavoce per smartphone e 
tablet.

cod. FR757
€ 22,90

Dispongono di lettore per micro SD Card, ingresso e uscita 
AUX ideale per collegare una sorgente audio  (ad esempio 
telefono cellulare, notebook, lettore MP3) o un altoparlante. 
Grazie al microfono incorporato possono essere utilizzate an-
che per le conversazioni telefoniche e via Skype. Autonomia 
10 ore. Tempo di ricarica, circa 2 ore tramite il cavo USB in 
dotazione. Compatibilità con smartphone Android e iPhone 
di Apple. Le cuffie vengono fornite complete di cavetto USB 
per la ricarica e di cavetto con jack  
da 3.5 mm per la connessione AUX. 

cod. HR1869
€ 22,00

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/cuffia-stereo-bluetooth-microfono-sdcard-1606-HR1869
https://www.futurashop.it/cuffia-stereo-con-auricolari-dinamici-5310-hpd13
https://www.futurashop.it/BSH-10-AURICOLARE-SPORT-BLUETOOTH-8240-TP186
https://www.futurashop.it/auricolare-stereofonico-High-Quality-8240-TP185
https://www.futurashop.it/megafono-25-watt-8220-mp25sfm
https://www.futurashop.it/megafono-10-watt-8220-mp10?search=mp10
https://www.futurashop.it/megafono-10-watt-con-registratore-8220-mp10sr
https://www.futurashop.it/public-address-portatile-5-w-8220-hqpa10001
https://www.futurashop.it/altoparlante-bluetooth-watt-8100-FR757
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Accessori e cavi
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Accessori per microfono e cavi
ASTA A GIRAFFA 
PER MICROFONO

CAVO PER ALTOPARLANTI 100M

PORTAMICROFONO 
UNIVERSALE CON 
FISSAGGIO A CLIP

STAND DA SCRIVANIA 
CON SUPPORTO  
PER MICROFONO, 
TABLET E   
SMARTPHONE

MINI ASTA PER MICROFONO

cod. HQMS10002
€ 34,00

Asta a giraffa per microfono in 
materiale plastico e giunture in acciaio 
di colore nero con base in acciaio a 
treppiede con regolazione dell’altezza 
da 92 a 158 cm, lunghezza giraffa 75 
cm max. Completa di portamicrofono.
Peso 2,4 kg

cod. HQMS10011
€ 15,90

cod. MICTS2
€ 11,00

Mini asta snodabile e fles-
sibile da 30 cm e filettatura 
5/8”, basamento in metallo 
di colore nero. Compatibile 
con i supporti per microfono 
HQMS19003 e HQMS19004.
Peso basamento 1,3 Kg, 
lunghezza asta 30 cm

SET CAPPUCCI ANTIVENTO  
PER MICROFONO

cod. HQMC10010
€ 4,00

In 5 colori differenti. Dimensioni altezza 74 mm, 
diametro esterno 56 mm, diametro interno 38 
mm.

cod. HQMS19003
€ 2,00

cod. HQMS19004
€ 2,50

cod. LOW2075RB/C
€ 26,00

PORTAMICROFONO 
PER ASTE A GIRAFFA

CAVO PER ALTOPARLANTI 10M

cod. KLOW210010
€ 13,00

Doppino rosso/nero con 
sezione 2 x 0,75mm². 
Conduttore in alluminio 
rivestito in rame 0,19mm 
x 24 x 2; Ø esterno 2,2mm 
x 2.  Bobina da 100 m.

Doppino rosso/
nero con sezione 2 x 
0,75mm². 
Conduttore in 
alluminio 
rivestito in rame 
0,19mm x 24 x 2; Ø 
esterno 2,2mm x 2. 
Bobina da 100 m.

CAVO AUDIO SCHERMATO  
2X0,25 - 100M cod. PUC2025

€ 58,00

CAVO MICROFONICO  
SCHERMATO OFC - 100M

Tipo stereo; sezione 2 x 
0,34 mm²; schermatura 
61 x 0,12 mm; condut-
tore interno Ø 0,19 mm 
x 11 x 2; Ø esterno 6 
mm; colore guaina nero. 
Bobina da 100 metri. 

cod. MIC206BK
€ 98,00

cod. PAC110
€ 7,50

cod. PAC118
€ 15,00

cod. PAC156
€ 7,50

cod. PAC157
€ 9,00

cod. PAC206B025
€ 3,50

cod. PAC116
€ 8,50

cod. PAC130
€ 12,00

cod. PAC122
€ 13,50

cod. PAC151
€ 9,50

XLR F 3 POLI / 
JACK M 6,35 mm 
MONO

Lunghezza 3 metri

Lunghezza 5 metri

Lunghezza 2 metri

Lunghezza 6 metri

Lunghezza 5 metri

Lunghezza 5 metri

Lunghezza 6 metri

Lunghezza 5 metri

Lunghezza 2,5 metri

2 RCA M /  
2 JACK M  
6,35 mm  
MONO

JACK M / JACK M 
6,35 mm MONO

JACK M / JACK M  
6,35 mm MONO

JACK M 3,5 mm  
A JACK M STEREO 
3,5 mm

XLR M 3 POLI /
JACK M 6,35 mm 
MONO

2 JACK M /  
2 JACK M  
6,35 mm  
MONO

XLR M 3 POLI / 
XLR F 3 POLI

JACK M / JACK F 
6,35 mm MONO

Tipo professionale. Diametro esterno conduttore 6 mm; 
conduttore interno 0,12mm x 20.

Tipo professionale. Diametro esterno conduttore 6mm;  
conduttore interno 0,12mm x 20. 

Tipo professionale. Diametro esterno conduttore 6mm;  
conduttore interno 0,12mm x 20. 

Tipo professionale. Diametro esterno conduttore 6mm;  
conduttore interno 0,12mm x 20.

Cavo audio dotato di jack stereo 3,5 mm da un lato e jack stereo 
3,5 mm dall’altro. 

Tipo professionale.  Diametro esterno conduttore 6mm; 
conduttore interno 0,12mm x 20. 

Tipo professionale.  Diametro esterno conduttore 6mm; 
conduttore interno 0,12mm x 20. 

Tipo professionale. Diametro esterno conduttore 6,5mm; 
conduttore interno 0,12mm x 20m.

Tipo professionale. Diametro esterno conduttore 6mm;  
conduttore interno 0,12mm x 20.

Portamicrofono per aste con 
attacco Ø 5/8”,  
diametro massimo  
microfono 30 mm,  
corpo in plastica.

Portamicrofono con fissaggio a clip, apertura massi-
ma Ø 35 mm, corpo in plastica, filettatura Ø 5/8”.

cod. HQMS10009
€ 14,50

Set per microfoni composto da una protezione 
anti-pops, due staffe snodabili, un morsetto di 
fissaggio da tavolo, un supporto per microfoni 
(più due anelli elastici di ricambio) con diametro 
max. 30 mm, una staffa per fissare la protezione 
anti-pops al supporto microfonico e un porta 
cellulare (max. largo 120 mm). 

SUPPORTO 
FLESSIBILE 
PER MICROFONO

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/asta-a-giraffa-per-microfono-8220-hqms10002
https://www.futurashop.it/cavo-usb-retrattile-3-in-1-mini-usb-type-c-lightning-8240-tp0074
https://www.futurashop.it/mini-asta-per-microfono-8220-micts2
https://www.futurashop.it/portamicrofono-per-aste-a-giraffa-8220-HQMS19003
https://www.futurashop.it/portamicrofono-universale-fissaggio-clip-8220-hqms19004-1
https://www.futurashop.it/supporto-flessibile-microfono-anti-pops-8220-hqms10009
https://www.futurashop.it/set-cappucci-antivento-8220-hqmc10010
https://www.futurashop.it/cavo-audio-schermato-2x025-6520-puc2025
https://www.futurashop.it/cavo-per-altoparlanti-10-metri-2x1mmq-6520-klow210010
https://www.futurashop.it/cavo-microfonico-schermato-ofc-100-metri-8220-mic206bk
https://www.futurashop.it/cavo-per-altoparlanti-100-metri-2x075-mm-8220-low2075rbc
https://www.futurashop.it/cavo-audio-xlr-femminajack-mono-635mm-8220-pac110
https://www.futurashop.it/cavo-audio-xlr-maschiojack-mono-635mm-6-metri-8220-pac116
https://www.futurashop.it/cavo-audio-professionale-xlr-6-metri-8220-pac122
https://www.futurashop.it/cavo-audio-2-rca-maschi-2-jack-mono-635mm-5-m-8220-pac118
https://www.futurashop.it/cavo-audio-2-jack-2-jack-5-metri-8220-pac130
https://www.futurashop.it/cavo-jack-maschio-jack-femmina-5-metri-8220-pac151?search=pac151
https://www.futurashop.it/cavo-audio-2-jack-mono-635-mm-2-metri-8220-pac156?search=pac156
https://www.futurashop.it/cavo-audio-2-jack-mono-635-mm-5-metri-8220-pac157
https://www.futurashop.it/cavo-audio-jack-35mm-a-jack-35mm-25-metri-8220-pac206b025
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Proiettori e centraline

PROIETTORE DISCO RGB

PROIETTORE FLOWER MULTICOLOR 
A LED RGB

cod. HQPE10008
€ 32,00

Proiettore disco dotato di 3 LED RGB da 1 
W. Può essere applicato ad una parete o al 
soffitto ed è in grado di generare suggestivi 
effetti luminosi. Ideale per l’utilizzo in piccoli 
locali e feste private.

Proiettore dotato di 48 LED da 5 mm (16 rossi, 16 verdi, 
16 blu), può essere applicato ad una parete ed è in gra-
do di generare suggestivi effetti luminosi che variano a 
ritmo di musica grazie al microfono integrato.

Compatto e leggero proiettore a 
LED RGB in grado di generare fasci 
multicolore che ruotano continua-
mente. Dotato di telecomando IR 
per impostare i vari effetti, può 
funzionare in modalità stand-alone 
o con attivazione audio. Ideale per 
l’utilizzo in piccoli locali.

cod. HQLE10017
€ 48,00

PROIETTORE LED A SFERA

cod. VDLLUFCB
€ 39,90

PROIETTORE PAR LED RGB E BIANCO

cod. HQLP10001
€ 32,00

Compatto proiettore PAR con corpo in ABS e 
staffa. Dispone di 12 LED da 1 watt (3 rossi, 
3 verdi, 3 blu e 3 bianchi) molto luminosi 
e in grado di fornire un’intensità di colore 
eccellente. Può essere controllato in moda-
lità DMX a 8 canali (macro, colore, velocità, 
oscuramento, rosso, verde, blu, bianco), 
master/slave e stand-alone.

PROIETTORE DOPPIO MOONFLOWER  
CON EFFETTO WASH

Compatto proiettore di luci che combina l’effetto 
dei fasci di un doppio moonflower, composto 
da 54 LED RGB 5 mm (18 rossi, 12 verdi, 24 blu), 
con quello di un effetto wash composto da 6 LED 
RGB da 1W. 

cod. HQLE10025
€ 88,00

cod. HQMH10005
€ 209,00

Testa mobile con LED da 60 watt, teleco-
mando infrarossi, ruota con 7 Gobi, ruota 
con 7 colori dicroici e bianco. Modalità 
di funzionamento DMX, master-slave, 
automatico e attivazione audio. 
Movimento Pan da 0°a 540°; Tilt da 0°a 
210°.Alimentazione 220 VAC - 50/60 
Hz; consumo max. 40 watt; dimensioni 
215x205x290 mm, peso 3,2 kg. La 
confezione comprende la testa mobile, 
il cavo di alimentazione, il telecomando 
infrarossi e il manuale in inglese.

TESTA MOBILE A LED - 60W DMX

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/proiettore-flower-multicolor-LED-RGB-hqle10017
https://www.futurashop.it/PROIETTORE-PAR-LED-RGB-bianco-WHITE-8220-HQLP10001
https://www.futurashop.it/VDLLUFCB_PROIETTORE_LED
https://www.futurashop.it/proiettore-disco-rgb-8220-hqpe10008
https://www.futurashop.it/testa-mobile-LED-60W-DMX-8220-HQMH10005
https://www.futurashop.it/doppio-moonflower-effetto-wash-8220-hqle10025
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Proiettori e centraline

Luci e decorazioni

Cavi elettroluminescenti

LASER

cod. HQPE10007
€ 47,00

Piccolo e pratico proiettore laser ideale per palchi, feste e 
spettacoli. Proiezione con effetti multipunti di colore rosso e 
verde con modalità di movimento stand-alone o con musica. 
Multieffetti selezionabili anche tramite telecomando in 
dotazione e velocità regolabile. Alimentatore da rete e staffa di 
fissaggio inclusi nella confezione.

Proiettore luci 3 in 1 che combina gli effetti del LASER a due 
colori (rosso da 100 mW e verde da 30 mW) con il moonflower 
a 66 LED (18 rossi, 18 verdi, 18 blu e 12 bianchi) e lo strobo a 
12 LED bianchi da 1 W. Dispone di effetti preimpostati per il 
funzionamento in modalità stand-alone controllabile tramite 
telecomando ad infrarossi (incluso), controllo master/slave, 
DMX a 4 o 8 canali (tramite un controller DMX-512) Dispone di 
chiave di sicurezza per il LASER e staffa di fissaggio.

Controller luci standard DMX512 in grado di generare segnali 
di controllo per 192 canali. Possibilità di memorizzare scene e 
sequenze programmabili. Dispone di otto slider per il controllo 
dei livelli. Altri due slider controllano il tempo e la velocità 
di fade. Controlla 12 scanner da 16 canali ciascuno. Ingresso 
microfonico e MIDI. Contenitore tipo Rack 19”.

cod. HQLE10024
€ 119,00

PROIETTORE LUCI 3 IN 1 
LED-LASER-STROBO

CONTROLLER LUCI DMX 192 CANALI

MINI LASER ROSSO/VERDE

cod. VDPC145
€ 130,00

Cavi elettroluminescenti molto flessibili in differenti colori lunghi 1 metro e con un diametro di 5 mm. Possono essere utilizzati in bicicletta, 
in auto o per decorare qualsiasi ambiente od oggetto. Il cavo termina con un connettore JST e per funzionare necessita di un apposito 
inverter (acquistabile separatamente).

CAVI ELETTROLUMINESCENTI 1 METRO - Ø 5 mm

cod. 1MCAVOELEGR
€ 4,90

cod. 1MCAVOELEBL
€ 4,90

cod. 1MCAVOELEWH
€ 4,90

cod. 1MCAVOELERED
€ 4,90

cod. INVELWIRE12V
€ 4,50

INVERTER 12V PER CAVI  
ELETTROLUMINESCENTI

Adatto per alimentare i cavi elettroluminescenti con lunghezza 
da 1 a 5 metri. Alimentazione 12 Vdc, tensione di uscita 110 
Vac, lunghezza dei cavi d’ingresso e d’uscita 45 cm. Dimensioni 
39x23,5x19 mm, peso 30 grammi. 

SET 10 LAMPADE LED COLORATE 
ATTACCO E27 

cod. HQPL11021
€ 18,90

Set composto da 10 lampadine a LED di vari colori con attacco 
E27. Particolarmente indicate per essere utilizzate con il cordo-
ne per 10 lampade codice 8220-HQPL11001 (non compreso). 
La confezione comprende: 2 lampadine rosse, 2 gialle, 2 blu, 2 
verdi, 2 bianco caldo.

MINI LAMPADA STROBO A BATTERIA 
CON 24 LED

Lampada strobo con 24 LED bianchi e alimentazione a batteria. 
Frequenza dei lampeggi regolabile tramite potenziometro, 
contenitore in ABS di colore nero con staffa di fissaggio.

cod. HQPL10001
€ 8,00cod. XML19

€ 3,50

GHIRLANDA LUMINOSA CON 20 LED 
BIANCO CALDO

CORDONE PER 10 LAMPADE ATTACCO 
E27 - 5 METRI

cod. HQPL11001
€ 29,00

VERDE BLU BIANCO ROSSO

x2

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/controller-luci-dmx-192-canali-8220-vdpc145
https://www.futurashop.it/proiettore-luci-3-1-LED-LASER-STROBO-dmx-8220-HQLE10024
https://www.futurashop.it/mini-laser-rossoverde-8220-hqpe10007
https://www.futurashop.it/set-10-lampade-LED-colorate-8220-HQPL11021
https://www.futurashop.it/ghirlanda-luminosa-con-20-led-bianco-caldo-8220-xml19
https://www.futurashop.it/cordone-per-10-lampade-attacco-E27-5metri-8220-HQPL11001
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-blu-1-metro-5-mm-2846-1MCAVOELEBL
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-verde-1-metro-5-mm-2846-1mcavoelegr
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-bianco-1-metro-5-mm-2846-1MCAVOELEWH
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-rosso-1-metro-5-mm-2846-1mcavoelered
https://www.futurashop.it/inverter-12v-cavi-elettroluminescenti-1606-INVELWIRE12V
https://www.futurashop.it/HQPL10001_STROBO
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Luci e decorazioni
Cavi elettroluminescenti

Neopixel

LASER

Centralina di luci psichedeliche con quattro faretti intercambia-
bili e lampade costituite da 47 LED colorati. Dispone di micro-
fono integrato con regolazione della sensibilità e regolazione 
della velocità. Alimentazione 230 VAC.

Cavi elettroluminescenti molto flessibili lunghi 3 metri e con 
un diametro di 2,3 mm. Possono essere utilizzati in bicicletta, 
in auto e per decorare qualsiasi ambiente o oggetto. I cavi 
terminano con un connettore JST e per funzionare necessitano 
di un apposito inverter (acquistabile separatamente).

Cavi luminosi a led a basso consumo ed elevata durata (circa 50.000 ore). Ideali per realizzare decorazioni luminose statiche. Possono 
essere sezionati in segmenti e impiegati in interno ed esterno grazie al grado di protezione IP44. Consumo per metro 2,2 W con 36 LED ad 
alta luminosità. Lunghezza totale 45 metri con 1620 led. Alimentazione 230 VAC. La confezione comprende il cavo di alimentazione e il 
cappuccio terminale di chiusura. 

CAVO ELETTROLUMINESCENTE  
5m - Ø 2,3 mm

CAVI LUMINOSI A LED 45 METRI

cod. HQRL45007
€ 119,00

cod. HQRL45004
€ 119,00

cod. HQRL45005
€ 119,00

cod. HQRL45003
€ 119,00

CAVO 
LUMINOSO  
A LED ROSA

CAVO 
LUMINOSO  

A LED VERDE

CAVO 
LUMINOSO  
A LED BLU

CAVO 
LUMINOSO  

A LED ROSSO

LAMPADA LED 10 WATT RGB+BIANCO 
CALDO E TELECOMANDO

cod. RGBLAMPTX
€ 9,00

Set composto da una lampada con attacco 
E27, dotata di LED RGB+bianco caldo da 10 
watt e telecomando ad infrarossi. Può essere 
utilizzata come una semplice lampada per illu-
minazione oppure per creare effetti multicolor 
tramite i LED RGB integrati. Il telecomando 
permette di selezionare il colore fisso (15 colori 
+ il bianco), lampeggiante, la dissolvenza, 
l’effetto strobo per il bianco e regolare la 
luminosità.

cod. VDLL4RL2
€ 46,00

LUCI PSICHEDELICHE MODULARI 
4X47 LED

STRIP 300 LED RGB INDIRIZZABILI WS2812B- NEOPIXEL  
Strip luminosa indirizzabile contenente 300 LED RGB (60 per metro) ad alta luminosità, 
flessibile e resistente alle intemperie (IP67). Ogni singolo LED (SMD5050) integra il chip di 
controllo (WS2812B). Queste strisce “intelligenti” si prestano quindi molto bene per creare 
delle bordature e dei contorni che si illuminano e colorano a comando. Distanza tra LED 11 
mm, può essere tagliato ogni LED, alimentazione 5 Vdc, lunghezza 5 metri. 

Strip luminosa indirizzabile contenente 144 LED RGB ad alta lumino-
sità, flessibile e resistente alle intemperie (IP67). Ogni singolo LED 
(SMD5050) integra il chip di controllo (SK6812). Ciascun chip comunica 
con il successivo tramite una linea trasferendo le informazioni ricevute. 
Queste strisce “intelligenti” si prestano quindi molto bene per creare 
delle bordature e dei contorni che si illuminano e colorano a comando. 
Distanza tra LED 7 mm, può essere tagliato ad ogni LED; alimentazione 5 
VDC; lunghezza 1 metro.

cod. STRIP300LED           
€ 74,00

cod. 1MNEO144
€ 33,00

STRIP 144 LED NEOPIXEL LUNGHEZZA 1 METRO - IP67

Disponibile anche con 150 LED - COD. STRIP150LED  € 46,00

cod. 5MCAVOELERED
€ 13,00

ROSSO 

cod. 5MCAVOELEGR
€ 13,00

VERDE

cod. 5MCAVOELEWH
€ 13,00

BIANCO

cod. 5MCAVOELEBL
€ 13,00

BLU 

http://www.futurashop.it/
http://futurashop.it/cavo-luminoso-a-led-45-m-colore-rosa-8220-hqrl45007
https://www.futurashop.it/cavo-luminoso-a-led-45-m-colore-blu-8220-hqrl45005-1
https://www.futurashop.it/cavo-luminoso-a-led-45-m-colore-verde-8220-8220-HQRL45004
https://www.futurashop.it/cavo-luminoso-a-led-45-m-colore-rosso-8220-hqrl45003
https://www.futurashop.it/lampada-led-10-watt-rgb-bianco-caldo-telecomando-1606-RGBLAMPTX
https://www.futurashop.it/luci-modulari-47x47-led-8220-vdll4rl2
https://www.futurashop.it/NEOPIXEL_STRIP_RGB_STRIP150LED
https://www.futurashop.it/strip-144-led-rgb-indirizzabili-neopixel-2846-1MNEO144
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-rosso-5-metri-2.3-mm-2846-5MCAVOELERED
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-verde-5-metri-2.3-mm-2846-5MCAVOELEGR
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-bianco-5-metri-2.3-mm-2846-5MCAVOELEWH
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-blu-5-metri-2,3mm-2846-5MCAVOELEBL
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Varie

Lampeggianti

Sfera realizzata in PVC, rivestita con una miriade di piccolissi-
mi specchi. Abbinata all’apposito motore consente di creare 
effetti di luci suggestivi Dimensione singolo specchio  
10x10 mm; peso 1,35 kg; dotata di gancio di sicurezza.

Lampeggianti con lampada costituita da 15 LED a luce bianca. Parti-
colarmente indicati per sistemi di allarme, per segnalare pericoli, per 
attrarre l’attenzione, ecc. Contenitore a tenuta stagna con coperchio di 
materiale acrilico color ambra, base in ABS nero e fissaggio a vite.N.B. 
non adatto per l’utilizzo all’esterno. Alimentazione 12 Vdc (min. 6 V 
- max. 15 V); assorbimento circa 120 mA; velocità lampeggio 80-100 
minuto; materiale: ABS / acrilico; dimensioni 77(Ø) x 45,7 mm; grado 
di protezione IP20.

cod. VDL30MB2
€ 24,00

SFERA A SPECCHI Ø30 cm

LAMPEGGIANTI STROBO A LED 

MOTORE PER SFERA A SPECCHI 
Ø MAX 30 cm

cod. TP190
€ 17,00

Permette di far ruotare una sfera a specchi con diametro max. 
30 cm (12”) e peso massimo di 4 kg. Alimentazione 220-240 
VAC (cavo con spina tipo schuko); velocità di rotazione 1,5 giri 
al minuto; dimensioni Ø110x45 mm, peso 300 grammi. Fornito 
con accessori di montaggio e catena per sfera a specchi.

cod. HAA40GN
€ 8,90

cod. HAA40RN
€ 8,90

cod. HAA40WN
€ 8,90

cod. HAA40AN
€ 8,90

cod. HAA40BN
€ 8,90

cod. VDLBL1
€ 8,90

cod. VDLBL5
€ 22,00

cod. VDLSW5
€ 24,00

cod. VDLSLHT5
€ 24,00

cod. VDLSL1
€ 8,00

cod. VDLSL5
€ 16,00

cod. VDLSLH5
€ 22,00

LIQUIDI PER MACCHINA BOLLE, FUMO, NEVE

cod. HQPE10002
€ 49,00

MACCHINA PER BOLLE 20W-12VDC MACCHINA PER FUMO 
PROFESSIONALE - 600 WATT

Compatta e silenziosa macchina per la produzione 
di bolle di sapone artificiali con struttura in metallo. 
Estremamante facile da usare, è indicata per essere 
utilizzata in spettacoli coreografici, studi televisivi 
e teatrali e per feste private. Capacità serbatoio 1 
litro, tasto On/Off. Peso 1,8 kg; dimensioni 235 x 
253 x 244 mm

Può produrre fino a 283 m³ di fumo al minuto con un consumo 
di 600 W. Dispone di comando via cavo per il controllo, serbatoio 
del liquido estraibile, indicatore di livello del liquido, interrutto-
re luminoso ON/OFF, staffa per il fissaggio. È adatta soprattutto 
per essere impiegata per feste, spettacoli coreografici, studi 
televisivi e teatrali, discoteche, ecc. Dimensioni 267x115x128 
mm; peso 1,85 kg

cod. HQSM10001
€ 64,00

cod. HQPE10003
€ 86,00

MACCHINA PER 
EFFETTO NEVE

Macchine per fumo, bolle, nebbia

Macchina in grado di produrre 
fiocchi di neve per uso profes-
sionale su palchi, disco, teatri 

MINI MACCHINA PER LE BOLLE 
A BATTERIA

cod. HQPE10001
€ 25,00

Compatta, leggera e portatile 
macchina con alimenta-
zione a batteria o tramite 
adattatore da rete (compreso). 
Peso 590 grammi; dimensioni 
215x175x150 mm.

ecc. Utilizza un potente motore da 800W, tasto ON/OFF e un 
serbatoio di 1,2 litri. In metallo, colore nero. Dimensioni 310 x 
175 x 238 mm; peso 3,2 kg.

Liquido per bolle 
(1 litro)

Liquido per bolle 
(5 litri)

Liquido per neve 
(5 litri)

Liquido per fumo 
(5 litri)

Liquido per fumo/
nebbia (1 litro)

Liquido per fumo/
nebbia (5 litri)

Liquido per fumo/nebbia 
alta densita’ (5 litri)

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/Sfera_Specchio_VDL30MB2
https://www.futurashop.it/motore-per-sfera-a-specchi-max-30-cm-8240-TP190
https://www.futurashop.it/HAA40RN_LAMPEGGIANTE_ROSSO
https://www.futurashop.it/LAMPEGGIANTE-STROBO
https://www.futurashop.it/HAA40WN_LAMPEGGIANTE_STROBO_BIANCO
https://www.futurashop.it/HAA40BN_lampeggiante_blu
https://www.futurashop.it/HAA40AN_Lampeggiante_StroboLED_ambra
https://www.futurashop.it/macchina_bolle_20w-8220-HQPE10002
https://www.futurashop.it/HQSM10001-MACCHINA-FUMO-600W
https://www.futurashop.it/macchina-per-effetto-neve-8220-hqpe10003
https://www.futurashop.it/MACCHINA-BOLLE
https://www.futurashop.it/liquido-per-bolle-1-litro-8220-vdlbl1
https://www.futurashop.it/liquido-per-bolle-5-litri-8220-vdlbl5
http://ashop.it/liquido-professionale-fumo-5-litri-8220-vdlslht5
https://www.futurashop.it/liquido-per-neve-5-litri-8220-vdlsw5
https://www.futurashop.it/liquido-per-fumonebbia-1-litro-8220-vdlsl1
https://www.futurashop.it/liquido-per-fumonebbia-5-litri-8220-vdlsl5
https://www.futurashop.it/liquido-per-fumonebbia-alta-densita-5-litri-8220-vdlslh5
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Luci e decorazioni
Accessori, tralicci e supporti

cod. VDL8LS
€ 170,00

STAND A PONTE PER LUCI

SUPPORTO RACK 19

Supporto per luci facilmente montabile/smontabile, viene 
fornito con due treppiedi, due barre a T, due Truss, giunti e tutti 
gli accessori per il montaggio. Diametro tubi 35 mm; carico 
massimo 80 kg; colore nero; altezza massima 2,75; larghezza da 
1,53 a 3,05 metri; peso 19 kg.

cod. VDLIS6
€ 84,00

Supporto per apparecchiature 
standard rack 19”. Ideale per rea-
lizzare centraline di controllo audio 
o impianti luce. Dimensioni 1070 x 
540 x 580 mm; peso 10,95 kg.

CAVO DMX 5 METRI

cod. PAC104
€ 19,00

CAVO PROFESSIONALE DMX 10 METRI

Cavo flessibile professionale per impianti DMX. Connettore da 
XLR 3 poli maschio a XLR 3 poli femmina, cavo OFC (rame privo 
di ossigeno), lunghezza 10 metri, contatti dorati.  

cod. PAC103
€ 12,50

Cavo professionale per impianti DMX. Dispone di guaina 
flessibile, contatti dorati, connettore da XLR 3 poli 
maschio a XLR 3 poli femmina.  

SET FILTRI COLORATI 8 PZ - 25X25CM

cod. HQCS00825
€ 9,90

Set di filtri per proiettori con lampade PAR in 8 colorazioni differenti: 
rosso, giallo, arancione, verde, viola, rosa, blu-chiaro, blu scuro. 
Dimensione di ciascun filtro 25 x 25 cm.

Disponibile anche da 2,5 m
COD. PAC102  € 8,00
e da 1 m COD. PAC101  € 6,80

PORTALAMPADE COMPLETO 
20W IN METALLO

Portalampade in metallo verniciato nero 
completo di lampada UVB (luce di wood) da 
20 W e sistema di accensione a 230 volt. Tubo 
UVB da 20W/60 cm, lunghezza d’onda della 
luce emessa 365 nm. Alimentazione 230 VAC, 
interruttore ON/OFF, dimensioni 670x110x60 
mm, peso 1,6 kg.cod. VDL20UV

€ 29,00

LAMPADA LUCE WOOD 20 WATT
Lampada che emette raggi UV con una lunghezza 
d’onda compresa tra 315 e 400 nm capaci di generare un 
particolare effetto fluorescente (luce cangiante). Ideale 
per creare effetti luminosi in discoteche, teatri, punti 
di ritrovo, ecc. Viene utilizzata anche per evidenziare la 
filigrana delle banconote. Potenza 20 Watt. Lunghezza 
600 mm. Vita media 3000 ore.

cod. LAMP20TBL
€ 7,00

cod. VDL12LS
€ 35 ,00

Stand a T realizzato in 
acciaio e alluminio in 
grado di sorreggere fino 
a 30 kg di peso. Altezza 
regolabile da 120 a 250 
cm. Lunghezza barra a T 
100 cm.

STAND A T PER LUCI

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/stand-a-ponte-per-luci-8220-vdl8ls
https://www.futurashop.it/supporto-rack-19-8220-vdlis6
https://www.futurashop.it/cavo-professionale-dmx-10-metri-8220-pac104
https://www.futurashop.it/stand-a-t-per-luci-8220-vdl12ls
https://www.futurashop.it/set-filtri-colorati-8220-HQCS00825
https://www.futurashop.it/lampada-luce-wood-20-watt-8220-lamp20tbl
https://www.futurashop.it/portalampade-completo-20w-metallo-6950-vdl20uv
https://www.futurashop.it/cavo-dmx-5-metri-8220-pac103
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Kit didattici e moduli audio e luci

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

MINI AMPLIFICATORE 
CLASSE D 2X10 W

AMPLI MOSFET 100/150 W IN KIT

PREAMPLI MICROFONICO
IN KIT

PREAMPLI CON CONTROLLO 
DI TONO E VOLUME IN KIT

SET CASSE AMPLIFICATE  
IN KIT 2X3 W CON VU METER  

E BOX TRASPARENTE

cod. BLUEAMP10W
€ 10,50

cod. AMPLI18W
€ 3,00

MODULO MINI AMPLIFICATORE 
CLASSE D 2X15 W

cod. VM114
€ 14,00

cod. K8084
€ 20,00

cod. AUDIOMODAMPLI
€ 8,00

PROTEZIONE CASSE 
ACUSTICHE IN KIT

FRECCIA CHEVRON A LED  
IN KIT

cod. K4700
€ 24,00

AMPLIFICATORE STEREO 
2 X 30 W IN KIT

cod. K4300
€ 24,00

cod. YC041
€ 19,00

cod. KITAMPLIBOX
€ 15,00

cod. AMPLID2X100W
€ 38,00

cod. K2573
€ 12,50

PREAMPLI STEREO RIAA IN KIT

MODULO AMPLIFICATORE 
AUDIO MONO 18 W

cod. AMPLI2X15W
€ 7,00

cod. FT489K
€ 5,00

cod. YA049
€ 4,50

MODULO 
AMPLIFICATORE 

AUDIO 
2X15 W

AMPLI BF 7 W MONTATO

AMPLIFICATORE AUDIO 
2X15 W CON TDA7297

Disponibile anche in KIT
COD. K4001  € 11,50

cod. K1803
€ 7,80

PREAMPLI UNIVERSALE 
MONO IN KIT

cod. AMPLI3SUB60W
€ 17,00

AMPLIFICATORE 3 CANALI  
60 W

cod. SPHLCROSSOVER
€ 4,90

FILTRO CROSSOVER PASSIVO 
A 2 VIE

AMPLIFICATORE IN CLASSE D 
2X50 W CON BLUETOOTH

cod. PAM8610
€ 8,50

cod. MK131
€ 12,00

cod. AMPLID2X50W
€ 25,00

SEMAFORO A LEDAMPLIFICATORE IN CLASSE D 
2X50 W CON TDA7492

AMPLIFICATORE IN CLASSE D 
2X100 W CON TDA7498

cod. FT15K
€ 32,00

Disponibile anche montato
COD. FT15M  € 42,00

AMPLIFICATORE 
AUDIO 
2X5 W

cod. MK176
€ 18,00

Preamplificatore stereo RIAA per testine magne-
tiche e pick-up. Basso rumore. Alimentazione 
da 10 a 30 VDC stabilizzata / 5 mA; guadagno 
(1 kHz) 35 dB; segnale di ingresso da 5 a 10 mV; 
impedenza di ingresso 47 kOhm; dimensioni del 
circuito stampato 44 x 65 mm

Compatto modulo HI-FI a mosfet in grado di erogare una 
potenza di 100 W su 8 ohm e di 150 watt su 4 ohm con 
una tensione di alimentazione duale di 50 volt per ramo. Il 
modulo, che utilizza una coppia di mosfet Hitachi, presenta 
una distorsione inferiore allo 0,1 per cento ed una banda 
passante compresa tra 5 e 80.000 Hz.
Dimensioni c.s. 100 x 75 x 43 mm.

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/Modulo-amplificatore-audio-mono-18-watt-8300-AMPLI18W
https://www.futurashop.it/amplificatore-audio-2x15-watt-1606-ampli2x15w
https://www.futurashop.it/preampli-microfonico-7100-ft489k
https://www.futurashop.it/modulo-mini-amplificatore-classe-d-2x15-watt-8300-YA049
https://www.futurashop.it/preampli-con-controllo-di-tono-e-volume-8220-k8084
https://www.futurashop.it/ampli-bf-7w-montato-8220-vm114
https://www.futurashop.it/amplificatore-mono-7-w-8220-k4001
https://www.futurashop.it/AUDIOMODAMPLI-Amplificatore-2x15watt
https://www.futurashop.it/freccia-chevron-a-led-8220-mk176
https://www.futurashop.it/preampli-universale-mono-8220-k1803
https://www.futurashop.it/protezione-casse-acustiche-8220-k4700
https://www.futurashop.it/amplificatore-2x3-watt-box-trasparente-1606-KITAMPLIBOX
https://www.futurashop.it/AMPLI3SUB60W_Amplificatore_3_canali_60_wattv
https://www.futurashop.it/FILTRO-CROSSOVER-PASSIVO-2VIE-2846-SPHLCROSSOVER
https://www.futurashop.it/Amplificatore-audio-classe-D-2x50W-Bluetooth%E2%80%938300-YC041
https://www.futurashop.it/AMPLID2X100W-TDA7498
https://www.futurashop.it/MINI-AMPLIFICATORE-CLASSE-D-2X10W-PAM8610
https://www.futurashop.it/AMPLID2X50W-AMPLIFICATORE-CLASSE-D-2X50W
https://www.futurashop.it/semaforo-a-led-8220-mk131
https://www.futurashop.it/amplificatore-2x10w-bluetooth-18650-2846-BLUEAMP10W
https://www.futurashop.it/ampli-mosfet-100150w-7100-ft15k
https://www.futurashop.it/ampli-mosfet-100150w-7100-ft15m
https://www.futurashop.it/preampli-stereo-riaa-8220-k2573
https://www.futurashop.it/amplificatore-stereo-2-x-30-w-8220-k4003
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Gadget luminosi e natalizi

CANDELA ELETTRONICA IN KIT

cod. MK167
€ 5,50

cod. MK145
€ 9,90

GADGET ELETTRONICO 
A FORMA DI ZUCCA DI HALLOWEEN

STELLA 
LAMPEGGIANTE 
A LED ROSSI

ALBERO DI NATALE 16 LED IN KIT PROIETTORE 
LED CHRISTMAS

Alberello di Natale 3D in kit da saldare composto da 2 circutiti 
stampati a forma di abete, da incastrare l’uno con l’altro, e da 
una base. Alle estremità è possibile alloggiare ben 37 LED da 
3 mm, in tre colorazioni differenti (giallo, rosso, verde). Può 
essere alimentato a 4,5 volt tramite 3 batterie stilo da 1,5 volt 
(AA) oppure a 5 volt tramite connettore micro USB. 

Gadget elettronico 
a forma di stella 
munito di 35 led 
rossi lampeggianti.

cod. YXA368
€ 6,50

cod. MK100
€ 7,90

cod. HQLE10032
€ 29,90

Crea un’atmosfera natalizia 
unica con l’alberello in KIt 

con16 LED lampeggianti 
montati su un circuito 

stampato a forma di albero 
di Natale. 

Proiettore dotato di un potente LED 
RGBW (rosso-verde-blu-bianco) 
da 4 watt e grado di protezione 
IP44. Proietta fino ad una distanza 
massima di 15 metri tre differenti 
effetti natalizi: fiocchi e pupazzi di 
neve, stelle, babbo Natale. Permet-
te di creare spettacolari effetti sce-
nografici sulle facciate delle case, 
sugli alberi o su qualunque altra 
superficie e oggetto. La confezione 
comprende il proiettore, il picchetto 
per il terreno, la base d’appoggio e 
l’alimentatore da rete.

cod. MK169R
€ 10,50

SCHEDA DI CONTROLLO LUCI A LED 
PER PRESEPE IN KIT

CUORE A LED IN KIT

Realizza il tuo presepe con una centralina basata su ATmega 
328 e programmabile come se fosse un Arduino UNO, capace di 
simulare l’avvicendarsi del giorno e della notte, il bagliore delle 
stelle, il fuoco tremolante e l’accensione della stella cometa. 
Può, inoltre, controllare strip NeoPixel per creare degli effetti 
speciali e, per rendere l’atmosfera ancora più natalizia, riprodur-
re musiche a tua scelta con il modulo MP3 (cod. DFR0299). 
Grazie al convertitore USB/seriale (cod. FTDICABLE5V) è anche 
possibile modificare la programmazione scaricando lo sketch 
disponibile on line.

cod. FT1230K
€ 39,00

CLESSIDRA ELETTRONICA A LED IN KIT

cod. CLESSIDRAKIT
€ 5,90

Clessidra elettronica in kit composta da 57 LED a luce blu. 
Scandisce lo scorrere del tempo, simulando il fluire della sabbia 
di una clessidra tradizionale, con l’accensione di un LED alla 
volta. Il tutto gestito da un microcontrollore. Un pulsante per-
mette, ad ogni pressione, di aumentare o diminuire la velocità. 
Alimentazione 5 VDC, dimensioni 84x40x10 mm.

cod. CUORELED
€ 5,00

Gadget elettronico a forma di cuore. Composto da 18 LED 
cambiacolore, suddivisi in tre gruppi, che si accendono in modo 
casuale. Ideale come semplice kit per hobbisti alle prime armi, 
come gadget per un regalo, per San Valentino, ecc. Il circuito 
può essere alimentato con tre pile da 1,5 volt tipo AA oppure 
a 5 VDC tramite il connettore micro USB, dimensioni circa 
84x77x13 mm.

Può funzionare in tre diffe-
renti modalità: ad intensità di 
luce fissa, ad intensità di luce 
variabile, ad accensione/spe-
gnimento con intensità di luce 
che cambia progressivamen-
te. Alimentazione mediante 
batteria ( 1x CR2032 3V , 
acquistabile separatamente). 
Dimensioni 38x25mm.

Gadget elettronico a forma di zucca di Halloween munito di 
25 LED colorati. Dotato di effetto di accensione casuale per 
simulare la luminosità tremula di una candela. Dispone di 1 LED 
giallo extra ad alta intensità che illumina la zucca.

ALBERO DI NATALE 37 LED 3 COLORI 
IN KIT

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/albero-di-natale-37-led-3-colori-in-kit-8300-YXA368
https://www.futurashop.it/albero-di-natale-16-led-8220-mk100
https://www.futurashop.it/proiettore-led-christmas-8220-hqle10032
https://www.futurashop.it/stella-lampeggiante-a-led-rossi-8220-mk169r
https://www.futurashop.it/candela-elettronica-8220-mk167
https://www.futurashop.it/presepino_scheda_presepe_Arduino-FT1230K
https://www.futurashop.it/KIT-CLESSIDRA-ELETTRONICA-LED-8300-CLESSIDRAKIT
https://www.futurashop.it/halloween-kit-8220-mk145
https://www.futurashop.it/cuore-a-led-1606-cuoreled
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Elaborazione audio

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

SCHEDA AUDIO EFFETTO 
TREMOLO IN KIT

SCHEDA AUDIO EFFETTO 
DISTORSORE IN KIT

SCHEDA AUDIO EFFETTO 
FUZZ IN KIT

cod. K8110
€ 66,00

cod. K8111
€ 66,00

cod. K8113
€ 6,00

Particolarmente indicati per 
essere impiegati con la chitarra, 
ma non solo. Questi kit, racchiusi 
in robusti contenitori metallici, 
permettono di realizzare l’effetto 
tremolo analogico (K8110), 
l’effetto distorsore (K8111), l’ef-
fetto FUZZ (K8113). Dispongono 
d’ingresso e uscita con prese Jack 
audio da 6,35 mm e LED di stato. 
Alimentazione a batteria 9 V tipo 
6LR61 (acquistabile separata-
mente) o tramite alimentatore 
esterno (acquistabile separata-
mente). Dimensioni: 115x65x25 
mm, peso 350 grammi.

MODULO MP3 DEMOBOARD PER MODULO 
MP3 IN KIT

Modulo riproduttore e registratore MP3/ Ogg Vorbis basato sul 
chip VS1063 della VLSI Solution e gestito dal microcontrollore 
PIC32MX270F256B. Dispone di connettore strip a 90° e a 15 con-
tatti con passo standard 2,54 mm, slot Push-Pull per microSD 
card (max. 32 GB - acquistabile separatamente) utilizzata come 
memoria di massa dedicata all’archiviazione dei flussi audio 
registrati o da supporto alla riproduzione dei brani musicali.

Può essere utilizzato con diversi sistemi audio come karaoke, 
megafoni, pubblic address, giocattoli o solo per divertimento. 
Dispone di 40 Kb di SRAM che permette di avere una bassa 
distorsione e un’ottima qualità del suono, microfono onboard, 
uscita amplificata per altoparlante, Line-In e Line-out. Regola-
zione volume, tempo di ritardo eco e feedback.

Demoboard per modulo MP3 (FT1129M) che consente l’impiego 
sperimentale del riproduttore senza la necessità di realizzare sofi-
sticati circuiti elettronici. Permette di interagire con il riproduttore 
fornendo l’alimentazione necessaria tramite plug DC o tramite 
ingresso USB. Dispone di connettori di ingresso e di uscita per il 
Line-In ed il Line-Out (nominati IN ed OUT), 5 pulsanti (P1, P2, P3, 
P4) di cui 4 programmabili a piacimento e 1 (P5) dedicato al reset 
hardware del riproduttore. 

Dispositivo basato sul chip 
VS1063 prodotto dalla VLSI e 
gestito dal microcontrollore 
PIC32MX695F512H della Microchip. 
Consente di campionare un segnale 
audio analogico e trasmettere 
il flusso audio corrispondente 
in qualsiasi stanza di una casa 
o di un ufficio e in generale di 
qualisasi luogo, sfruttando come 
infrastruttura di comunicazione la 
rete ethernet. 

Utilizza i protocolli definiti dallo 
standard IEEE 802.11 per creare dei 
collegamenti senza fili e diffondere 
musica o messaggi audio personaliz-
zati in qualsiasi stanza di una casa, 
di un ufficio e in generale di qualisasi 
luogo, sfruttando come infrastruttura 
di comunicazione la rete Wi-Fi. 

Truccavoce elettronico che permette di alterare la voce 
umana rendendola robotica, più acuta o più grave o aggiun-
gendole un effetto vibrato. Dispone di microfono integrato e 
di amplificatore con controllo del volume. 

cod. FT1129M
€ 42,00

LETTORE MP3 CON RADIO FM, USB, 
SLOT PER SDCARD E TELECOMANDO

cod. MP3FMBT
€ 14,90

Modulo riproduttore per file audio MP3 / WMA, WAV, dotato di modulo bluetooth per riprodurre direttamen-
te i file audio provenienti da smartphone (o altra fonte). Dispone di radio FM con display, porta USB, slot 
per SD card (FAT16 e FAT32), ricevitore infrarossi e telecomando, ingresso AUX, ingresso audio stereo, uscita 
stereo (da amplificare) per altoparlanti, pulsanti di controllo (Play, Pausa, Volume + e -, avanti, indietro, 
mute, ecc). Per funzionare il modulo necessita di amplificatore, altoparlanti e alimentatore (acquistabile 
separatamente).

ECO DIGITALE IN KIT

cod. MK182
€ 18,00

TRUCCAVOCE 
ELETTRONICO

cod. FT1125K
€ 6,00

cod. MK171
€ 10,00

cod. FT1185M
€ 78,00

FILO DIFFUSIONE AUDIO SU RETE 
ETHERNET

cod. FT1271M
€ 112,00

DIFFUSIONE AUDIO SU WI-FI

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/K8110-EFFETTO-TREMOLO
https://www.futurashop.it/K8111-EFFETTO-DISTORSIONE-DISTORSORE-PEDALE-CHITARRA
https://www.futurashop.it/Scheda-Audio-Effetto-Fuzz-k8113
https://www.futurashop.it/modulo-mp3-montato-7100-ft1129m
https://www.futurashop.it/demoboard-per-modulo-mp3-in-kit-7100-ft1125k
https://www.futurashop.it/truccavoce-elettronico-8220-mk171
https://www.futurashop.it/filo-diffusione-audio-su-rete-ethernet-7100-ft1185m
https://www.futurashop.it/FT1271M_FILODIFFUSIONE_AUDIO_WIFI
https://www.futurashop.it/eco-digitale-in-kit-8220-mk182
https://www.futurashop.it/lettore-MP3-RadioFM-USB-SDcard-telecomando-MP3FMBT
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Libri
LIBRO “COSTRUIRE 
LE CASSE ACUSTICHE”

LIBRO “AMPLIFICATORI VALVOLARI”

LIBRO “TEORIA E PRATICA 
DEI CROSS-OVER”

LIBRO “ IL SUONO” 

LIBRO “VALVOLE E 
TRASFORMATORI 
PER HI-FI” CON CD

LIBRO “FONDAMENTI 
DI TECNICA AUDIO”

LIBRO “IMPIANTI PER HIFI CAR”

LIBRO “ALTA FEDELTÀ  
TRA LE MURA DOMESTICHE”

Questo volume è rivolto a chi vuole costruirsi in casa le 
proprie casse acustiche; passo dopo passo, spiega i concetti 
fondamentali del suono, la teoria degli altoparlanti, lo scopo 
e il funzionamento delle casse acustiche, dando le nozioni 
e le formule indispensabili per abbinare più altoparlanti e 
dimensionare la cassa affinché funzionino nella maniera 
ottimale.

Lo scopo di questo libro è di dare i suggerimenti ed i 
consigli di base per poter permettere a chiunque abbia 
un minimo di conoscenze elettroniche ed una minima 
dote di manualità di potersi autocostruire uno splendido 
amplificatore Hi-Fi valvolare. I circuiti illustrati sono quanto 
di meglio le conoscenze attuali di elettronica possano essere 
applicate alle circuitazioni audio Hi-fi. Questo libro, cerca 
di dare tutte le istruzioni necessarie affinchè anche il più 
inesperto possa avvicinarsi a questo splendido hobby che è 
l’auto costruzione.

La produzione della musica in alta fedeltà esige una 
risposta, da parte di riproduttori, microfoni, amplificatori 
e soprattutto altoparlanti, la più uniforme possibile entro 
tutta la gamma che va da 20 a 20.000 Hz: quella del suono. 
Per come è fatto, un altoparlante da solo non è in grado 
di coprire tutte le audiofrequenze, ecco perchè i diffusori 
acustici sono tipicamente composti da un minimo di due 
trasduttori. 

Il volume fornisce le nozioni fisiche e matematiche di base ne-
cessarie a comprendere il funzionamento e il dimensionamento 
dei diffusori acustici. Il libro tratta diversi argomenti: struttura 
di un altoparlante - Analisi armonica e risonanze - Risposta in 
frequenza di un altoparlante - Velocità del suono, lunghezza 
d’onda, udito - Equazione delle onde acustiche - Onde acustiche 
sferiche - Impedenza di radiazione - Direzionalità e direttività 
- Vibrazioni proprie della membrana - Propagazione, attenua-
zione, efficienza - casse chiuse e risonatori acustici - Progetto 
dei filtri cross-over - Prove e misure.

Questo testo si propone di spiegare in modo sia descrittivo 
che, tramite il linguaggio tecnico, il funzionamento dei vari 
tipi di valvole, descriverne i circuiti applicativi più comuni, 
e calcolare i componenti magnetici come i trasformatori, 
induttanze di filtro e induttanze per cross-over.

Questo libro tratta di tecniche audio, presentandone aspetti 
sia teorici che pratici. Si basa su una vasta serie di conoscen-
ze acquisite nel corso degli anni su testi tecnici e nelle varie 
pratiche professionali, tali da essere raggruppate e rielabora-
te per concepire un testo completo ed esauriente sotto tutti 
i punti di vista. L’argomento seppur di non facile trattazione, 
è riportato in modo semplice e in maniera schematica con lo 
scopo di rendere il libro di agevole consultazione. 

In questo volume si parla degli impianti di riproduzione 
della musica per autoveicoli, partendo dal più semplice 
sistema autoradio + altoparlanti e arrivando alle vere 
e proprie discoteche viaggianti. Si affronteranno le 
problematiche relative all’installazione degli apparecchi, 
all’amplificazione del segnale, alla protezione dei disturbi 
e alla costruzione dei diffusori, che tanto contano per 
ottenere un buon ascolto.

Il libro tratta i seguenti argomenti: l’alta fedeltà e i 
suoi componenti, la preamplificazione HI-FI valvolare, 
l’amplificazione di potenza a valvole, la riproduzione tra 
le mura domentiche, schemi di impianti funzionanti con 
teoria e pratica.

cod. S5139
€ 12,90

cod. S5298
€ 14,90

cod. S5227
€ 11,00

cod. S5483
€ 15,90

cod. S5417
€ 24,50

cod. S5417
€ 21,50

cod. S5237
€ 12,50

cod. S5235
€ 19,90

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/libro-costruire-le-casse-acustiche-8330-s5139
https://www.futurashop.it/fondamenti-di-tecnica-audio-8330-s5417
https://www.futurashop.it/libro-amplificatori-valvolari-8330-s5298
https://www.futurashop.it/libro-teoria-e-pratica-dei-cross-over-8330-s5227
https://www.futurashop.it/libro-impianti-per-hifi-car-8330-s5237
https://www.futurashop.it/S5483_IL_SUONO
https://www.futurashop.it/libro-alta-fedelt%C3%A0-tra-le-mura-domestiche-8330-s5235
https://www.futurashop.it/libro-valvole-e-trasformatori-per-hi-fi-con-cd-8330-s5124


tanti prodotti, curiosità, informazioni e servizi 
 per il tuo hobby preferito ti aspettano!

 Oltre 5.000 prodotti
 Prezzi sempre aggiornati
 	Disponibilità dei prodotti in tempo

reale
 	Aggiornamenti quotidiani su nuovi

prodotti
 	Prodotti completi di schede tecniche

e immagini dettagliate
 Centinaia di video dimostrativi
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Naviga con noi 
in un mare di idee: CarrelloCarrello

della spesadella 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.

WebForumWebForum
e Supporto Tecnico
e Supporto Tecnico

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 sicuroServer 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. 

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

http://www.futurashop.it/
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cod. DSOFG102
€ 429,00

cod. DSOPC22
€ 89,00

cod. DSOPC74BD
€ 289,00

cod. PSO2020
€ 89,00
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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.

STESSO MODELLO MA CON BANDA PASSANTE DA 200 MHZ
cod. DSOFG202  € 549,00

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

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.

Oscilloscopi

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  € 459,00

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.

STESSO MODELLO MA CON BANDA PASSANTE 
DA 100 MHZ. cod. DSOPC102  € 290,00

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.

OSCILLOSCOPIO 1 CANALE 20 MHZ A FORMA 
DI PENNA

cod. DSO72
€ 319,00



cod. MHO2D72GEN
€ 268,00
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OSCILLOSCOPIO PORTATILE A 2 CANALI - 
70 MHZ CON GENERATORE DI 
FORME D’ONDA E MULTIMETRO
Dispone di ampio display LCD TFT a colori da 2,8 pollici con una 
risoluzione di 320x240 pixel, batteria ricaricabile integrata, larghezza 
di banda a 70 MHz, 250 MSa/s di velocità di campionamento in tempo 
reale a canale singolo, controllo intelligente della carica delle batterie, 
funzione di auto-calibrazione. Il multimetro fornisce misurazioni di 
tensione continua e alternata, corrente continua e alternata, resistenze, 
capacità, test diodi e continuità. Il software per PC (scaricabile) suppor-
ta Windows 7 / 8 / 10 a 32 bit e 64 bit. Alimentazione tramite batterie 
oppure adattatore di rete.

OSCILLOSCOPIO PALMARE CON MULTIMETRO 
INTEGRATO 16 MHZ - UNI-T
Adatto per l’utilizzo in innumerevoli applicazioni. Dispone di ampio display 
monocromatico (60x60mm) con una risoluzione di 160x160 pixel molto 
facile da leggere grazie alla funzione di retroilluminazione di cui è dotato. 
Integra una memoria interna che consente di salvare e visualizzare 
sul display fino a 10 segnali per la loro analisi successiva. Pulsante 
“Auto-Set” per lavorare in modo semplice e veloce. È dotato di porta 
USB isolata otticamente che consente di trasferire i dati dei segnali 
dall’oscilloscopio al computer. Viene fornito in una pratica custodia mor-
bida per il trasporto. Completo di software di gestione per PC scaricabile.  
Alimentazione tramite batterie oppure adattatore di rete.

OSCILLOSCOPIO PORTATILE  
A 2 CANALI - 40 MHZ  
CON MULTIMETRO
Dispone di ampio display LCD TFT a colori da 2,8 pollici con una 
risoluzione di 320x240 pixel, batteria ricaricabile integrata, larghezza 
di banda a 40 MHz, 250 MSa/s di velocità di campionamento in tempo 
reale a canale singolo, controllo intelligente della carica delle batterie, 
funzione di auto-calibrazione. Il multimetro fornisce misurazioni di 
tensione continua e alternata, corrente continua e alternata, resistenze, 
capacità, test diodi e continuità. Il software per PC (scaricabile) suppor-
ta Windows 7 / 8 / 10 a 32 bit e 64 bit. Alimentazione tramite batterie 
oppure adattatore di rete.cod. MHO2C42

€ 178,00

Frequenzimetri e generatori di funzioni
GENERATORE  
DI FUNZIONI/ 
FORME D’ONDA 
ARBITRARIE  
2 CANALI 
60 MHZ

GENERATORE DI FUNZIONI/FORME D’ONDA 
ARBITRARIE 2 CANALI 30 MHZ

Generatore di funzioni e forme d’onda arbitrarie a due canali, con display TFT 
da 7 pollici a 64K colori reali, frequenza massima d’uscita fino a 30 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, Expo-
nential 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. 

Con display TFT da 7 pollici a 64K colori reali, frequenza massima d’uscita fino a 60 MHz e 250 MSa/s di campionamen-
to. Dispone di base dei tempi standard TCXO (Temperature Compensated Crystal Oscillator); risoluzione 16 bit; profon-
dità 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. 

cod. HDG62B
€ 510,00

cod. HDG32B
€ 439,00

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. DSO138
€ 29 ,00 cod. DSO138CASE

€ 7,00

CASE PER 
OSCILLOSCOPIO DSO138
Contenitore plastico trasparente apposi-
tamente realizzato e forato per ospitare 
l’oscilloscopio DSO138.

Generatore di segnali e forme d’onda arbitrarie a 2 
canali, con display a colori TFT LCD da 2,4 pollici. Può 
generare segnali fino a 60 Mhz, con forme d’onda 
sinusoidali, quadrate, triangolari, impulso, semionda 
ecc. Il dispositivo è dotato di connessione USB. Grazie 
al software scaricabile gratuitamente è possibile  
riprodurre su PC con windows 7 / 10 il pannello virtuale 
della strumento. Tramite il terminale di ingresso lo stru-
mento può essere impiegato come frequenzimetro e 
leggere segnali fino a 100 Mhz. Campi di applicazione: 
Sensori analogici, Segnali di ambiente di simulazione, 
Test di circuiti, test IC, Ricerca e formazione.

GENERATORE DI SEGNALI E  
FREQUENZIMETRO 2 CH - 60 MHZ

cod. JT-JDS6600
€ 169,00

cod. TP174
€ 289,00



cod. DVM841
€ 15,00

cod. DVM895
€ 54,00

cod. TP0060
€ 34,00

cod. XL830L
€ 11,50

cod. DVM853
€ 21,00

cod. TIP018
€ 34,00

cod. LCR45
€ 129,00

cod. DCA75
€ 138,00

cod. DCA55
€ 69,00

cod. ZEN50
€ 58,00

cod. ESR70
€ 115,00

cod. TP187
€ 68,00

cod. TP0076
€ 175,00
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Multimetri e analizzatori di componenti
MULTIMETRO DIGITALE 
CAT III-500 V - 10 A
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 600V - 15A 

MULTIMETRO DIGITALE 500V 
10A - 19 RANGE

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).

MULTIMETRO DIGITALE
1000V - 20A 

MINI PINZA  
AMPEROMETRICA + NCV

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). 

Misura correnti in alternata fino a 200 A. 
Dispone di display LCD retroilluminato 
a 2000 conteggi. Protezione contro i 
sovraccarichi, individuazione di tensione 
senza contatto (NCV), autospegnimento 
e indicatore di batteria scarica. Affidabile, 
efficiente e facile da utilizzare, perfetta 
per il fai da te e per professionisti che ope-
rano nell’elettronica. Ideale per il controllo 
di componenti elettronici, linee elettriche 
conduzione cavi ecc.. Alimentazione con 2 
batterie tipo AAA 1,5V (incluse).

MULTIMETRO DIGITALE  
A 3 ½ CIFRE - 600V-10A

Multimetro digitale CAT. II 
600 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 600 V, resistenze fino a 
2 Mohm, diodi, transistor 
e continuità elettrica. 
Dispone di riconoscimento 
automatico della polarità 
e indicazione di batteria 
scarica. Alimentazione con 
batteria 9V (non inclusa).

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.

MISURATORE DI
INDUTTANZA, CAPACITÀ, 
RESISTENZA E IMPEDENZA

ANALIZZATORE 
DI DIODI

ANALIZZATORE  
DI SEMICONDUTTORI

ANALIZZATORE 
DI COMPONENTI 

MISURATORE 
DI CAPACITÀ E ESR

MINI PINZA 
AMPEROMETRICA

Pinza amperometrica professionale in grado di misurare correnti AC e DC 
fino a 100 A, tensioni AC e DC fino a 600 volt, resistenze fino a 20 Mohm, 
capacità fino a 20 mF, continuità e diodi. Dispone di display LCD retroillu-
minato a 2000 conteggi, individuazione di tensione senza contatto (NCV), 
autospegnimento, indicatore di batteria scarica e data hold. Alimentazione 
con 2 batterie tipo AAA 1,5V (incluse).

MULTIMETRO DIGITALE DA BANCO CON INTERFACCIA USB
Dotato di ampio display LCD con retroilluminazione e interfaccia USB. 
Misura tensioni continue fino a 1000 V e alternate fino a 750 V, correnti 
continue e alternate fino a 20 A, resistenze fino a 200 Mohm, frequenze 
fino a 10 MHz, capacità, transistor, hFE, diodo (LED), SCR, continuità, 
ecc. Il software per PC permette di visualizzare e salvare le misure 
effettuate.
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Strumenti vari 
e accessori

LUXMETRO PORTATILE 
0 - 199900 LUX

cod. TP0030
€ 78,00

TACHIMETRO  
DIGITALE CON LASER 
E INTERFACCIA 
USB PER PC

MINI FONOMETRO 
DIGITALE

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.

cod. TP0064
€ 37,00

ANEMOMETRO DIGITALE

TERMOMETRO INFRAROSSI  
CON PUNTATORE LASER 
(DA -32°C A +420°C)

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
€ 28,00

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. Memo-
rizzazione dei valori minimi e massimi rilevati, alimentazione 3 
batterie da 1.5 V tipo AAA (incluse).  Manuale d’uso in italiano.

Preciso ed affidabile per la misura dell’illuminazione prodotta 
da LED (luce visibile), lampade fluorescenti, lampade ad alo-
genuri 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.

cod. TP0063
€ 34,00

Termometro a infrarossi UNI-T con puntatore LASER per la 
misura a distanza di temperatura. Dispone di un display 
LCD con retroilluminazione, possibilità di visualizzazione 
in gradi centigradi o in gradi Fahrenheit, e spegnimento 
automatico. La lettura della temperatura è istantanea, ( 250 
ms ) con la memorizzazione della soglia minima e massima 
in caso di scansione continua e prolungata. Memorizzazione 
fino a 5 set di valori. La confezione comprende: il termo-
metro, la pila da 9 volt, borsa da cintura per il trasporto e 
le istruzioni.

Metro LASER multifunzione compatto 
con display LCD retroilluminato, messaggi 
vocali, menu a icone, livella digitale, memoria 
interna (in grado di memorizzare fino a 100 
misurazioni) e batteria ricaricabile agli ioni di 
litio. È in grado di effettuare le seguenti misu-
razioni: distanza (da 20 cm a 80 metri), area, 
volume, misurazione pitagorica, misurazione 
verticale e molte altre. Visualizza lo stato di 
carica delle batterie; si spegne automatica-
mente se inattivo. Grado di protezione IP54. 
Dimensioni 120x50x26 mm.

TESTER PER CAVI USB, 
LAN E TELEFONICI

PUNTALI 
PER TESTER 
CAT III  
1000 V - 20 A

SONDA PER OSCILLOSCOPIO 200 MHZRILEVATORE DA PARETE PROFESSIONALE

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

cod. VTLAN7
€ 22,00

cod. PMTEMP2
€ 11,00

TERMOMETRO 
DIGITALE DA 
PANNELLO

cod. PROBE200
€ 19,00

Sonda per oscilloscopio con at-
tenuazione x1 e x10, larghezza 
di banda 200 MHz, completa 
di anelli marcatori colorati, 
adattatore per test circuiti 
integrati e puntale piatto.

STESSO MODELLO MA CON 
BANDA LARGHEZZA DI 
BANDA DA 100 MHZ.  
cod. PROBE100  € 14,00

cod. TP224
€ 89,00

cod. PM1KV20A
€ 4,50

MISURATORE 
DI DISTANZA FINO A 80 M 
CON LASER VERDE  
E MESSAGGI VOCALI.

cod. FR798
€ 79,00

TESTER PER CAVI DI RETE - POE CHECKER
Il PoE checker permette di eseguire test 
su apparecchiature PoE standard e non 
standard. Esegue test per tensione, polarità, 
midspan o endspan; identifica se il tipo di 
PSE (Power Sourcing Equipment – alimenta-
tore PoE) è “af” o “at” standard. Esegue il test 
in tempo reale del consumo di dispositivi PD 
(Power Device) alimentati tramite PoE, il test 
di continuità per cavi di rete (STP e UTP), test 
del consumo della corrente continua, test di 
alimentazione PoE, test loop-back. Dispone 
di LED per illuminare le zone da testare.

Rileva la presenza di cavi elettrici 
sotto tensione (con passaggio di 
corrente), strutture in legno (telai, 
travetti, barre, ecc), oggetti metallici 
(travi, telai, tubi, tondini, perni, 
barre in metallo). Dispone di ampio 
display LCD retroilluminato, buzzer 
di segnalazione, spegnimento auto-
matico dopo 5 minuti di inutilizzo. 
Alimentazione tramite batteria al 
litio (integrata)  
da 3,7 volt 1500 mAh. 
Dimensioni 195x90x35 mm.

cod. FR799
€ 38,00

cod. FR801
€ 78,00



cod. VTSS4N
€ 19,90

cod. TIP027
€ 35,00

cod. VTSSC40N
€ 84,00

cod. VTSS230
€ 118,00
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Saldatura
STAZIONE SALDANTE  
48 W

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

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

Stazione saldante / dissaldante per componenti SMD con stilo ad aria calda. È dotata 
di regolazione per la portata del flusso dell’aria e di regolazione della temperatura 
sia per l’unità saldante che dissaldante. Dispone di  doppio display LCD che consente 
di visualizzare contemporaneamente la temperatura del saldatore e del dissaldatore. 
Fornita completa di tre tipi di ugelli d’aria e portasaldatore.

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 CON DISPLAY

STAZIONE SALDANTE 48 W

MINI STAZIONE SALDANTE PER SMDSTAZIONE PER RIPARAZIONI 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. 

Stilo di ricambio per mini stazione saldante  
cod.  SS202STILO  € 4,50

cod. SS202
€ 16,90

cod. VTSSC50N
€ 74,00

Stazione saldante da 48W con elemento riscaldante in ceramica con regolazione manuale della temperatura 
da 150 a 420°C. Interruttore e led di ON/OFF. Stilo funzionante a 24 V. Massima potenza elemento riscaldante 
48 W; tensione di lavoro elemento saldante 24V; 
peso 1.85kg; dimensioni 160 x 120 x 95mm.

Punta di ricambio DA 0,5 mm per  
VTSSC50N  COD. BITC50N1  € 2,00
Punta di ricambio DA 1 mm per  
VTSSC50N  COD. BITC50N2  € 2,00



cod. VTSG130N
€ 8,50

cod. TP0036
€ 19,00

cod. VTDESOL3
€ 7,80

cod. GASIRON2
€ 16,80

cod. STAND40
€ 6,80

cod. VTD7
€ 3,60

cod. TS1515
€ 3,50

cod. SOLDERDISP
€ 2,20

cod. SOLD100G8
€ 7,00

cod. SOLD100G
€ 8,00

cod. SOLD500G8
€ 29,00

cod. SI138
€ 29,90

cod. TP0055
€ 6,00

cod. STAND60
€ 14,80
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SALDATORE RAPIDO
30/130 W - 220 VAC

SALDATORE STILO 30 WATT PENNA PIROGRAFICA CON 26 DIFFERENTI PUNTE 
10 - 30 WATT

SALDATORE A GAS   TIPO STILO

POMPETTA SUCCHIASTAGNO 
IN ALLUMINIO E ABS

TRECCIOLA DISSALDANTE 1,5 MM

POMPETTA SUCCHIASTAGNO 
CON RISCALDATORE - 30W

PORTASALDATORE UNIVERSALE
CON SPUGNETTA

STAGNO PER SALDATURA 
1 MM - 17 GRAMMI

SALDATORE CON AVANZAMENTO 
STAGNO

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

Saldatore da 30 W con 
elemento riscaldante di ce-
ramica e punta da 1,2 mm. 
Particolarmente indicato 
per effettuare saldature 
in svariate applicazioni. 
Alimentazione 230 Vac.

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.

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

Disponibile anche da 250 grammi
cod. SOLD250G  € 17,00
Disponibile anche da 500 grammi
cod. SOLD500G  € 29,00

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

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 lun-
ghezza dello stagno in uscita: da 3 mm 
fino a 8 mm. Il rocchetto portastagno 
viene fornito con 2 metri di stagno sen-
za piombo. Alimentazione 220 VAC.

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

Portasaldatore  
universale completo  
di spugnetta di pulizia per 
le punte.

PORTASALDATORE CON 
SUPPORTO PER STAGNO

Set composto da portasaldatore, supporto 
per rocchetto di stagno e spugnetta. 
Rocchetto di stagno non compreso.

Bobina da 500 grammi di filo di stagno del 
diametro di 0,8 mm con anima di flussante. 
Lega 60% Sn - 40% Pb, punto di fusione 185°

STAGNO PER SALDATURA 
SNPB 0,8 MM - 100 GRAMMI

STAGNO PER SALDATURA SNPB 
1 MM - 100 GRAMMISTAGNO PER SALDATURA 500 GR - 0,8 MM

Kit composto da una penna pirografica a doppia potenza (selezionabile a 10 watt / 200°C o 30 watt / 400°C) e 
26 differenti punte intercambiabili appositamente progettate per l’uso artigianale. La penna pirografica è dota-
ta di una comoda impugnatura, elemento riscaldante in nichel-cromo che si riscalda rapidamente fino a 400°C, 
doppio schermo termico per la sicurezza e il comfort dell’utente. Adatta per eseguire bellissime decorazioni sul 
legno, cuoio, sughero, candele di cera, ecc. Grazie agli accessori in dotazione può essere utilizzata anche come 
saldatore per stagno e coltello a caldo.
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Materiale per circuiti stampati

TAPPETO IN SILICONE PER SALDATURA

SET ATTREZZI 
PER SALDATURA

TRONCHESINO  
DI PRECISIONE  

A TAGLIO NETTO

ESTRATTORE 
PER PLCC

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

cod. AS12
€ 29,00Disponibile anche 

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

cod. VTSA
€ 9,90

cod. VTPLCC
€ 5,20

VASCHETTA PER  
INCISIONE DI CIRCUITI STAMPATI

TRONCHESINO 
A TAGLIO RASO

cod. Y174
€ 3,80

PINZA A BECCHI 
LUNGHI ZIGRINATI

SET DI PINZE 5 PEZZI cod. VTSETN
€ 12,90

cod. VT301
€ 11,00

SET PINZETTE 
ANTISTATICHE

cod. VTTWSET2
€ 5,50

Pinzette a becchi con forme 
differenti. 4 pezzi.

Utensile dal taglio raso, dotato 
di lame robuste, molto leggero 
e maneggevole. Appositamente 
studiato per lavori in elettronica. 
Costruzione in acciaio speciale al 
carbonio. Con molla di ritorno. 
Dimensioni 132x80x13 mm, 
peso: 60 grammi.
Non adatto per il taglio di fili 
in acciaio

cod. PA102
€ 6,90

Pinza con becchi zigrinati lunghi a punta. Parti-
colarmente indicata per la presa di componenti 
in punti poco accessibili e per lavori delicati in 
elettronica. Con molla di ritorno. 

PRESS’N PEEL
5 PEZZI

SVILUPPO POSITIVO 
IN BUSTA

PERCLORURO
FERRICO 1L

ACIDO PER 
INCISIONE IN 
POLVERE - 0,5 KG

Speciali fogli di carta che permet-
tono 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

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

DISPONIBILI ANCHE
Singola faccia 150 x 200 x 1,6 mm  cod. P-952  € 4,20
Doppia faccia 100 x 160 x 1,6 mm  cod. P-956  € 5,40
Doppia faccia 150 x 200 x 1,6 mm  cod. P-957  € 6,20

cod. PNP5
€ 12,00

cod. DP50
€ 1,90 cod. PF1

€ 9,50

cod. PERSOLF06
€ 27,00

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

PIASTRA RAMATA IN VETRONITE 
SINGOLA FACCIA 100 X 160 X 1,6 MM

cod. 4062
€ 5,20

cod. P-951
€ 2,50

cod. ET20
€ 139,00

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. VTHH6
€ 8,50

cod. VTMG6
€ 9,90

cod. TIP019
€ 38,00

cod. TP197
€ 62,00
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Lampade e lenti di ingrandimento
LAMPADA A LED DA TAVOLO  
CON DIMMER E FISSAGGIO  
A CLIP

SUPPORTO A MORSETTO
PER SCHEDE ELETTRONICHE

LENTE INGRANDIMENTO  
DA TESTA CON LUCE A LED

POSTAZIONE 
MULTIFUNZIONE 
CON LENTE CON 
LAMPADA

Dotata di 20 LED dimmerabili a luce bianca 
e di fissaggio a clip. Dispone di 3 modalità 
di luce: luce calda, luce naturale, luce fredda 
e offre la possibilità di variarne l’intensità. 
Funziona a batterie ricaricabili. Viene fornita 
completa di cavo USB per la ricarica.

LAMPADA LED CON LENTE  
D’INGRANDIMENTO 5 DIOTTRIE 
700 LUMEN

LAMPADA LED CON LENTE  
D’INGRANDIMENTO  
3 DIOTTRIE - 650 LUMEN

Dispone di 56 LED bianchi, flusso 
luminoso di 700 lumen con 
un consumo di soli 9 
watt. Particolarmente 
indicata per compiere 
lavori di precisione. Utile 
anche per uso domestico, dispone di un doppio braccio che 
ne permette l’orientamento nella posizione più adatta. 
Fornita di morsetto metallico per il fissaggio al banco. 
Alimentazione 220 VAC. Colore bianco.

Lampada con 56 LED bianchi, 
flusso luminoso di 650 lumen e 
con un consumo di soli 9 watt. 
Particolarmente indicata per 
compiere lavori di precisione. 
Fornita di morsetto metallico per 
il fissaggio al banco. Alimenta-
zione 220 VAC. Colore bianco.

LAMPADA DA TAVOLO 
A LED CON LENTE 
D’INGRANDIMENTO
Lampada da tavolo a LED con lente d’ingrandimen-
to a 3+12 diottrie. Dispone di lente in vetro con 
copri lente, ampia base di appoggio, interruttore 
on/off, braccio inclinabile da 250 mm con snodo 
all’estremità superiore, grado di protezione IP20. 
Alimentazione 230 VAC. Colore bianco. 

LENTE CON LAMPADA 
A LED 8 DIOTTRIE - 8W
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.

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

Visiera con lente d’ingrandimento multipla 
con illuminatore a led. Dispone di lenti con 
diottrie differenti per ottenere l’ingrandi-
mento più adatto alle proprie esigenze:  
1,5 / 3 / 8,5 / 10. 

LENTE CON LAMPADA DA TESTA - LED 4 W

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.

LENTE D’INGRANDIMENTO 
2,5X-45X CON  
ILLUMINATORE LED

Dispone di lente in vetro con diametro 
70 mm, manico ergonomico con lente (in 

acrilico) piccola e pulsante di accensione/spe-
gnimento. Alimentazione: 3 batterie ministilo 

da 1,5 V tipo AAA (non comprese). Dimensioni 
190x85x30 mm, peso 160 grammi.

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. VTHH
€ 5,80

TERZA MANO CON LENTE 
D’INGRANDIMENTO

cod. FR774
€ 46,00

OCCHIALI CON LENTI D’INGRANDIMENTO BINOCULARI 3,5X-420
Occhiali con lenti d’ingrandimento 
binoculari 3.5x, distanza di lavoro 
320-420 mm, profondità di campo: 
80 mm, campo visivo: 60 mm, 
visione angolare regolabile. Possono 
essere utilizzati in elettronica, labo-
ratori chimici, laboratori scientifici, 
studi dentistici, ecc.

DOPPIA LENTE CON 
BUSSOLA 8X 3X 90 MM

cod. TP0054
€ 6,00

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. 

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

cod. TP206
€ 39,00

cod. VTLLAMP15
€ 22,90

cod. TP193
€ 89,00

DIMMERABILE

cod. VTMG13
€ 16,00

cod. TP208
€ 6,00

cod. VTLLAMP4W
€ 89,00
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Breadboards

Millefori

Jumper

Guaine termorestringenti

PIASTRA SPERIMENTALE
400 CONTATTI

cod. BB400
€ 4,00

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

BREAD BOARD 830 CONTATTI BREADBOARD 1660 CONTATTI  
+ BASE IN METALLO + BOCCOLEPiastra sperimentale in ABS con 830  

contatti e base autoadesiva. Dimensioni 
165x55x10 mm, peso 69 grammi.

cod. BB830
€ 5,50 cod. YJ319

€ 14,00

Breadboard in ABS con 1660 contatti, 
boccole per le linee di alimentazione e 
piedini in gomma, il tutto montato 
su una robusta piastra in metallo 
con tre fori per l’installazione 
delle boccole. Dimensioni 
breadboard: 164x109x9,5 
mm; dimensioni piastra 
in metallo 215x131x1 
mm; peso: circa 
350 grammi.

cod. P-972
€ 6,30

PIASTRA MILLEFORI  
100X160 MM

CONFEZIONE 140 JUMPER 

SET 10 CAVETTI 
COCCODRILLO 5 COLORI

Disponibile anche 100 X 70 mm
cod. P-970  € 3,00

SET 300 
FASCETTE 
SERRACAVO
cod. ECTM300

€ 5,90

- Ø 1 X 40 MM: 120 PZ. (GIALLO-NERO-ROSSO-VERDE)
- Ø 2 X 40 MM: 60 PZ. (GIALLO-NERO-ROSSO-BLU)
- Ø 3 X 40 MM: 32 PZ. (GIALLO-NERO-ROSSO-VERDE)
- Ø 4 X 40 MM: 32 PZ. (GIALLO-NERO-ROSSO-BLU)
- Ø 6 X 40 MM: 32 PZ. (GIALLO-NERO-ROSSO-VERDE)
- Ø 8 X 80 MM: 20 PZ. (GIALLO-NERO-ROSSO-BLU)
- Ø 10 X 80 MM: 16 PZ. (GIALLO-NERO-ROSSO-VERDE)
- Ø 14 X 80 MM: 16 PZ. (GIALLO-NERO-ROSSO-BLU)

SET GUAINE TERMORESTRINGENTI

cod. HAS07
€ 5,50

Set contenente 127 pezzi di termorestringente 
con vari diametri (da 2 mm a 13 mm) e lunghezze 
(da 40 mm a 85 mm). Sono adatte per impieghi 
in campo elettronico per rivestire ed isolare 
conduttori, saldature e terminali elettrici.

cod. WJW70
€ 5,90

Maschio/maschio vari colori e lunghezze
cod. CM11
€ 2,80

JUMPER MASCHIO/FEMMINA 
COLORATI 40 PEZZI 20 CM

JUMPER MASCHIO/MASCHIO 
COLORATI 40 PEZZI 20 CM

SPRAY PER COMPONENTI ELETTRONICI

JUMPER FEMMINA/FEMMINA 
COLORATI 40 PEZZI 20 CM

cod. JUMPERMF40PZ
€ 3,50

cod. JUMPERMM40P
€ 3,50

cod. JUMPERFF40P
€ 3,50

cod. 10AFJUMPER
€ 4,50

cod. M33
€ 6,20

cod. B45F
€ 4,90

cod. V66
€ 10,80

cod. S25
€ 5,80

cod. G20
€ 5,50

cod. F02
€ 10,80

cod. L15
€ 6,80

cod. A34F
€ 6,50

cod. N77
€ 20,50

cod. S97
€ 6,50

Lubrificante 
200 ml

Aria 
compressa

 400 ml 

Isolante 
200 ml

Detergente  
monitor-display 

200 ml

Puliscicontatti
200 ml

Anti 
flussante 

spray 200 ml

Alcool isopropilico
200 ml

Congelante 
Spray 

400 ml

Grafite
400 ml

Grasso di 
silicone spray

200 ml

Fascette
cod. SET328HST

€ 7,50€

SET GUAINE TERMORESTRINGENTI VARI COLORI  
E DIAMETRI - 328 PZ

cod. 10AMJUMPER
€ 4,50

10 JUMPER  
COLORATI  
MASCHIO-COCCODRILLO

10 JUMPER  
COLORATI FEMMINA- 
COCCODRILLO
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Trapani e accessori
SET 10 PUNTE PER FORATURA PCB

PISTOLA PER COLLA 
A CALDO 40 W

STICK COLLA  
11,20 X 300 MM

cod. PCBDRILLSET
€ 6,90

SET FRESE DIAMANTATE

cod. VTHDS2N
€ 5,80

cod. TIP011
€ 7,00

cod. TIP014
€ 0,50

TAGLIA POLISTIROLO 3 IN 1 
CON ALIMENTATORE DI RETE

VALIGETTA PORTAMINUTERIE  
27 X 20 X 4 CM

SET TOOL RIPARAZIONE SMARTPHONE

cod. OMRC11
€ 5,00

MORSA IN ALLUMINIO PER 
HOBBYSTICA 120 X 150 X 60 MM

cod. PD374
€ 17,90

CALIBRO DIGITALE 
 150 MM

cod. 3472BPN
€ 14,00

SET 2 CACCIAVITI 
ISOLATI + CERCAFASE

cod. HSET22
€ 5,90

cod. VTSDIP13
€ 8,50

SET 5 LIME 
DIAMANTATE

cod. VTDF2
€ 10,50

SET CACCIAVITI 8 PEZZI  TAGLIO-CROCE
cod. HST08
€ 10,50

PINZA CRIMPATRICE CON 
1.200 TERMINALI A PUNTALE

cod. CRIMPTK
€ 29,90

Per cavi da 0,25 
mm² a 10 mm²  
e 1.200 terminali 
a puntale di varie 
misure.

Set 20 frese diamantate di varie forme.  
Diametro codolo 3 mm - lunghezza 45 mm.

PINZA SPELAFILI 
DA 0,2 A 6 MM²

cod. VTSTRIP5
€ 7,50

CRIMPATRICE PER PIN  
NON ISOLATI PER 
CONNETTORI 
DUPONT

CRIMPATRICE  
PER CONNETTORI

cod. CRIMPHR0379
€ 19,90

cod. VTM468PN
€ 21,00

Lunghezza 
140 mm

Pinza a cricchetto per crimpare pin non isolati per connettori 
Dupont su cavi AWG 28-20 (mm²: 0,08 - 0,25; 0,25 - 0,5). 

Pinza crimpatrice professionale per connettori modulari RJ10/
RJ11/RJ12/RJ45 con lame per il taglio e la sguainatura della 
piattina telefonica.

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

Mini trapano con velocità di rotazione di 18.000 rpm adatto per 
lavorazione di materiali come acciaio, metalli preziosi, ceramica, 
plastica, legno, gemme. Diametro apertura mandrino  
0,5 mm - 3 mm. Alimentazione 220 VAC con adattatore da rete 
incluso. La confezione comprende: il trapano con interruttore on/
off, 4 mole con alberino, 4 punte per incisione, 6 serraggi di varie 
misure per mandrino, alimentatatore da rete.

Lunghezza totale 38,1 mm. 
Fornite in pratico conteni-
tore plastico contenente i 
seguenti diametri (mm): 0,3 
/ 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 
0,9 / 1,0 / 1,1 / 1,2.

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

Con 13 scomparti fissi e 
coperchio a doppia chiusura.

Dispongono 
di impugnatura 
ergonomica e di punta 
magnetica brunita.

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 

150 mm.

cod. VTFC2
€ 27,00

MINI TRAPANO CON ALIMENTATORE

cod. TP212
€ 26,00
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ALIMENTATORE DA LABORATORIO CON 2 USCITE  
REGOLABILI DA 0-30 V / 3 A E 1 USCITA FISSA 5 V / 3 A

ALIMENTATORE 
DA LABORATORIO 
0-60 V / 0-5 A
• Alimentazione: 110 / 220 VAC 
• Uscita duale regolabile: 
- Tensione: da 0 a 60 VDC 
- Corrente: da 0 a 5 A
• Tensione di ripple: 200mVp-p
• Dimensioni: 220x165x85 mm
• Peso: 1,350 kg

• 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

• Alimentazione: 230 VAC - 50 Hz
•  Uscita duale regolabile: 

- Tensione: da 0 a 30 VDC 
- Corrente: da 0 a 3 A

• Uscita fissa: 5 VDC / 3 A
• Tensione di ripple: < 1 mV
• Dimensioni: 360x265x165 mm
• Peso: 7 kg

cod. AL2X3003
€ 209,00

cod. AL6005
€ 106,00

cod. TP178
€ 120,00

ALIMENTATORE DA LABORATORIO LINEARE 0-30 VDC / 0-20 A

cod. LABPS3020
€ 349,00

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

ALIMENTATORE SWITCHING USCITA DA 3 A 12V - 1A

cod. PSSE10
€ 12,00

 
CON 7 PLUG 

D’USCITA

ALIMENTATORE DA LABORATORIO LINEARE 0-32 VDC / 0-5 A

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE DA 0-30 VDC / 0-10 A  
cod. LABPS3010  € 268,00

Adattatori da rete
ALIMENTATORE SWITCHING 12 V-1,2 A

•  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

cod. AL12V1A2
€ 8,50

•  Alimentazione: 230 VAC - 50 Hz
•  Uscita regolabile: 

- Tensione: da 0 a 32 VDC 
- Corrente: da 0 a 5 A

•  Tensione di ripple: <1 mV rms
•  Corrente di ripple: rms di 3mA
•  Dimensioni: 145x175x284 mm
• Peso: 6 kg

ALIMENTATORE SWITCHING UNIVERSALE - 90 WATT

cod. AP90W
€ 28,00

• Slimentazione: 220-240 VAC 50/60 Hz 1,1A
• Tensione di uscita: 19 VDC
• Corrente di uscita: max. 4,75 A
• Potenza: 90 W
• Plug di uscita intercambiabili: 7
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Dimensioni: 116x56x34 mm
• Peso: 340 grammi

Un solo alimentatore adatto per i più diffusi 
dispositivi: Acer, Compaq, Toshiba, Fujitsu, 
HP, Lenovo, Samsung e molti altri.

•  Tensione di alimentazione:  
100-240 Vac 50/60 Hz  
0,4 A max.

• Potenza massima: 10 W
•  Tensione in uscita: 5 Vdc
•  Corrente massima in uscita:  

2 A
•  Lunghezza del cavo: 1.50 m

•  Connettore (90°): 2.1 x 5.5 mm 
(positivo centrale)

•  Dimensioni: 55 x 39,5 x 52 mm
•  Temperatura di lavoro:  

-30 °C to +50 °C
•  Potenza assorbita senza carico:  

< 0.1 W
• Peso: 86 g

ALIMENTATORE SWITCHING 5V - 2 A

cod. AL3005N
€ 78,00

ALIMENTATORE DA  
LABORATORIO 0-30 V / 0-5 A
•  Alimentazione:  

110 VAC / 220 VAC, 50/60 Hz
• Uscita regolabile: 
- Tensione: da 0 a 30 VDC 
- Corrente: da 0 a 5 A
•  Risoluzione della tensione: 10/100 mV
•  Risoluzione della corrente: 1/10 mA
•  Precisione visualizzazione della tensione: ± 1% 

+1 cifra
•  Precisione visualizzazione della corrente: ± 1% 

+2 cifre
• Dimensioni: 220x165x85 mm
• Peso: 1,350 kg

DISPONIBILE ANCHE NELLA 
VERSIONE CON 2 USCITE  
REGOLABILI DA 0-30 V / 5 A  
E 1 USCITA FISSA 5 V / 5 A 
cod. AL2X3005  € 259,00

cod. PSS6E0520
€ 9,90



Dispone di protezione contro 
cortocircuiti, sovraccarico e 
sovracorrente. Alimentazione: 
110-264 VAC 50/60 Hz. Non 
richiede alcun dissipatore di ca-
lore. Solo per utilizzo all’interno. 
Dimensioni: 166x45x29 mm, 
peso 175 grammi.

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: 115x44x28mm, peso 
100 grammi.
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ALIMENTATORE SWITCHING 50 W - 5 V

ALIMENTATORE SWITCHING 144 W - 24 V

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

MODULO ALIMENTATORE 
STEP-DOWN DA PANNELLO

ALIMENTATORE SWITCHING 100 W - 12 V

cod. MW05005
€ 15,00

5 VOLT

12 VOLT

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.

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  € 39,00 

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
250 W-5 V cod. MW35005  € 39,00

Inverter DC/AC con 
allarme (con spegnimento 
automatico) per sovraten-
sione 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.

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.

cod. MW10012
€ 20,00

24 VOLT

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

cod. MW14524
€ 24,00

Alimentatori industriali

Inverter

ALIMENTATORE PER LED 12V - 5A ALIMENTATORE PER LED 12V - 2A

cod. ADM6012
€ 9,50

cod. FR668P300
€ 90,00

cod. FR670M300
€ 39,00

cod. FR670M600
€ 54,00

cod. FR670M1500
€ 138,00

FORMA D’ONDA SINUSOIDALE  
MODIFICATA 300 W - 12 V / 220 VAC
 + USB

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

FORMA D’ONDA SINUSOIDALE 
MODIFICATA 1500 W - 12 V / 220 VAC 
+ USB

•  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

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

cod. FR668P600
€ 150,00

cod. ADM2412
€ 7,00

cod. JT-DPS5005
€ 54,00

• Tensione di ingresso: 6 - 55 V (DC)
• Tensione di uscita: 0 - 50V (DC)
• Corrente di uscita: 0 - 5A
• Potenza di uscita: 0 - 250W
• Ripple: 100mV(pp) al massimo carico
•  Dimensioni foro per fissaggio a pannello:  

39 x 71 mm
• Dimensioni modulo: 42 x 45 x 80 mm

cod. JT-DPM8605
€ 54,00

• Tensione di ingresso: 10 - 75 V (DC)
• Tensione di uscita: 0 - 60V (DC)
• Corrente di uscita: 0 - 5A
• Potenza di uscita: 0 - 300W
• Ripple: <50mV(pp) al massimo carico
• Dimensioni modulo: 131 x 112 x 55 mm
• Software PC scaricabile

MODULO ALIMENTATORE STEP-DOWN 0-60 V - 0-5 A
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Caricabatterie

CARICA BATTERIE INTELLIGENTE PER 
BATTERIE AL PIOMBO DA 6-12V - 1A
Caricabatterie switching automatico gestito dal microcontrollore 
per batterie al piombo da 6V e 12V di tipo WET-AGM-GEL-VRLA, 
MF. Ricarica e mantiene cariche al 100% e per lungo tempo le 
batterie. Esegue in automatico i seguenti passaggi: la diagnosi, 
la ricostruzione (rigenerazione), la carica, il mantenimento e 
verifica l’efficienza della batteria. Viene fornito completo di 
cavetti con morsetti a pinza isolata. Può essere collegato alla 
batteria in modo permanente senza il rischio di sovraccarico o 
surriscaldamento.

cod. TP221
€ 16,00

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

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.

cod. CLX-1
€ 44,00 cod. CLX-2

€ 72,00

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

cod. VLEVP1N
€ 15,00

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.

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

cod. VLE8
€ 48,00

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.

Caricabatteria universale per NiMH / NiCD / LI-ION / Li-FePo4. 
Dispone di 4 LED indicatori per il livello di carica (25-50-75-
100%), 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 an-
che 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.

Caricabatteria bilanciato che permette di caricare batterie ai 
polimeri di litio (Li-Po) con 2 o 3 celle (3,7 e 11,1 volt). Dispone di 
tre LED bicolore (uno per cella) che indicano lo stato di carica della 
batteria, un connettore a 3 pin per le batterie a 2 celle e uno a 4 
pin per le batterie a 3 celle. La corrente standard di carica e 800 
mA. Dimensioni 91x58,5x33,5 mm; peso: 85 grammi.

CARICABATTERIA LIPO DA 2 E 3 CELLE

Tester per batterie

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

CARICABATTERIE PER BATTERIE  
AA/AAA NI-MH CON DISPLAY LCD

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

cod. TP203
€ 24,00

Caricabatteria intelligente controllato da 
microporcessore, dotato di display LCD 
retroilluminato e in grado di ricaricare 4 
batterie Ni-MH tipo AA o AAA.  
Rileva le batterie danneggiate,  
non ricaricabili e inserite male.  
Visualizza lo stato di carica di ogni  
singola batteria.

cod. VLE9
€ 13,00

TEST PER BATTERIE CON DISPLAY LCD VERDE
Piccolo dispositivo dotato di display LCD con retroilluminazione verde in grado 
di visualizzare il livello e la percentuale di carica di una batteria. Funziona con 
batterie al piombo da 12-24-36-48-60 volt,  batterie agli ioni di litio (3,7 volt) 
da 3 a 15 celle e batterie litio-ferro-fosfato (3,2 volt).

cod. LIPOCHARGE
€ 10,50

cod. VRTESTBATT
€ 9,90

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI:
CON DISPLAY LCD BLU 
cod. BLTESTBATT  € 9,90
CON DISPLAY LCD BIANCO 
cod. WHTESTBATT  € 9,90
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Batterie 
al piombo

Batterie alcaline

Batterie 
ricaricabili

Codice Descrizione Prezzo

V13GAC Alcaline LR44 - 1,5 V
125 mAh - 10 pezzi € 2,00

CR2025C Al litio CR2025 - 3 V
170 mAh - 5 pezzi € 4,00

CR1220C Al litio CR1220 - 3 V
35 mAh - 5 pezzi € 4,00

CR2016C Al litio CR2016 - 3 V
85 mAh - 5 pezzi € 4,00

CR2430C
Batteria al litio

CR2430 a bottone 3 V
280 mAh - 1 pezzo

€ 1,80

CR2032-5
Batteria al litio

CR2032 a bottone 3 V
230 mAh - 5 pezzo

€ 2,50

Codice Descrizione Prezzo

PLIB1100-2MM

Li-Poly 3,7 V 
- 1100 mAh 
conn. passo 

pin 2 mm

€ 7,90

PLIB500NEW

Li-Poly 3,7 
V - 500 mAh 
conn. passo 

pin 2 mm

€ 4,90

PLIB1100 

Li-Poly 3,7 V 
- 1100 mAh 
conn. passo 
pin 1,25 mm

€ 7,90

PLIB2000

Li-Poly 3,7 V 
- 2000 mAh 
conn. passo 

pin 2 mm

€ 12,90

PLIB5000MAH

Li-Poly  3,7 V 
- 5000 mAh 
conn. passo 

pin 2 mm

€ 21,90

PLIB6000

Li-Poly 3,7 V 
- 6000 mAh 
conn. passo 

pin 2 mm

€ 27,90

BATTERIE AL LITIO

BATTERIE LI-ION RICARICABILI

BATTERIE RICARICABILI LI-POLY

cod. NP21-12
€ 22,00

12 V - 7,2 AH

12 V - 1,2 AH

cod. NP72-12
€ 29,90

cod. NP12-12
€ 18,00

12 V - 2 AH

Dimensioni 
151 x 65 x 94 mm, 
peso 2700 g.

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

Dimensioni 
178 x 34 x 60 mm,
peso 890 g. Codice Descrizione Prezzo

18650P29
Accumulatore Li-ion 

ICR18650  
3,7V 2900 mAh

€ 6,90

Codice Descrizione Prezzo

LIR17335FT Li-Ion 17335 
3,7V 750mAh € 6,40

LIR17335 Li-Ion 17335 
3,7V 750mAh € 6,40

LR3 AAA - 1,5 V
BLISTER DA 4 PEZZI

LR3 AA - 1,5 V
BLISTER DA 4 PEZZI

NI-MH 1,2 V 
1000 MAH - AAA 

BLISTER DA 2 PEZZI

NI-MH 1,2 V 
2500 MAH - AA 

BLISTER DA 2 PEZZI

LR14 C - 1,5 V
BLISTER DA 2 PEZZI

6LR61 - 9 V
BLISTER DA 1 PEZZO

LR20 D - 1,5 V
BLISTER DA 2 PEZZI

cod. PANPOWERLR03
€ 2,50

cod. PANPOWERLR6
€ 2,50

cod. PAN1000AAA
€ 7,50

cod. PAN2700AA
€ 11,00

cod. PANPOWERLR14C
€ 2,90

cod. PANPOWER6LR61
€ 2,90

cod. PANPOWERLR20D
€ 3,90
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la disponibilità.  
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indicata la data di arrivo. 
Confermando l’ordine è 
possibile scegliere  
la modalità  
di spedizione  
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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 sicuroServer 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 
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è certificata da 
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di tutte le informazioni  
in transito. 

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
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Telecamere Wi-Fi

cod. CP728
€ 48,00

355°

120°

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.

TELECAMERA IP WiFi MOTORIZZATA 
DA 2MPX ONVIF

•  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

TELECAMERA IP WiFi MOTORIZZATA CON 
FUNZIONE SMART TRACKING MOTION 
2MPX ONVIF
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 permet-
tendoti 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
€ 49,00

TELECAMERA WI-FI CON LED DUAL LIGHT 
AUDIO BIDIREZIONALE /  
SD CARD / ETHERNET

WIFI CAMERA DA 2MPX 
CON PANNELLO  
SOLARE E BATTERIA

TELECAMERA IP DOME FISHEYE 360°  
CON IR E SENSORE DI MOVIMENTO

cod. FR768
€ 49,00

Telecamera a colori da esterno con modulo Wi-Fi integrato basata sulla tecnologia 
ONVIF. Può essere gestita da remoto, tramite APP gratuita, disponibile sia per sistemi 
Android che iOS. Funzione motion detection con notifica push sul display dello smar-
tphone. È dotata di 6 LED, dei quali 2 IR e 4 a luce bianca. Dispone di microfono e 
altoparlante, che consentono di parlare e di essere ascoltati da remoto. Possibilità di 
registrare le immagini riprese, sia sulla memoria interna dello smartphone sul quale 
è installata l’APP, sia sulla micro SD card inserita nell’apposito slot della telecamera. 

Telecamera da esterno da 2 Megapixel con modulo Wi-Fi, alimentata a batteria che viene ricaricata tramite pannello 
solare policristallino integrato. Dispone di sensore di movimento PIR, sensore crepuscolare, illuminatore con LED IR a 850 
nm con 10 metri di portata, slot per memoria SD Card (max. 64GB), antenna esterna, microfono e altoparlante, il tutto 
racchiuso in un contenitore realizzato in lega di alluminio pressofuso, antiusura e antigraffio con grado di protezione IP67. 
È possibile installare una micro SD card (max. 64GB) su cui vengono registrati i video. Grazie al sensore PIR la registrazione 
video inizia solamente quando viene rilevato un movimento, evitando di occupare inutilmente spazio nella memoria. Il 
sensore crepuscolare attiva automaticamente l’illuminatore IR, permettendo di riprendere (modalità bianco/nero) anche 
in condizioni di buio fino a una distanza di 10 metri. La telecamera è completamente indipendente dalla rete elettrica, 
infatti, viene alimentata direttamente da 4 batterie al litio da 3,7 volt tipo 18650 (cod. LCR18650 - euro 4,90 ciascuna), 
acquistabili separatamente, che si ricaricano attraverso il pannellino solare. 

Telecamera con otticca fissa FishEye e ripresa grandangolare a 360°. 
Dispone di sensore di movimento con notifica push d’allarme su smar-
tphone, di altoparlante e microfono incorporato a 2 vie per parlare ed 
essere ascoltati da remoto. È dotata di ottica fissa da 1.44 mm e di 3 LED 
IR che permettono di riprendere immagini perfette anche in condizioni 
di scarsa luminosità. Supporta la visione da remoto tramite smartphone 
con sistemi Android. È possibile registrare i video sulla memoria dello 
smartphone tramite apposita APP, oppure su micro SD Card (max. 128GB 
– non compresa). Dispone di filtro IR-Cut progettato per rendere migliori i 
contrasti e la qualità dei colori delle immagini rendendole più naturali. La 
telecamera può essere utilizzata all’interno sia di reti wireless che cablate. 
Alimentazione 12 Vdc, tramite adattatore di rete.

cod. FR767
€ 129,00

cod. FR766
€ 42,00

- SENZA CABLAGGIO
- ALIMENTAZIONE

SENZA FILI

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/WiFi-Camera-2MPX-pannello-solare-batteria-8100-FR767
https://www.futurashop.it/telecamera-wi-fi-con-led-dual-light-audio-bidirezionale-sd-card-ethernet-8100-fr768
https://www.futurashop.it/telecamera-ip-wifi-2mpx-onvif-8100-cp728?search=CP728
https://www.futurashop.it/telecamera-dome-IP-fisheye-grandangolo-360gradi-8100-FR766
https://www.futurashop.it/telecamera-ip-wifi-smart-tracking-motion-2mpx-onvif-8100-cp729
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Telecamera Day/Night a colori Wi-Fi con sensore CMOS da 2 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. Registrazione tramite funzione motion detection 
con attivazione tramite sensore PIR (3 livelli di sensibilità impostabili) con invio di notifica all’App,  oppure 
manuale tramite App. 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. Dispone di filtro IR-Cut progettato per rendere migliori i contrasti e la qualità dei 
colori delle immagini rendendole più naturali. La telecamera viene fornita con supporto magnetico che 
permette di rimuoverla agevolmente per metterla sotto carica. Le immagini riprese vengono memorizzate 
sulla memoria interna del cellulare o su SD Card della telecamera (max 64GB acquistabile separatamente).

TELECAMERA WI-FI, PIR MOTION CON MEMORIZZAZIONE  
DATI SU SD CARD

cod. FR789
€ 98,00

TELECAMERA 360° NASCOSTA IN UNA LAMPADINA - 2MPX TELECAMERA WI-FI MOTORIZZATA 
CON LED DUAL LIGHT - AUDIO 
BIDIREZIONALE / SD CARD / 
ETHERNET

cod. FR761
€ 42,00

È in tutto identica a una normale lampadina a LED, ma al suo interno è nascosta una telecamera day 
& night a colori con ottica Fisheye da 2MPX con visione panoramica a 360°. Facilissima da installare 
e configurare, integra un modulo Wi-Fi e grazie all’apposita App per iOS e Android,  scaricabile 
gratuitamente dai relativi store, permette di visualizzare e registrare da remoto le immagini riprese. 
Dispone di microfono a 2 vie per parlare e ascoltare direttamente dalla telecamera e di slot per SD-Card 
(max. 128GB non inclusa) sulla quale salvare le immagini e le foto riprese. Grazie all tecnologia IR Cut 
la telecamera funziona egregiamente anche di notte garantendo immagini sempre nitide. Funzione 
motion detection, push di allarme, attacco E27, grado di protezione IP65.

cod. FR769
€ 79,00

Telecamera motorizzata Wi-Fi a colori basata sulla tecnologia ONVIF. Può essere gestita da 
remoto, tramite APP gratuita, disponibile sia per sistemi Android che iOS. Grazie al sistema PTZ 
(PAN/TILT/ZOOM) di cui la telecamera è dotata, è possibile orientare, da remoto,  l’inquadratura 
delle immagini in funzione delle proprie esigenze di ripresa. Funzione motion detection con 
notifica di push sul display dello smartphone. È dotata di 8 LED, dei quali 4 IR e 4 a luce bianca. I 
due tipi di LED a bordo della telecamera consentono di riprendere immagini nitide in condizioni 
di scarsa luminosità sia in bianco e nero, tramite i LED IR, sia a colori, con i LED bianchi. Integra 
un microfono e uno speaker, il che consente alla telecamera di parlare e di essere ascoltati da 
remoto. Possibilità di registrare le immagini riprese, sia sulla memoria interna dello smartphone 
sul quale è installata l’APP di gestione, sia sulla micro SD card inserita nell’apposito slot della te-
lecamera. È facilissima da installare, non è necessario intervenire sulla configurazione del router, 
basta collegarla alla propria rete Wi-Fi e seguire la procedura. La telecamera dispone anche di 
porta ethernet per collegamento via cavo. Viene fornita completa di staffa di fissaggio.

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/telecamera-360%C2%B0-nascosta-in-una-lampadina-2mpx-8100-fr761
https://www.futurashop.it/telecamera-wifi-motorizzata-8100-fr769
https://www.futurashop.it/telecamera-wi-fi-pir-motion-con-memorizzazione-dati-su-sd-card-8100-fr789
https://www.futurashop.it/telecamera-wi-fi-pir-motion-con-memorizzazione-dati-su-sd-card-8100-fr789
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Videoregistratori

Sistemi completi

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

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.

SISTEMA COMPLETO PER VIDEOSORVEGLIANZA 
CON DVR, 4 TELECAMERE, CAVI E MOUSE
Si installa in pochi minuti e permette la visione remota tramite PC connesso a Internet e 
Smartphone (iPhone, iPad, Android) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up.
Il set comprende un DVR ibrido a 4 ingressi (fino a 5Mpixel) che può funzionare in cinque 
differenti modalità (AHD, CVI, TVI, IP e Analogico) completo di mouse, quattro teleca-
mere Bullet AHD 1080P da esterno (IP66) con illuminatori IR, relativi cavi e accessori per 
il fissaggio. cod. FR680

€ 298,00

cod. FR781
€ 169,00

REGISTRATORE DVR 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 
16 telecamere IP. 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 (con uscita 12 VDC – 2A) e guida rapida di 
installazione in italiano. Hard Disk acquistabile separatamente.

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE 
A 8 CANALI COD. FR780-8  € 89,00

NVR A 8 CANALI
NVR (Network Video Recorder) ad alta definizione, adatto per l’utilizzo in sistemi di 
videosorveglianza è in grado di registrare e riprodurre le immagini riprese da un massimo di 
8 telecamere IP e IP Megapixel collegate alla stessa rete. Compatibile con la maggior parte di 
telecamere IP certificate con il sistema ONVIF, dispone di compressione video H.265, 2 porte 
USB 2.0 (una per funzione di Backup immagini e una per il mouse), uscita video simultanea 
HDMI e VGA HD, alloggio interno per 1 HDD SATA max 8 TB (acquistabile separatamente).
Le immagini riprese dalle telecamere possono essere viste da SmartPhone (iOS e Android) 
attraverso il proprio browser web. Ricerca automaticamente e trova le telecamere disponibili 
nella rete, riducendo notevolmente lo sforzo dell’utente in fase di configurazione del sistema.
Supporta il software gratuito CMS (Central Monitoring Software) per Windows & Mac OS, 
browser IE, servizi cloud, P2P, informazioni di allarme Push To Phone.

cod. FR771
€ 75,00

cod. FR780-4
€ 59,00

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/registratore-DVR-5-in-1-4-Canali-8100-FR780-4
https://www.futurashop.it/set-videosorveglianza-DVR-4-telecamere-Cavi-Mouse-8100-FR781
https://www.futurashop.it/nvr-8-canali-8100-FR771
https://www.futurashop.it/sistema-videosorveglianza-nvr-4-canali-4-telecamere-8100-fr680
https://www.futurashop.it/dvr-multistandard-5-in-1-8-canali-8100-FR780-8
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Telecamere LINEA START

Telecamere LINEA STARVIS

Telecamera bullet a colori 4 in 1 (CVBS-
CVI-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 com-
pleta di staffa di fissaggio in metallo.

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 au-
tomaticamente 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.

TELECAMERA BULLET 
4 IN 1 DA 2 MPX

cod. CP732
€ 29,00

TELECAMERA 4 IN 1 DOME DA 2 MPX

TELECAMERA DOME STARVIS 4 IN 1 DA 2 MPX

TELECAMERA 
BULLET STARVIS 
4 IN 1 DA 2 MPX

cod. CP731FIX
€ 29,00

TELECAMERA BULLET 4 IN 1 
DA 2 MPX VARIFOCAL

cod. CP731VAR
€ 58,00

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.

Telecamera DOME a colori 4 in 1 (AHD-CVI-TVI-CVBS) water-
proof (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. CP734
€ 62,00

Telecamera bullet a colori 4 in 1 (AHD-CVI-TVI-CVBS 5X AF) waterproof 
(IP66) da esterno. Dispone del sensore di immagine CMOS ultrasen-
sibile 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.

cod. CP733
€66,00

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/telecamera-4-in-1-dome-da-2-mpx-8100-CP732
https://www.futurashop.it/telecamera-bullet-4-in-1-da-2-mpx-8100-cp731fix
https://www.futurashop.it/telecamera-bullet-4-in-1-da-2-mpx-varifocal-8100-cp731var
https://www.futurashop.it/telecamera-bullet-4-in-1-da-2-mpx-varifocal-8100-cp731var
https://www.futurashop.it/telecamera-dome-starvis-4-in-1-da-2-mpx-8100-cp734
https://www.futurashop.it/telecamera-bullet-starvis-4-in-1-da-2-mpx-8100-cp733?search=cp733
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Telecamere IP
TELECAMERA IP VARIFOCALE 
DA ESTERNO 2,1 MPX

cod. CP735
€ 85,00

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

TELECAMERA SPEED DOME IP  
2 MPX - ZOOM 18X E ILLUMINATORE IR

cod. CP743
€ 320,00

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.

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 consen-
tono 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.

cod. CP739
€ 119,00

Speed Dome

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

TELECAMERA IP DA ESTERNO 3MPX  
PER CONTROLLO ACCESSI

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/telecamera-ip-varifocale-da-esterno-21-mpx-8100-cp735
https://www.futurashop.it/telecamera-bullet-ip-con-poe-2mpx-8100-cp630
https://www.futurashop.it/telecamera-speed-dome-2MPX-8100-CP743
https://www.futurashop.it/telecamera-ip-3-megapixel-da-esterno-poe-8100-CP739
https://www.futurashop.it/telecamera-ip-3-megapixel-da-esterno-poe-8100-CP739
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Accessori per videosorveglianza
INIETTORE DA LAN A POE
DA ALIMENTAZIONE A RJ45

SET CAVI POE 
(POWER OVER ETHERNET)

cod. POESPLIT
€ 2,50

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.

Particolarmente indicato in applicazioni dove è necessario 
alimentare più dispositivi.

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.

Con interfaccia SATA-III.

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

cod. SETCAVIPOE
€ 6,00

cod. SATAHD1TB
€ 62,00

HARD DISK INTERNO 1 TB SATA

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

ALIMENTATORE SWITCHING 
12 V - 1,2 A

cod. PAC415B025
€ 4,50

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

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

CONVERTITORE DA HDMI A VGA

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

Permette di convertire un segnale audio e video VGA (SUB-D) 
in un segnale HDMI (tipo A) ad alta definizione con audio. Con 
questo convertitore, il computer, il lettore video portatile, le 
console di gioco e alcuni altri dispositivi video con uscita VGA 
possono connettersi a schermi HD di grandi dimensioni oppure 
a proiettori HD con ingresso HDMI. L’ingresso VGA supporta 
video fino a 1920x1080 a 60 Hz, l’uscita HDMI può supportare 
video fino a 1080P. Dimensioni (mm): 61x56x20,5, peso: 40 
grammi. La confezione comprende anche un cavetto USB-mini 
USB (lungo circa 40 cm) per l’alimentazione. 

cod. HDMITOVGA
€ 8,00

CAVO VIDEO BNC + PLUG 
ALIMENTAZIONE - 18 METRI

cod. A033
€ 2,00

SCHEDA DI ACQUISIZIONE AUDIO/
VIDEO USB PER PC

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. Dimen-
sioni 89 x 28 x 14 mm.

Consentono di inviare un segnale videocomposito, su cavo UTP 
CAT5/5E/6, fino a una distanza di 400 metri (per telecamere 
HDCVI 720P ).

cod.  VHSTODVD
€ 12,00

cod. AL12V1A2
€ 8,50

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI TVI/ 
CVI/AHD SU CAVO UTP

COPPIA BALUN PASSIVI SU ETHERNET
Consentono di inviare, su cavo ethernet, un segnale videocom-
posito fino ad una distanza di 400 metri. Oltre al segnale video 
trasmettono anche una tensione di alimentazione compresa tra 
12 e 24Vdc. 

cod. CP752
€ 12,50

cod. BOXVGATOHDMI
€ 11,50

CONVERTITORE DA VGA A HDMI 
1080P

cod. CP753
€ 7,50

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. C18HDB
€ 8,80

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/POE-SPLITTER
https://www.futurashop.it/set-cavi-poe-7300-setcavipoe
https://www.futurashop.it/PAC415B025_CAVO_HDMI
https://www.futurashop.it/hard-disk-1-tb-sata-8100-satahd1tb
https://www.futurashop.it/convertitore-da-hdmi-a-vga-2510-hdmitovga
https://www.futurashop.it/convertitore-da-vga-a-hdmi-1606-BOXVGATOHDMI
https://www.futurashop.it/cavo-30-cm-con-spina-dc-55x21-2846-a033
https://www.futurashop.it/scheda-di-acquisizione-audiovideo-usb-per-pc-1606-VHSTODVD
https://www.futurashop.it/C18HDB-CAVO-VIDEO-BNC
https://www.futurashop.it/AL12V1A2_ALIMENTATORE_12V
https://www.futurashop.it/coppia-video-balun-passivi-tvicviahd-ethernet-8100-cp752
https://www.futurashop.it/coppia-video-balun-per-telecamere-cvi-tvi-ahd-8100-CP753
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Telecamere per applicazioni speciali
TELECAMERA ENDOSCOPICA 
DA 2 MEGAPIXEL A COLORI, Wi-Fi 
PER SMARTPHONE E PC - Ø 8 mm

MINI TELECAMERA SUBACQUA A 
COLORI - 100 METRI

cod. WIFIENDSCOPE
€ 37,00

A colori da 2 Megapixel. Si collega in modalità WiFi a smartpho-
ne (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.

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.

Telecamera subacquea a colori dalle dimensioni particolarmen-
te 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. 

6 LED
Ø 8 mm

cod. FR703
€ 119,00

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

TELECAMERA SUBACQUEA A COLORI  
PER LA PESCA CON MONITOR LCD

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.

Telecamera subacquea per la pesca a colori da 2MPX dotata 
di 12 LED bianchi ad alta luminosità con intensità regolabile. 
Dispone di robusto corpo in acciaio inox 304 e di vetro tempe-
rato e può resistere alla pressione dell’acqua fino a 30 metri di 
profondità. Viene fornita con un monitor LCD da 5 pollici a colori 
con il quale è possibile visualizzare in tempo reale tutto ciò che 
accade in profondità. 

cod. CAMCOLVC26N
€ 126,00

SNAKE CAMERA A COLORI  
PER SMARTPHONE  
E PC

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 teleca-
mera, realizzare foto e video, 
registrazioni audio (tramite il 
microfono incorporato) e regi-
strare il tutto su smartphone e 
tablet Android oppure su PC. 

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 tele-
camera 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 visualizza-
zione 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. FR759
€ 299,00

cod. CAMSET29
€ 76,00

cod. CP745
€ 27,00

cod. CP746
€ 46,00

6 LED
Ø 5,5 mm

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

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. 

cod. LCDMICROS
€ 86,00

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/telecamera-endoscopica-wifi-colori-snake-2mpx-2846-WIFIENDSCOPE
https://www.futurashop.it/telecamera-endoscopica-wi-fi-pc-smartphone-8100-CP746
https://www.futurashop.it/mini-telecamera-subacqua-colori-100metri-8100-fr703
https://www.futurashop.it/TELECAMERA-2MPX-SENSORE-PIR-LED-IR-CAMCOLVC26N
https://www.futurashop.it/snake-camera-per-android-pc-8100-cp747?search=cp747
https://www.futurashop.it/microscopio-digitale-con-monitor-lcd-1606-LCDMICROS
https://www.futurashop.it/telecamera-subacquea-pesca-monitor-lcd-7100-FR759
https://www.futurashop.it/telecamera-spioncino-con-monitor-lcd-8220-camset29
https://www.futurashop.it/microscopio-digitale-2-mpx-usb-8100-cp745
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Moduli e mini telecamere

TELECAMERA PER RETROMARCIA IP66

MICRO TELECAMERA A COLORI 520 LINEE TV

CAMERA CAR FULL HD CON MONITOR POLICE BODY CAMERA

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.

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. 

Dispositivo per videosorveglian-
za da indossare. Sulla parte 
anteriore 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. Nella parte posteriore 
c’è un monitor LCD a colori da 2 
pollici che permette di visualiz-
zare e riprodurre foto e video, 
clip di fissaggio e i pulsanti di 
controllo. Dispone inoltre di slot 
per micro SD card, ingresso e uscita 
audio video, porta HDMI, uscita mini USB, LED di stato, funzione 
motion detection che attiva la registrazione su movimento. 

cod. FR633
€ 24,00

cod. DV-20901
€ 29,00

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
€ 78,00

cod. FR725
€ 75,00

MICRO TELECAMERA A COLORI CON 10 LED BIANCHI - 11X11 MM
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. FR587
€ 109,00

TELECAMERA POSTERIORE PER AUTO CON STAFFA

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.

MINI TELECAMERA DA 5MPX 
4 IN 1 CON OTTICA PINHOLE

TELECAMERA MINIATURA 4 IN 1 OTTICA 3.6 MM

Telecamera a colori Day & Night in miniatura 35 x 35 mm con 
ottica 3.7 mm pinhole. La telecamera è una multistandard 
con possibilità di essere impostata in modalità analogica/

CVBS , TVI, CVI o AHD. Risoluzione 5 Mpx, contenitore 
metallico con staffetta di supporto. Alimentazione 12 VDC 

connettore uscita BNC.

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

cod. FR719
€ 12,00

cod. CP751PH
€ 52,00

cod. CP676
€ 52,00

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.

25x23x22 mm

8x8 mm

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. FR749
€ 158,00

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/FR633-TELECAMERA-VISIONE-POSTERIORE
https://www.futurashop.it/camera-car-fullhd-con-monitor-8220-DV-20901
https://www.futurashop.it/8100-FR749
https://www.futurashop.it/Telecamera-miniatura-ottica-8100-CP676
https://www.futurashop.it/telecamera-miniatura-4-in-1-ottica-pinhole-8100-cp676ph
https://www.futurashop.it/telecamera-per-visione-posteriore-auto-8100-FR719
https://www.futurashop.it/telecamera-miniatura-4-in-1-ottica-pinhole-8100-fr725
https://www.futurashop.it/micro-telecamera-colori-520-linee-tv-8100-fr726
https://www.futurashop.it/microtelecamera_colori_FR587
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MINI TELECAMERA ACTION SPORT FULL HD

cod. CP756
€ 19,90

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.

MODULO TELECAMERA COLORI SONY  
700 LINEE TV
Modulo telecamera a colori con sensore da 1/3” CCD con 
DSP SONY. Dotata di ottica f3.6 mm, altissima risoluzione 
a 700 linee TV e sensibilità 0,1 Lux. Il DSP SONY permette 
di ottenere immagini ad alta risoluzione, alto rapporto S/N 
(riduzione del disturbo ottenuta attraverso speciali filtri) ed 
alta fedeltà dei colori. cod. FPVCAMERAN

€ 32,00

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 automati-
co delle immagini: AEC, AGC, AWB, 
ABF e ABLC.

cod. OV7670CAMERA
€ 9,90

Monitor senza audio

Monitor con audio

MONITOR 4,3” DA CRUSCOTTO PER VISIONE POSTERIORE

MONITOR LCD TFT DA 7‘‘ A COLORI

MONITOR LCD TFT A COLORI 7 POLLICI

cod. FR721
€ 24,00

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.

cod. FR702
€ 78,00

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.

cod. MON7T1
€ 129,00

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE:
A 9 POLLICI COD. MON9T1  € 156,00

cod. MON7T1
€ 129,00

False telecamere
FALSA TELECAMERA CON FINTI IR

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).

FALSA TELECAMERA 
DOME CON LED

Falsa telecamera dome da interno, realizzata in ABS e dotata di 
un LED di segnalazione. Dimensioni (mm): Ø118x73, peso: 100 
grammi. Alimentazione: 2 batterie da 1,5V tipo AA (acquistabili 
separatamente). 

cod. CAMD12
€ 4,00

cod. TP222
€ 15,00

FALSA TELECAMERA 
DOME CON LED
Falsa telecamera DOME con LED 
di segnalazione a luce rossa 
intermittente, corpo in materiale 
ABS e resistente alle intemperie. 
Adatta all’utilizzo sia interno 
che esterno. Dimensioni: 135 
x 135 x 255 mm, peso: 285 g. 
Alimentazione: 2 batterie da 1,5V 
AA (acquistabili separatamente).

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

31x31x30 mm

23x23x23 mm

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/TELECAMERA-DIGITALE-ARDUINO-OV7670
https://www.futurashop.it/modulo-telecamera-colori-sony-700linee-2846-fpvcameran
https://www.futurashop.it/mini-telecamera-action-sport-Full-HD-8100-cp756
https://www.futurashop.it/monitor-4,3%E2%80%9D-visione-posteriore-8100-FR721
https://www.futurashop.it/monitor-lcd-tft-7-8100-FR702
https://www.futurashop.it/monitor-lcd-tft-7-a-colori-con-telecomando-8220-mon7t1
https://www.futurashop.it/monitor-lcd-tft-7-a-colori-con-telecomando-8220-mon7t1
https://www.futurashop.it/monitor-lcd-tft-9-8220-mon9t1
https://www.futurashop.it/falsa-telecamera-con-finti-ir-e-led-rosso-8220-camd7n
https://www.futurashop.it/falsa-telecamera-dome-con-led-8220-camd12
https://www.futurashop.it/falsa-telecamera-dome-con-led-8240-tp222
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Centraline antifurto
SET ANTIFURTO WI-FI/GSM/ALEXA E GOOGLE HOME

Centralina antifurto wireless programmabile e controllabile tramite 
Smartphone, Amazon Alexa o Google Home. Utilizzando l’apposita App 
(Smart Life o Tuya Smart) è possibile configurare il funzionamento della 
centralina in ogni suo dettaglio e gestirla da remoto sfruttando la rete 
GSM/GPRS o la rete Wi-Fi. 
Può anche essere gestita e utilizzata direttamente (programmazione 
numeri, sensori, tipo di allarme, ecc) senza l’utilizzo dell’App  come un 
normale sistema d’allarme senza connessione Wi-Fi e senza SIM.
La batteria di backup ricaricabile incorporata garantisce il funziona-
mento anche in assenza di alimentazione principale. Supporta fino 
a 99 zone per i sensori wireless e consente di memorizzare  fino ad 5 
numeri telefonici a cui inviare SMS e chiamate. Permette di effettuare 
l’ascolto ambientale e di effettuare chiamate direttamente attraverso la 
centralina. La confezione comprende: la centralina, due radiocomandi, 
un sensore wireless per porte/finestre, un sensore PIR wireless, due 
chiavi TAG RFID, la batteria di backup e l’alimentatore di rete.

cod. FR783
€ 119,00

cod. FR783SIR
€ 29,00

cod. FR783TAG
€ 5,00

SIRENA WIRELESS PER ANTIFURTO 
FR783

TRANSPONDER A PORTACHIAVI 
PER ANTIFURTO 
FR783

Sirena d’allarme wireless per interno con lampeggiante 
di color rosso. Può funzionare come sistema di allarme 
autonomo, con la possibilità di abbinare più di 50 sensori 
wireless (porte/finestre, PIR, fumo, ecc), oppure può 
essere utilizzata all’interno del sistema di allarme Wi-Fi/
GSM/Alexa e Google Home (FR783) . Può essere attivata e 
disattivata tramite radiocomando (non compreso). Ideale 
per essere utilizzata in abitazioni private, uffici, ecc.

Tag RFID per la disattivazio-
ne della centralina antifurto 
wireless FR783. Dimensioni 
35x28x6 mm.

SENSORE PIR WIRELESS PER
ANTIFURTO FR783

cod. FR783PIR
€ 14,00

Sensore PIR supplementare per la 
centralina antifurto Wi-Fi / GSM / 
Alexa e Google Home. Quando rileva 
un movimento, il trasmettitore interno 
a 433 MHz invia un segnale codificato 
alla centrale wireless, facendo scattare 
l’allarme. Dispone di segnalazione 
batteria scarica e interruttore on/off. 
Dotato di staffa con snodo che permet-
te di ottenere la giusta inclinazione al 
fine di coprire in maniera ottimale la 
zona desiderata.

TRASMETTITORE CONTATTI 
MAGNETICI PER ANTIFURTO FR783

cod. FR783MAGN
€ 11,00

Trasmettitore per contatti magne-
tici supplementare a 433.92 MHz 
per la centralina antifurto Wi-Fi/
GSM/Alexa e Google Home. Ali-
mentazione: 1 batterie da 3 volt 
tipo CR2032 (inclusa). Dimensioni 
trasmettitore 73x27x12,6 mm, 
dimensioni contatto magnetico 
56x13x12,6 mm. La confezione 
comprende anche il biadesivo 
per il trasmettitore e il contatto 
magnetico. 

RADIOCOMANDO PER CENTRALINA  
DI ALLARME FR783

cod. FR783RAD
€ 9,00

Radiocomando supplementare 
a 433.92 MHz per la centralina 
antifurto Wi-Fi/GSM/Alexa e 
Google Home. Dispone di pulsante 
per attivazione perimetrale, 
attivazione volumetrico, SOS e 
disattivazione. Alimentazione: 
1 batteria CR2025 (inclusa), 
dimensioni: 60x33x10,3 mm.

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/SET-ANTIFURTO-WIFI-GSM-ALEXA-GOOGLE-HOME-8100-FR783
https://www.futurashop.it/sensore-pir-wireless-per-antifurto-fr783-8100-FR783PIR
https://www.futurashop.it/trasmettitore-contatti-magnetici-per-antifurto-wireless-fr783-8100-FR783MAGN
https://www.futurashop.it/radiocomando-per-centralina-di-allarme-wireless-FR783-8100-FR783RAD
https://www.futurashop.it/sirena-wireless-per-antifurto-fr783-8100-fr783SIR
https://www.futurashop.it/transponder-a-portachiavi-per-antifurto-fr783-8100-FR783TAG
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ALLARME PIR WIRELESS PER INGRESSO
ALLARME PIR CON 
2 TELECOMANDI

cod. FR694
€ 13,00

Allarme con sensore PIR con sirena integrata da 105 db di potenza, staffa di fissaggio a parete 
e 2 telecomandi IR. Attivabile e disattivabile tramite il telecomando ad infrarossi, è indicato 
per proteggere appartamenti, garage, roulotte o barche. Puo essere installato a parete, tramite 
l’apposita staffa (regolabile) oppure appoggiato su un ripiano. Alimentazione allarme PIR con 4 
batterie da 1,5 volt tipo AA (acquistabili separatamente) oppure tramite alimentatore da rete a 6 
Vdc (acquistabile separatamente); alimentazione telecomandi IR con 3 batterie a bottone LR44 
(acquistabili separatamente). Dimensioni Allarme PIR 122x86x50 mm, dimensioni telecomandi 
60x35x16 mm.

cod. HAM25
€ 34,00

SENSORE PIR CON SIRENA O CAMPANELLO

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.

cod. EMS109
€ 11,00

cod. HAM104
€ 6,50

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.

ALLARME WIRELESS PER PORTE E FINESTRE

cod. FR758
€ 24,00

Particolarmente indicato per la protezione 
di porte, finestre e cancelli, questo allarme 
wireless con tre modalità di funzionamento 
(allarme, porta aperta e campanello), 
può essere usato come sistema di allarme 
autonomo. È semplice da installare e si 
adatta perfettamente a qualsiasi design 
da interni. È composto da un magnete e 
da un sensore con integrata una sirena 
da 90 dB, un trasmettitore radio a 433 
MHz, un segnalatore luminoso a LED e 
un indicatore di batteria scarica.  Ad ogni 
dispositivo possono essere accoppiati 
fino ad un massimo di 4 radiocomandi 
(8100-FR575RAD) e 4 sensori per porte e 
finestre (8100-FR575MAGN) o sensori PIR 
(8100-FR575PIR e 8100-FR575TENDAPIR). 
Il sensore e il magnete sono dotati di 
biadesivo. Alimentazione: 2 batterie da 1,5 
volt tipo AAA (non incluse).  La confezione 
comprende: il sensore, il magnete, un 
radiocomando (batteria inclusa).

Centraline antifurto

Allarme via radio composto da un’unità trasmittente con sensore PIR e da un’unità ricevente 
che può essere collocata fino a una distanza massima di 30 metri. Di facile installazione, non 
necessita di alcun collegamento elettrico, in quanto wireless, ideale per essere utilizzato in 
abitazioni private, uffici, negozi, reception ecc. 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. Alimentazione: unità trasmittente con sensore PIR 
tramite adattatore di rete 6~12 Vdc (acquistabile separatamente)oppure con batterie 3 x 
1,5 V AA LRC6 (acquistabili separatamente); unità ricevente con batterie 2 x 1,5 V AA LRC6 
(acquistabili separatamente).

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/allarme-pir-per-ingresso-8220-ham25
https://www.futurashop.it/allarme-pir-2-telecomandi-ir-8100fr694
https://www.futurashop.it/allarme-per-porte-e-finestre-wireless-8100-FR758
https://www.futurashop.it/set-4-allarmi-porte-finestre-8220-HAM104
https://www.futurashop.it/sensore-pir-con-funzione-campanelloallarme-8220-ems109
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Sensori PIR e gas

SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE CON CREPUSCOLARE

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. 
Sensore crepuscolare per identificare 
notte e giorno con soglia di lumi-
nosità regolabile. Alimentazione da 
180 a 240 Vac.

MINI SENSORE PIR 12 VOLT

cod. EMS114
€ 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

cod. PIR1200W
€ 14,00

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

MODULO SENSORE PIR
CON USCITA TTL
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).

cod. PIRMOD
€ 5,00

SENSORE PIR CON 
PORTALAMPADA E27
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
€ 9,90

SENSORE A VIBRAZIONE 5-12 VDC

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.

cod. MODSENSVIB
€ 9,00

cod. HAA27
€ 5,80

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.

CONTATTO MAGNETICO PER PORTE E FINESTRE

CONTATTO MAGNETICO
IN MINIATURA DA INCASSO

cod. HAA306
€ 3,50

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. EMS106
€ 15,00

MINI SENSORE PIR CONTROLLO LUCE

Interruttore intelligente dotato di sensore di movimento a microonde e sensore crepuscolare che vi permetterà 
di risparmiare energia, di accendere e spegnere automaticamente dispositivi elettrici fino a ad un a potenza 
nominale massima di 200W. Ha un grado di protezione IP65 pertanto può essere posizionato anche all’esterno.

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. FR786
€ 13,00

33x25x25 mm

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/sensore-pir-controllo-luce-8220-ems106
https://www.futurashop.it/mini-sensore-pir-12-volt-8220-ems114
https://www.futurashop.it/sensore-movimento-microonde-crepuscolare
https://www.futurashop.it/sensore-pir-per-lampade-fino-a-1200-w-8220-pir1200w
https://www.futurashop.it/sensore-pir-con-portalampada-e27-8240-TP0045
https://www.futurashop.it/sensore-pir-2846-pirmod
https://www.futurashop.it/interruttore-magnetico-na-nc-6720-haa27
https://www.futurashop.it/mini-contatto-magnetico-da-incasso-8220-haa306
https://www.futurashop.it/sensore-vibrazione-5-12-VDC-3085-MODSENSVIB
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Sirene e lampeggianti

cod. SV/PS16
€ 9,00

SIRENA DA ESTERNO A TENUTA STAGNA

SIRENA CON LAMPEGGIANTE 
DA ESTERNOROSSA

LAMPEGGIANTE LED STROBO ROSSO 12 VDC, Ø 100 MM ALLARME ANTISCIPPO CON ATTIVAZIONE A STRAPPO

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.

cod. SI-280
€ 7,00

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

SIRENA ELETTRONICA 
6-14 VDC 115DB

cod. SV/PS17
€ 14,00

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

cod. SV/PSL1
€ 11,00

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

SIRENA CON LAMPEGGIANTE BLU

cod. SV-PSL3B
€ 19,00

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.

DISPONIBILE ANCHE 
CON LAMPEGGIANTE ROSSO
COD. SV-PSL3R  € 19,00

Ideale per sistemi di allarme, per segnalare pericoli, per attrarre 
l’attenzione, ecc. Contenitore con coperchio di materiale acrilico 
e base in ABS nero con viti di fissaggio. Adatto per essere 
impiegato solo in ambienti al coperto.

DISPONIBILE ANCHE ARANCIONE
COD. HAA100AN  € 15,00
DISPONIBILE ANCHE BIANCO
COD. HAA100WN  € 15,00
DISPONIBILE ANCHE BLU
COD. HAA100BN  € 15,00

cod. HAA100RN
€ 15,00 cod. PAM50

€ 9,00

SET SEMAFORO PER CONTROLLO ACCESSI
Sistema automatico per il controllo del transito pedonale su 1 o 2 
varchi. Segnala l’idoneità all’ingresso con semaforo verde o lo stop 
con semaforo rosso.
Gestisce il numero massimo di presenze nei locali, da 2 a 64 
persone con il calcolo automatico degli ingressi/uscite. Ideale per 
negozi e luoghi pubblici dove è necessario limitare le presenze.  
Oltre alle barriere a fotocellula che compongono i varchi è possibile 
gestire manualmente i semafori con interruttori ( in dotazione ) 
o abbinando ricevitori radiocomandati ( opzionale). Attenzione: 
il montaggio necessita di collegamento alla tensione di rete e 
il cablaggio deve essere eseguito esclusivamente da personale 
tecnico qualificato.

cod. FR785
€ 188,00

Allarme antiscippo a batterie dotato 
di sirena piezo da 110 dB. Il suo 
funzionamento è estremamente 
semplice: la linguetta in plastica, 
posta a capo del cordino (in 
dotazione) ed inserita nella fessura 
presente sul dispositivo, disabilita 
l’allarme acustico; quest’ultimo si 
attiva solamente a seguito di uno 
strappo che provoca la fuoriuscita 
della linguetta dalla propria sede. 
Puo essere utilizzato per proteggere 
dal furto borse, ventiquattrore, 
notebook, ecc.

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/sirena-da-esterno-a-tenuta-stagna-8220-svps16
https://www.futurashop.it/sirena-piezo-6-12v-5325-si-280
https://www.futurashop.it/SVPS17-SIRENA-ELETTRONICA
https://www.futurashop.it/sirena-da-esterno-con-lampeggiante-8220-svpsl1
https://www.futurashop.it/sirena-con-lampeggiante-blu-5325-sv-psl3b
https://www.futurashop.it/sirena-con-lampeggiante-blu-5325-sv-psl3b
https://www.futurashop.it/sirena-con-lampeggiante-blu-5325-sv-psl3b
https://www.futurashop.it/sirena-con-lampeggiante-rosso-5325-sv-psl3r
https://www.futurashop.it/lampeggiante_strobo_12V_rosso_HAA100RN
https://www.futurashop.it/lampeggiante_strobo_12V_rosso_HAA100RN
https://www.futurashop.it/lampeggiante_strobo_12V_arancione_HAA100AN
https://www.futurashop.it/lampeggiante_strobo_12V_bianco_HAA100WN
https://www.futurashop.it/lampeggiante_strobo_12V_blu_HAA100BN
https://www.futurashop.it/allarme-antiscippo-con-attivazione-a-strappo-8220-pam50
https://www.futurashop.it/Set-semaforo-per-controllo-accessi-8100-fr785
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Barriere IR

Rilevatori di gas

Varie

MINI BARRIERA INFRAROSSI DA INTERNO/ESTERNO 
8-15 METRI

BARRIERA INFRAROSSI  
100 METRI, 6 FASCI

FOTOCELLULA A BATTERIA 
DA ESTERNO

Mini barriera ad infrarossi sincronizzata, a singolo fascio e con portata di rilevamento di 
15 metri in ambienti chiusi e 8 metri all’esterno. Dispone di un LED che indica l’allinea-
mento 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. FR443
€ 39,00

Controllata da 
microprocessore e 

composta da due unità a sei 
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. 

Sistema ad infrarossi con portata max. di 20 
metri formato da un trasmettitore e da un ricevi-
tore particolarmente compatti. Il trasmettitore, 
alimentato da due batterie AAA da 1,5 V, può 
essere utilizzato in condizioni particolari come ad 
esempio su cancelli scorrevoli dove si deve con-
trollare la costa mobile. Il sistema di regolazione 
consente un facile allineamento dei due elemen-
ti anche in condizioni d’installazione disagiate 
senza dover ricorrere a staffe, squadrette, ecc. Il 
led montato sul ricevitore si spegne quando TX e 
RX risultano perfettamente allineati.

cod. FR652
€ 75,00

RILEVATORE DI MONOSSIDO 
                                         DI CARBONIO

RILEVATORE DI GAS COMBUSTIBILE RILEVATORE DI FUMO E  MONOSSIDO  
DI CARBONIO

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

cod. FR697
€ 9,90

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 carbo-
nio, due minacce potenzial-
mente mortali. Alimentazione: 
tre batterie “AA”  da 1,5 Volt. 
Dimensioni 104x39 mm. cod. CO2SMOKERILEV

€ 29,00

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 automa-
tico. Alimentazione: 220 Vac, 
installazione a parete.
Dimensioni: 100 x 100 x 38 mm

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

cod. HAA2890
€ 79,00

cod. TL74053
€ 8,00

FERMA PORTA CON ALLARME 
SONORO
Ferma porta con funzione di allarme semplice 
da utilizzare. Se la porta viene aperta si attiva 
un allarme che produce un suono di 120dB. 

MINI PROVA BANCONOTE
E CARTE DI CREDITO UV

cod. ZLUV220
€ 18,00

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

PROVA BANCONOTE UV

Provabanconote 
in grado di rileva-
re l’autenticità di 
banconote e carte 
di credito. 

cod. ZLUV2202
€ 24,00

LUCCHETTO CON LETTORE 
DI IMPRONTE DIGITALI
Originale lucchetto che si sblocca tramite il 
riconoscimento d’impronte digitali. Dispone di 
batteria ricaricabile integrata con autonomia fino 
a 6 mesi o 3.000 sblocchi, cassa in metallo, anello 
in acciaio inossidabile e porta micro USB per la 
ricarica della batteria. cod. FR773

€ 37,00
cod. HAA85BLN

€ 59,00

TASTIERA ACCESSO 
MULTIFUNZIONE

cod. FR784
€ 19,00

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

https://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/barriera-infrarossi-miniatura-8-15-metri-8100-fr784
https://www.futurashop.it/fotocellula-a-batteria-da-esterno-8100-fr443
https://www.futurashop.it/barriera-infrarossi-10-100-metri-6fasci-fr652
https://www.futurashop.it/rilevatore-fughe-di-gas-combustibile-8100-FR693
https://www.futurashop.it/rilevatore-di-monossido-di-carbonio-8100-fr697
https://www.futurashop.it/rilevatore-di-fumo-e-monossido-di-carbonio-2846-CO2SMOKERILEV
https://www.futurashop.it/prova-banconote-e-carte-di-credito-uv-8220-zluv220
https://www.futurashop.it/money-detector-uv-8220-zluv2202
https://www.futurashop.it/chiave-a-tastierarfid-da-esterno-8220-haa2890
https://www.futurashop.it/ferma-porta-con-allarme-sonoro-TL74053
https://www.futurashop.it/TASTIERA-ACCESSO-MULTIFUNZIONE-8220-HAA85BLN
https://www.futurashop.it/Lucchetto-con-lettore-impronte-digitali-8100-fr773
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Set di componenti
SET COMPONENTI - CONDENSATORI

Set 500 condensatori Elettrolitici - 24 valori

Box plastico trasparente con scomparti e 
cerniera di chiusura contenente 500 conden-
satori elettrolitici radiali suddivisi in 24 valori 
compresi da 0,1µF – 1000µF. Dielettrico in 
alluminio.

Cod. HS2140 € 15,00

Set 145 condensatori Elettrolitici SMD - 10 valori

Box plastico portacomponenti a scomparti 
contenente 145 condensatori elttrolitici a 
montaggio superficiale suddivisi in 10 valori di 
differente capacità da 047µF-470µF.

Cod. HA2137 € 15,00

Set 120 condensatori Elettrolitici -12 valori

Set composto da 10 pezzi dei seguenti valori di 
condesatori elettrolitici: 1 µF-50 V / 2,2 µF-50 
V / 3,3 µF-50 V / 4,7 µF-50 V / 10 µF-50 V / 22 
µF-25 V / 33 µF-25 V / 47 µF-25 V / 100 µF-16 V 
/ 220 µF-16 V / 330 µF-16 V / 470 µF-16 V.

Cod. SETCONDELE € 5,90

Set 120 condensatori Elettrolitici - 10 valori

Set condensatori elettrolitici assortiti. Totale 120 
pezzi, 10 differenti valori (da 1 a 1000 µF). Conte-
nuto: 15Pz x 1µF/50V - 2,2µF/50V - 4,7µF/50V 
- 10µF/50V - 22µF/50V - 47µF/25V - 100µF/25V 
- 5Pz x 220µF/25V - 470µF/25V - 1000µF/25V.

Cod. KCAP2 € 11,50

Set 160 condensatori Multistrato - 16 valori

Set composto da 10 pezzi di condensatori 
multistrato con i seguenti valori: 100 pF / 150 
pF / 200 pF / 300 pF / 470 pF / 1 nF / 4,7 nF / 
10 nF / 22 nF / 33 nF / 47 nF / 100 nF / 220 nF / 
330 nF / 470 nF / 1 µF.

Cod. SETMULTIST € 7,00

Set 100 condensatori Poliestere - 10 valori
Il set contiene i seguenti valori: 10nF/100V 0.01 K 
100; 22nF/100V 0.022 K 100; 33nF/100V 0.033 K 
100; 39nF/100V 0.039 K 100; 47nF/100V 0.047 K 
100; 100nF/100V 0.1 K 100; 150nF/100V 0.15 K 
100; 220nF/100V 0.22 K 100; 330nF/100V 0.33 K 
100;  470nF/100V 0.47 K 100

Cod. YM403 € 8,00

Set 300 condensatori Ceramici alta tensione 
15 valori

Il set contiene i seguenti valori:  0.1 nF/ 3KV  (101); 
0.22 nF/ 3KV  (221);1 nF/ 3KV  (102); 2.2 nF/ 3KV  
(222); 4.7 nF/ 3KV  (472); 10 nF/ 3KV  (103);0.47 nF/ 
2KV  (471);0.56 nF/ 2KV  (561); 0.68 nF/ 2KV  (681);1 
nF/ 2KV  (102; 1.5 nF/ 2KV  (152); 3.3 nF/ 2KV  (332); 
2.2 nF/ 1KV  (222); 10 nF/ 1KV  (103); 22 nF/ 1KV  (223)

Cod. HA2141 € 16,00

Set 220 condensatori Ceramici - 22 valori

Set composto da 10 pezzi dei seguenti valori di 
condensatori ceramici: 6 pF / 10 pF / 15 pF / 20 
pF / 22 pF / 33 pF / 39 pF / 47 pF / 68 pF / 100 pF 
/ 220 pF / 330 pF / 470 pF / 1 nF / 2,2 nF/ 3,3 nF / 
4,7 nF / 10 nF / 22 nF / 33 nF / 47 nF / 100 nF.  

Cod. SETCERAMICI € 3,90

SET COMPONENTI - DIODI

Set 100 diodi assortiti - 8 valori

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

Cod. SETDIODI € 6,50

Set 120 diodi assortiti comuni - 5 valori

La confezione contiene: 1N4148: 50 pezzi, 
1N4007: 50 pezzi,1N5408: 14 pezzi, 
6A6: 4 pezzi, 110B2 (W01G): 2 pezzi.

Cod. KDIODE1 € 9,00

Set 140 diodi Zener - 14 valori

Set composto da 10 diodi zener (BZX55C) da 
1/2 watt con i seguenti valori:3V3, 4V7, 5V1, 
6V2, 6V8, 7V5, 8V2, 9V1, 10V, 12V, 15V, 18V, 
24V, 30V.

Cod. 140ZENER € 6,00

Set 200 diodi Zener DO-41 - 10 valori

Box plastico contenente  i seguenti 
valori con potenza 500 mW. 1N4728(3.3V); 
1N4729(3.6V); 1N4730(3.9V); 1N4731(4.3V); 
1N4732(4.7V); 1N4733(5.1V); 1N4734(5.6V); 
1N4735(6.2V); 1N4736(6.8V); 1N4737(7.5V).

Cod. HA2134 € 9,00
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Set di componenti
SET COMPONENTI - LED 

Set 100 Led circolari 5 mm

Set composti da 100 LED da 5 mm ad alta 
luminosità. Corrente 5-20 mA.

Colore Blu 
Cod. 100LED5BLU                            € 3,50
Colore Giallo 
Cod. 100LED5YEL                             € 3,50
Colore Rosso 
Cod. 100LED5RED                            € 3,50
Colore Verde 
Cod. 100LED5GRE                            € 3,50
Colore Bianco 
Cod. 100LED5WHI                           € 3,50

Set 500 LED 5 mm colori vari

Valigetta in plastica organizzata in scomparti 
contenente 500 LED da 5 mm con assortimento 
nei colori rosso, blu, giallo, verde e bianco. 100 
LED per ciascun colore.

Cod. YM398 € 9,00

Set 1000 LED 3 mm colori vari

Valigetta in plastica organizzata in scomparti 
contenente 1000 LED da 3 mm con assortimen-
to nei colori rosso, blu, giallo, verde e bianco. 
200 LED per ciascun colore.

Cod. YM397 € 14,90

Set 300 LED trasparenti 3-5 mm colori vari

Valigetta in plastica organizzata in scomparti 
contenente 300 LED da 3 e 5 mm con assor-
timento nei colori rosso, blu, giallo, verde e 
bianco. 40 LED per colore da  3mm, 20 LED per 
colore da 5mm.

Cod. YM406 € 7,50

Set 70 LED 5 mm colori assortiti

Set composto da 10 LED da 5 mm blu, 10 verdi, 
10 rossi, 10 gialli, 10 bianchi, 10 RGB anodo 
comune e 10 bicolore (rosso-verde) anodo 
comune.

Cod. SETLED5MM € 5,50

SET COMPONENTI - RESISTENZE E TRIMMER

Set 610 Resistenze 1/4W - 61 valori

Confezione comprendente 610 resistenze a 
strato di carbone da 1/4 di watt 5% con valori 
della serie E12 da 10 ohm a 1 Mohm. La confe-
zione comprende 61 differenti valori. 
Tensione massima 250V.

Cod. KRES-E12 € 10,50

Set 480 Resistenze 1/4W - 16 valori

Confezione comprendente 480 resistenze a 
strato di carbone da 1/4 di W 5% con valori 
della serie E3 da 10 ohm a 1 Mohm. La confe-
zione comprende 16 differenti valori. Tensione 
massima 250 V.

Cod. KRES-E3 € 7,50

Set 600 Resistenze di precisione 1% - 30 valori

Set contenente 600 (20 pezzi per 30 diversi 
valori) resistenze a film metallico da 1/4 di W, 
precisione 1%. I valori vanno da 10 Ohm a  
1 Mohm.

Cod. SET600RES € 6,50

Set 2500 Resistenze 1/4 w 1% - 50 valori

Set contenente 2500 resistenze di precisione 
(1%) 1/4 di W con valori assortiti (circa 50 pz 
per valore). I valori vanno da 0 Ohm a  
2,2 kohm. 

Cod. SET50RES1W4 € 14,90

Set 525 Resistenze di precisione 1%- 17 valori

Set plastico portacomponenti contenente 525 
pezzi per 17 diversi valori di resistenze a film 
metallico da ¼ watt, precisione 1%. I valori 
vanno da 0 Ohm a 10 kOhm. 

Cod. HA0679 € 8,00

Set 1700 Resistenze SMD (SERIE 0603) - 85 valori

Confezione comprendente 1700 pezzi di 
resistenze in SMD tipo 0603 per 85 differenti 
valori (20 pz ciascuno ). I valori, raggruppati in 
striscie adesive, vanno da 1 Ohm a 10 Mohm.

Cod. KRES-0603 € 16,00
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Set di componenti
SET COMPONENTI - RESISTENZE E TRIMMER

Set 2000 Resistenze SMD 0805 da 0 a 3,6 kohm

Set di 2000 resistenze SMD tipo 0805, 50 nastri 
con i valori assortiti da da 0 a 3,6 kohm.

Cod. SMDRES03K6 € 14,00

Set 2000 Resistenze SMD 0805 da 3,6 kohm  
a 10 Mohm

Set di 2000 resistenze SMD tipo 0805, 40 nastri 
con valori assortiti da 3,6 kohm  
a 10 Mohm.

Cod. SMDRES3K610M € 14,00

Set 100 Trimmer M.O. 10 valori da 500 a 1 Mohm

Confezione plastica contenente 10 pezzi dei seguenti 
valori di trimmer a montaggio orizzontale: 500 ohm 
(501) / 1 kohm (102) / 2 kohm (202) / 5 kohm (502) 
/ 10 kohm (103) / 20 kohm (203) / 50 kohm (503) / 
100 kohm (104) / 200 kohm (204) / 1 Mohm (105).

Cod. Y170 € 8,00

Set 50 Trimmer precisione multigiri - montaggio 
verticale - 10 valori da 500 a 1 Mohm

Confezione plastica contenente 5 pezzi dei se-
guenti valori di trimmer a montaggio verticale: 
500 ohm/ 1 kohm / 2 kohm / 5 kohm / 10 kohm 
/ 20 kohm / 50 kohm / 100 kohm / 200 kohm 
/ 1 Mohm.

Cod. YM374 € 9,00

SET COMPONENTI - TRANSISTOR
Set 300 Transistor comuni assortiti TO-92 - 15 
valori

Set composto da una vaschetta plastica 
richiudibile a 15 scomparti con 300 transistor in 
TO-92. I transistor sono di 15 differenti modelli 
sia NPN che PNP. 20 pezzi per ciascun modello.

Cod. YM377 € 12,00

Set 100 Transistor comuni assortiti - 8 valori

Set di transistor assortiti. Totale 100 pezzi, otto 
tipi differenti: 28Pz BC547B, 28Pz BC557B, 12Pz 
BC337, 12Pz BC327, 12Pz BC517, 6Pz BC516, 
4Pz BD139, 4Pz BD140.

Cod. K/TRANS1 € 9,90

SET COMPONENTI VARI

Set 66 zoccoli vari a lamella per circuiti integrati

Box plastico trasparente con scomparti e 
cerniera di chiusura contenente 66 zoccoli a 
lamella per circuiti integrati dip. Otto tipologie 
differenti da 6 pin a  28 pin

Cod. HS2133 € 6,50

Set 45 DIP Switch da 2 a 9 posizioni
Box plastico trasparente contenente 45 DIP 
Switch con passo 2,54 mm, suddivisi come 
segue: 5 pz da 1 posizione, 5 pz da 2 posizioni, 
5 pz da 3 posizioni, 5 pz da 4 posizioni, 5 pz da 
5 posizioni, 5 pz da 6 posizioni, 5 pz da 7 posi-
zioni, 5 pz da 8 posizioni, 5 pz da 9 posizioni.

Cod. SETDIPSW € 12,50

Set 120 connettori Strip femmina da 4 a 40 pin
Box plastico trasparente con scomparti e 
cerniera di chiusura contenente i seguenti 120 
connettori strip passo 2,54 mm: 
20 Pz 1x4 pin, 20 Pz 1x6 pin, 20 Pz 1x8 pin,
20 Pz 1x10 pin,10 Pz 1x12 pin,
10 Pz 1x16 pin,10 Pz 1x20 pin, 10 Pz 1x40 pin

Cod. HR2155 € 14,00

Set 520 connettori DUPONT a crimpare  
con flat e strip

Box plastico trasparente contenente 520 pezzi 
di connettori DUPONT a crimpare passo 2,54 
mm. Ideali per la prototipazione elettronica 
e in generale per la semplice connessione tra 
connettori a pettine.

Cod. HA2238 € 11,00

Set 620 connettori DUPONT a crimpare

Box plastico trasparente contenente 620 con-
nettori DUPONT maschio e femmina a crimpare 
passo 2,54 mm. Ideali per la prototipazione 
elettronica e per essere impiegati con progetti 
per Arduino e Raspberry Pi.

Cod. HR0549 € 14,50

Set 328 guaine termorestringenti vari colori  
e diametri

La confezione comprende i seguenti formati 
(per un totale di 328 pezzi): Ø 1 x 40 mm;  
Ø 2 x 40 mm; Ø 3 x 40 mm; Ø 4 x 40 mm;  
Ø 6 x 40 mm; Ø 8 x 80 mm; Ø 10 x 80 mm;  
Ø 14 x 80 mm.

Cod. SET328HST € 7,50
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Set di componenti
SET COMPONENTI VARI

Set 25 Pulsanti 12x12x7,3 mm - 5 colori

Box plastico trasparente contenente 25 mini-
pulsanti (5 pz per 5 differenti colori) quadri con 
cappuccio. Minipulsante per montaggio diretto 
su PCB. Dimensioni 12x12x7,3 mm.

Cod. HS1467 € 5,80
Set 160 Pulsanti 6x6x5 mm - 8 colori

Box plastico trasparente contenente 160 
minipulsanti con 8 colori (20 per colore) per 
montaggio diretto su PCB. 
Dimensioni 6x6 mm, altezza: 5 mm.

Cod. HS0199 € 9,00
Set 50 quarzi basso profilo - 10 valori

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
Set 400 terminali a crimpare isolati

Box plastico trasparente contenente 400 ter-
minali a crimpare isolati con 8 differenti misure 
(E0506, E0508, E7508, E1008, E1510, E2512, 
E4012, E6012). Pratici e facili da utilizzare; 
resistenti agli urti, alla corrosione e all’olio; 
ideali per elettrauto, elettronici, ecc.

Cod. HS0198 € 7,50
Set 150 connettori Faston maschio-femmina a crimpare

Box plastico portacomponenti a scomparti 
contenente 120 pezzi di connettori Faston a 
crimpare e 30 manicotti isolanti in gomma. 15 
pezzi per tipo maschio e femmina da 6,3 mm, 
4,8 mm, 4 mm, 2,8 mm.

Cod. HA2132 € 9,00
Set 16 regolatori di tensione - 8 valori (2 per tipo)

La confezione comprende i seguenti valori: 
7805 (+5 V/1,5 A); 7809 (+9 V/1 A);
7812 (+12 V/1 A); 7815 (+15 V/1 A);
7905 (-5 V/1 A); 7912 (-12 V/1 A);
7915 (-15 V/1 A); LM317 (Regolatore  
di tensione variabile da 1,2 V a 37 V)

Cod. SETREGTEN € 6,00
Set 82 Fusibili 6x30 - 10 valori

Contenitore plastico a 10 scomparti apribile e 
richiudibile  contenente 72 pezzi di fusibili 6x30 con i 
seguenti valori: 0,5 A - 1 A - 2 A - 3 A - 5 A - 10 A - 15 
A - 20 A – 30 A. Sono inoltre presenti 10 clips da 
circuito stampato da utilizzare come portafusibili.

Cod. KITFUS5X30 € 7,50

Set 65 Fusibili 5x20 - 13 valori

Set contenente 5 fusibili con i seguenti valori: 
0,1 A - 0,25 A - 0,5 A - 1 A - 1,5 A - 2 A - 3 A -  
4 A - 5 A - 8 A - 10 A - 15 A - 20 A.

Cod. SET5X20FUS € 6,50

Set 100 Fusibili auto -10 valori
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. 
Dimensione fusibile 19,1x5x19 mm. Utilizzato 
in applicazioni a bassa tensione max. 32 Vdc.

Cod. SET100FUSCAR € 9,90

Set 240 Induttanze - 24 valori
Set composto da 10 induttanze per i seguenti 
valori: 0,22 µH, 0,39 µH, 0,47 µH, 0,56 µH, 0,68 µH, 
0,82 µH, 1 µH, 1,5 µH, 3,3 µH, 3,9 µH, 4,7 µH, 6,8 
µH, 10 µH, 15 µH, 22 µH, 33 µH, 47 µH, 56 µH, 100 
µH, 150 µH, 220 µH, 330 µH, 470 µH, 1MH.

Cod. SET24INDU € 8,00

Set 180 distanziali, viti e dadi in Nylon

Set contenente 60 dadi in nylon M3, 60 viti in 
nylon M3x6 mm, 60 distanziali esagonali in 
nylon di differenti lunghezze.

Cod. SETDIST180 € 6,50

Set 330 viti, dadi, rondelle con testa croce
Viti: 20 pezzi M2x12mm; 20 pezzi M2x19mm
20 pezzi M3x12mm; 20 pezzi M3x19mm
20 pezzi M4x12mm; 10 pezzi M4x25mm
Dadi: 40 pezzi M2; 40 pezzi M3; 30 pezzi M4
Rondelle: 40 pezzi M2; 40 pezzi M3; 30 pezzi M4.

Cod. KSC1 € 3,50

Set 180 viti e dadi da 2.5 MA e 3 MA

20 pezzi M2.5x12mm; 20 pezzi M2.5x19mm;
20 pezzi M3x12mm; 20 pezzi M3x19mm;
10 pezzi M3x25mm; 40 pezzi dadi M2.5;
50 pezzi dadi M3.

Cod. KSC2 € 2,50

Set 2120 terminali a crimpare isolati
Il box contiene 6 differenti misure da 22AWG 
a 5AWG (E0508, E1008, E1510, E2508, E7508, 
E16-12) e con i seguenti colori: blu, verde, 
giallo, rosso, bianco, nero, arancione. Resistenti 
agli urti, alla corrosione e all’olio; ideali per 
elettrauto, elettronici, ecc.

Cod. BOX2120TP € 18,50
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Componenti
CAPSULE MICROFONICHE, ALTOPARLANTI, BUZZER

CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Coppia altoparlanti da pannello - 5W / 8 Ohm

Cod. SPEAKER8
€ 5,90

Dimensioni totali 100mm x 45mm x 21 mm. 
Distanza dei fori per il fissaggio 92mm x 36mm.

Altoparlante rettangolare 3 W / 8 Ohm

Cod. AP8R3W
€ 2,30

Risposta in frequenza 200 ~ 10000Hz, 
sensibilità 86 ± 3dB (1w/0,5m), peso 20 

grammi, dimensioni 70,70 x 30,70 x 17,50 mm.

Altoparlante 3 W / 4 Ohm - ø 52mm

Cod. AP5243W
€ 2,90

Dimensioni 52,8x52,8x26,6 mm, dimensioni 
magnete 44,7 mm, peso 102 grammi.

Altoparlante 0,25 W / 4 Ohm - Ø 30mm

Cod. MINIAP8025W
€ 0,50

Altoparlante in miniatura da 0,25 watt con 
impedenza 8 Ohm, diametro 29 mm, spessore 

circa 9 mm.

Capsula Microfonica preamplificata

Cod. MIC2
€ 0,90

Microfono omnidirezionale a condensatore 
ad elettrete con 2 terminali per montaggio su 

circuito stampato. Dimensioni Ø 9,8x7 mm.

Altoparlante 0,5 W / 8 ohm - Ø 50mm

Cod. MLS1
€ 2,50

Impedenza 8 Ohm ± 15%, massima potenza: 
0.25 ~ 0.5W, risposta in frequenza 420 ~ 
4000Hz, sensibilità 86 ± 2dB, dimensioni 

magnete Ø12 x 2mm

Altoparlante 1 W / 8 ohm - Ø 57 mm

Cod. MLS2
€ 2,50

 Impedenza 8 Ohm ± 15%, massima potenza 
0.25 ~ 0.5 W, risposta in frequenza 380 ~ 4500 
Hz, sensibilità 88 ± 2 dB, dimensioni magnete 

Ø12 x 2 mm

Altoparlante 2 W / 8 ohm - Ø 66 mm

Cod. MLS3
€ 2,90

Impedenza 8 Ohm ± 15%, massima potenza 
0.25 ~ 2W, risposta in frequenza 400 ~ 

4500Hz, sensibilità 86 ± 2dB, dimensioni 
magnete Ø12 x 2mm

Altoparlante 2 W / 8 ohm - Ø 101 mm

Cod. MLS5
€ 3,50

Impedenza 8 Ohm ± 15%, massima potenza 
2W, risposta in frequenza 200 ~ 10000Hz, 
sensibilità 86 ± 2dB, dimensioni magnete 

Ø45 x 8mm

Buzzer senza elettronica 5V - 12 mm

Cod. BUZZER5SE
€ 0,50

Buzzer da circuito stampato senza elettronica, 
potenza 95 dBA, dimensioni (mm): diametro 
12 x altezza 8,5, alimentazione compresa tra 

3,5 e 5 Vdc e consumo di 35 mA. 

Buzzer con elettronica 5V - 12 mm

Cod. BUZZER5V
€ 1,90

Buzzer da circuito stampato con elettronica, 
frequenza sonora di 2 kHz, potenza 95 dBA, 

diametro 12 mm, alimentazione compresa tra 
3,5 e 5 Vdc e consumo di 35 mA. 

CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Buzzer con elettronica 8-15 Vdc - 85dB

Cod. SVM12
€ 2,20

Buzzer singolo tono, alimentazione da 8 a 15 
Vdc, consumo 25 mA, pressione sonora  

25 dB, frequenza di oscillazione 300-500 Hz, 
dimensioni: 33x16x15mm, peso 10 g.

RELÈ, BOBINE
Relè ultra miniatura 12 Vdc - 1A

Cod. MINI12
€ 1,50

Relè ultra miniatura sigillato con terminali da 
circuito stampato. Dimensioni estremamente 

compatte (12,5 x 10 x 7,5 mm). Alimentazione 
bobina 12 Vdc - 12,5 mA, portata contatti 
1A/125 Vac - 1A/30 VDC, peso 3 grammi.

Relè miniatura 5 Vdc - 3A

Cod. RL5VMIN
€ 1,00

Relè sigillato con terminali da circuito 
stampato. Dimensioni compatte 

(15,5x10,5x11,6 mm). 
Alimentazione bobina 5 VDC / 13 mA, portata 

contatti 3 A - 30 VDC / 220 VAC.
Relè miniatura 12 Vdc - 1A

Cod. NX12/BC
€ 1,00

Relè sigillato con terminali da circuito 
stampato. Dimensioni compatte (15,2 x 10,3 x 
11,4 mm). Alimentazione bobina 12 Vdc / 13 

mA, portata contatti 1A/120 Vac.

Relè miniatura doppio scambio 6 Vdc - 1A

Cod. VR1D062C
€ 3,50

Relè DIL doppio scambio 6 Vdc - resistenza 
bobina 80 ohm. Dimensioni 20,6x10,6x12,2 
mm.  Contatti interni in AgCd0 placcati oro, 

portata contatti 1A/30Vdc - 125Vac, potenza 
assorbita 450 mW

Relè miniatura doppio scambio 12 Vdc - 1A

Cod. VR1D122C
€ 3,50

Relè DIL doppio scambio 12 Vdc - resistenza 
bobina 320 ohm. Dimensioni 20,6x10,6x12,2 

mm.  Contatti interni in AgCd0 placcati oro, 
portata contatti 1A/30Vdc - 125Vac, potenza 

assorbita 450 mW
Relè miniatura doppio scambio 24 Vdc - 1A

Cod. VR1D242C
€ 3,50

Relè DIL doppio scambio 24Vdc - resistenza 
bobina 1280 ohm. Dimensioni 20,6x10,6x12,2 

mm.  Contatti interni in AgCd0 placcati oro, 
portata contatti 1A/30Vdc - 125Vac, potenza 

assorbita 450 mW.

Relè 5 Vdc - 10A

Cod. RL5VDCSL
€2,50

Relè di potenza a singolo scambio da circuito 
stampato. Tensione bobina 5 VDC, resistenza 

bobina 89,3 Ohm, potenza assorbita 450 mW, 
portata contatti 10 A / 28 VDC – 125 VAC, 10 A / 

220 VAC, dimensioni 18,65x15,2x15,65 mm.

Relè 12 Vdc - 10A

Cod. VR15M121C
€ 2,50

Relè di potenza a singolo scambio da circuito 
stampato. Tensione bobina 12Vdc, resistenza 
bobina 360 ohm, potenza assorbita 450 mW, 

portata contatti 10A / 28Vdc-125 Vac, 7A / 
220Vac, dimensioni 20,3x16,3x20,2 mm

Relè 6 Vdc - 15A

Cod. VR15M061
€ 2,50

Relè di potenza a singolo scambio da circuito 
stampato. Tensione bobina 6 VDC, resistenza 
bobina 90 Ohm, potenza assorbita 450 mW, 

portata contatti 15 A / 28 VDC – 125 VAC, 7A / 
220 VAC, dimensioni 20,3x16,3x20,2 mm.

Relè di potenza 12 Vdc - 30A

Cod. RL12-30
€ 3,50

Relè singolo scambio con alimentazione bobina 
12 Vdc / 140 mA, portata contatti 20-30 A, 

terminali FASTON 6,35 mm, contenitore ABS. 
Dimensioni 28x28x
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Componenti
CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Relè doppio scambio 230 Vac - 8A

Cod. RT424730
€ 6,90

Relè di potenza a doppio scambio DPDT 
da cs. Bobina di attivazione a 230 VAC, 

portata contatti 8A max / 250 VAC, tempo di 
eccitazione 7 ms, isolamento 5KV. Dimensioni: 

29x12,7x15,7mm
Relè allo stato solido 5 Vdc - 2A

Cod. YL051
€ 3,50

Relè allo stato solido da circuito stampato, 
case single-in-line, isolato otticamente. Range 
tensione di controllo da 4 Vdc a 6 Vdc, tensione 
nominale di carico 5 Vdc; corrente nominale di 

carico 2 A. Dimensioni: 24,5x5,5x20,5mm
Relè allo stato solido - input 3-15 Vdc - 5A

Cod. HFS41
€ 10,90

Relè singolo contatto, isolato otticamente, TTL 
e CMOS compatibile. Tensione bobina da 3 a 

15 VDC, portata contatto da 48 a 240 VAC / 5 A. 
Adatto per il montaggio su circuito stampato. 

Dimensioni: 43,8x26x9,5 mm. 
Relè allo stato solido - in 3-32 Vdc - out 24-380 Vac 40A

Cod. COM13015
€ 8,00

Relè singolo contatto, isolato otticamente, 
dotato di protezione snubber, TTL e CMOS 

compatibile. Tensione bobina da 3 a 32 Vdc, 
corrente di trigger 7,5 mA / 12 V, portata 

contatto da 24 a 380 Vac / 40 A. Dimensioni 
63x45x26 mm.

Relè allo stato solido - in 3-32 Vdc - out 5-60 Vdc 40A

Cod. SSR40DD
€ 8,00

Relè singolo contatto, isolato otticamente, 
dotato di protezione snubber, TTL e CMOS 

compatibile. Tensione bobina da 3 a 32 VDC, 
portata contatto da 5 a 60 VDC / 40 A. 

Dimensioni 63x45x26 mm.

Bobina con nucleo toroidale 220 µH - 5A

Cod. 220L5
€ 1,90

Particolarmente indicata per la soppressione 
dei disturbi elettromagnetici, per i blocchi 

d’alimentazione switching, nei controlli per 
motori DC o passo-passo. Temperatura di lavoro 

da -20°C a + 80°C
Bobina con nucleo toroidale 100 µH - 5A

Cod. 100L5
€ 1,90

Particolarmente indicata per la soppressione 
dei disturbi elettromagnetici, per i blocchi 

d’alimentazione switching, nei controlli per 
motori DC o passo-passo. Temperatura di lavoro 

da -20°C a + 80°C

Bobina con nucleo toroidale 220 µH - 1A

Cod. 220L1
€ 0,90

Particolarmente indicata per la soppressione 
dei disturbi elettromagnetici, per i blocchi 

d’alimentazione switching, nei controlli per 
motori DC o passo-passo. Temperatura di lavoro 

da -20°C a + 80°C

Bobina con nucleo toroidale 100 µH - 1A

Cod. 100L1
€ 0,60

Particolarmente indicata per la soppressione 
dei disturbi elettromagnetici, per i blocchi 

d’alimentazione switching, nei controlli per 
motori DC o passo-passo. Temperatura di lavoro 

da -20°C a + 80°C

INTERRUTTORI
Interruttore tondo da pannello

Cod. ROUNDINT
€ 0,50

Interruttore tondo da pannello tipo: on/
off SPST (Single Pole Single Throw), portata 

contatti: AC 3A/250V, AC 6A/125V, dimensioni 
(mm): 14 (diametro)x12,50.

Interruttore di potenza nero

Cod. R1944B
€ 1,40

Interruttore tipo on/off DPST (doppio 
interruttore), portata contatti: 5 A / 250 Vac, 

10 A / 125 Vac, resistenza dei contatti < 
20Ohm, resistenza di isolamento 1000 MOhm. 

Dimensioni: 21x15x13 mm

CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Interruttore di potenza rosso

Cod. R1944B/R
€ 1,40

Interruttore tipo on/off DPST (doppio 
interruttore), portata contatti: 5 A / 250 Vac, 

10 A / 125 Vac, resistenza dei contatti < 
20Ohm, resistenza di isolamento 1000 MOhm. 

Dimensioni: 21x15x13 mm
Mini deviatore a slitta

Cod. YJ148
€ 0,30

Mini deviatore a slitta per circuito stampato. 
levetta in grado di attivare carichi con 

assorbimento massimo di 100 mA a 12 VCC, 300 
mA a 30 VCC. Dimensioni corpo 8,5x3,7x3,5 mm. 

Interruttore a levetta

Cod. TSWITCH
€ 2,50

Interruttore di potenza in grado di attivare 
carichi con assorbimento massimo di 2 A a 
250 V o 4 A a 125 V. Tipo: SPST (ON)-(OFF). 

Dimensioni 12,7 x 13,9 x 36,8 mm. Terminali 
a saldare.

Deviatore di potenza a levetta

Cod. JS510G
€ 4,80

Deviatore di potenza a levetta 10 A a 250 V. Tipo 
SPDT (ON)-OFF-(ON). Dimensioni 33x20x57,7 

mm. Diametro foro di fissaggio 12,2 mm. 
Terminali con morsetto a vite.

Doppio deviatore di potenza a levetta

Cod. JS511B
€ 5,70

Doppio deviatore di potenza a levetta  10 A a 
250 V. Tipo SPDT (ON)-OFF-(ON). Dimensioni 
33x20x57,7 mm. Diametro foro di fissaggio 

12,2 mm. Terminali con morsetto a vite.

Micro Switch con levetta 50 mm

Cod. MSWITCH50MM
€ 2,20

Dispone di un contatto normalmente aperto e 
di uno normalmente chiuso. I terminali sono 
a saldare. Fissaggio mediante viti o collante. 
Dimensioni del corpo sono 20x6,4x10,2 mm. 
Portata contatti 5 A / 125 VAC - 3 A / 250 VAC.

PULSANTI, JOYSTICK
Deviatore antivandalo in metallo LED blu

Cod. DEVIATBLU
€ 5,50

Deviatore di tipo OFF/ON con contatti NC/NO/C e 
illuminazione a LED. Alimentazione LED 12 VDC, 
massima tensione contatti 36 VDC / 2 A, foro di 
fissaggio Ø 16 mm, grado di protezione IP65 / 
IK8 (livello di resistenza agli urti meccanici). 

Deviatore antivandalo in metallo LED rosso

Cod. DEVIATRED
€ 5,50

Deviatore di tipo OFF/ON con contatti NC/NO/C e 
illuminazione a LED. Alimentazione LED 12 VDC, 
massima tensione contatti 36 VDC / 2 A, foro di 
fissaggio Ø 16 mm, grado di protezione IP65 / 
IK8 (livello di resistenza agli urti meccanici). 

Pulsante antivandalo in metallo LED bianco

Cod. 
PULSDEVBIANCO
€ 5,00

Pulsante di tipo OFF/(ON) con contatti NC/NO/C e 
illuminazione a LED. Colore illuminazione bianco, 
alimentazione LED 12 VDC, tensione contatti 36 
VDC / 2 A, foro di fissaggio Ø 16 mm, grado di 
protezione IP65 / IK8 (livello di resistenza agli 

urti meccanici).
Pulsante antivandalo in metallo LED blu

Cod. PULSDEVBLU
€ 5,00

Pulsante di tipo OFF/(ON) con contatti NC/NO/C 
e illuminazione a LED. Colore illuminazione blu, 
alimentazione LED 12 VDC, tensione contatti 36 
VDC / 2 A, foro di fissaggio Ø 16 mm, grado di 
protezione IP65 / IK8 (livello di resistenza agli 

urti meccanici).
Pulsante antivandalo in metallo LED rosso

Cod. PULSDEVRED
€ 5,00

Pulsante di tipo OFF/(ON) con contatti NC/NO/C e 
illuminazione a LED. Colore illuminazione rosso, 
alimentazione LED 12 VDC, tensione contatti 36 
VDC / 2 A, foro di fissaggio Ø 16 mm, grado di 
protezione IP65 / IK8 (livello di resistenza agli 

urti meccanici).
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Pulsante antivandalo in metallo

Cod. 
PULSDEV16MM
€ 2,90

Pulsante antivandalo in metallo di tipo OFF/
(ON) con contatti NC/NO/C. Massima tensione 

contatti 36 VDC / 2 A, foro di fissaggio Ø 16 
mm, grado di protezione IP65 / IK8 (livello di 

resistenza agli urti meccanici).

Mini interruttore a pulsante - rosso

Cod. CH32037
€ 0,50

Mini interruttore a pulsante da pannello. 
Massima corrente 3 A / 124 VAC – 1,5 A / 250 

VAC,. Dimensioni massime 30,2x16,2 mm, 
diametro foro di fissaggio 12 mm, terminali a 

saldare, peso: 3 grammi.
Mini interruttore a pulsante - verde

Cod. CH32039
€ 0,50

Mini interruttore a pulsante da pannello. 
Massima corrente 3 A / 124 VAC – 1,5 A / 250 

VAC,. Dimensioni massime 30,2x16,2 mm, 
diametro foro di fissaggio 12 mm, terminali a 

saldare, peso: 3 grammi.

Pulsante rosso 16 mm

Cod. CH32036
€ 0,50

Pulsante da pannello. Tipo di contatto 
normalmente aperto, max. corrente  

3 A - 250 VAC, dimensioni massime 25x16 mm, 
diametro foro di fissaggio 16 mm, terminali a 

saldare, peso: 5 grammi.

Pulsante verde 16 mm

Cod. CH32035
€ 0,50

Pulsante da pannello. Tipo di contatto 
normalmente aperto, max. corrente  

3 A - 250 VAC, dimensioni massime 25x16 mm, 
diametro foro di fissaggio 16 mm, terminali a 

saldare, peso: 5 grammi.

Mini Deviatore a pulsante da C.S.

Cod. YM275
€ 0,30

Carico nominale 0,3 A - 60 VAC / 1,5 A – 25 
VAC, resistenza di isolamento >= 100 

Mohm, resistenza di contatto <= 0,02 ohm,  
dimensioni 12,2x7x7mm

Minipulsante da circuito stampato 6x6 mm

Cod. KRS0610
€ 0,16

Dimensioni 6 x 6 mm, altezza 7 mm, categoria  
12 Vdc - 50 mA, resistenza di isolamento > 100 

Mohm - 250 Vdc, resistenza di contatto 100mohm 
Temperatura d’esercizio da -25 °C a + 70 °C

Joystick Arcade 4 Assi

Cod. 
JOYSTICKASH
€ 14,00

Robusto Joystick con impugnatura corta. 
Dimensioni altezza totale 101 mm, altezza 

impugnatura 60 mm, base 97 x 65 mm. 
Particolarmente indicato per la realizzazione di 

controller per Robot, CNC, ecc.

Joystick Arcade 4 Assi + Pulsante

JOYSTICKARCADE
€ 24,00

Completo di pulsante. Dimensioni altezza 
totale 190 mm, altezza impugnatura 79 mm, 

base 62,5 x 62,5 mm. Particolarmente indicato 
per la realizzazione di controller per Robot, 

CNC, ecc.

Pulsante Arcade - Rosso

Cod. COM09336
€ 2,90

Dispone di microswitch a 3 terminali (comune, 
normalmente aperto e normalmente chiuso) in 
grado di sopportare 3 A a 125 Vac. Lunghezza 
totale 65 mm, diametro ghiera di fissaggio 35 

mm, diametro foro di fissaggio 28 mm.

Pulsante Arcade - Bianco

Cod. COM09340
€ 2,90

Dispone di microswitch a 3 terminali (comune, 
normalmente aperto e normalmente chiuso) in 
grado di sopportare 3 A a 125 Vac. Lunghezza 
totale 65 mm, diametro ghiera di fissaggio 35 

mm, diametro foro di fissaggio 28 mm.

CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Pulsante Arcade - Giallo

Cod. COM09338
€ 2,90

Dispone di microswitch a 3 terminali (comune, 
normalmente aperto e normalmente chiuso) in 
grado di sopportare 3 A a 125 Vac. Lunghezza 
totale 65 mm, diametro ghiera di fissaggio 35 

mm, diametro foro di fissaggio 28 mm.

Pulsante Arcade - Nero

Cod. COM09339
€ 2,90

Dispone di microswitch a 3 terminali (comune, 
normalmente aperto e normalmente chiuso) in 
grado di sopportare 3 A a 125 Vac. Lunghezza 
totale 65 mm, diametro ghiera di fissaggio 35 

mm, diametro foro di fissaggio 28 mm.

Pulsante Arcade - Blu

Cod. COM09337
€ 2,90

Dispone di microswitch a 3 terminali (comune, 
normalmente aperto e normalmente chiuso) in 
grado di sopportare 3 A a 125 Vac. Lunghezza 
totale 65 mm, diametro ghiera di fissaggio 35 

mm, diametro foro di fissaggio 28 mm.

Pulsante Arcade - Verde

Cod. COM09341
€ 2,90

Dispone di microswitch a 3 terminali (comune, 
normalmente aperto e normalmente chiuso) in 
grado di sopportare 3 A a 125 Vac. Lunghezza 
totale 65 mm, diametro ghiera di fissaggio 35 

mm, diametro foro di fissaggio 28 mm.

PORTABATTERIE E CLIPS
Portabatteria 9 volt con plug DC

Cod. PB9V
€ 0,90

Portabatteria plastico per batteria da 9 Volt 
completo di cavetti di collegamento e plug 
DC 5,5x2,1 mm. Dimensioni 55x31x20 mm, 

lunghezza cavetti circa 100 mm.

Portabatteria 9 VOLT con fili

Cod. BH9V
€ 0,60

Portabatteria plastico per batteria da 9 Volt 
completo di cavetti di collegamento.  

Dimensioni 55x31x20 mm.

Portabatteria 2 X AA con fili

Cod. 
PORTA2AAFILI
€ 0,50

Portabatterie plastico con fili, adatto ad 
accogliere due batterie di tipo stilo (AA). 

Dimensioni 58x32x15 mm.

Portabatteria 2 X AA con terminali a clips

Cod. BH321B
€ 0,60

Portabatterie plastico adatto ad accogliere due 
batterie di tipo stilo (AA). Specifiche terminali a 

clips. Dimensioni 58x16x32 mm.

Portabatteria 3 X AA con terminali a clips

Cod. BH331B
€ 0,95

Portabatterie plastico adatto ad accogliere 
tre batterie di tipo stilo (AA). Terminali a clips. 

Dimensioni 58x17x48 mm.

Portabatteria 4 X AA con terminali a clips

Cod. BH341B
€ 0,90

Portabatterie plastico adatto ad accogliere 
quattro batterie di tipo stilo (AA). Terminali a 

clips. Dimensioni 58x16x64 mm.

Portabatteria 4 X AA con fili

Cod. BH341FILI
€ 0,90

Portabatterie plastico adatto ad accogliere 
quattro batterie di tipo stilo (AA). Terminali a 

filo rosso/nero. Dimensioni 58x16x64 mm. Peso 
14 gr. Lunghezza cavi 13 cm circa
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Componenti
CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Portabatterie 2 X AAA con fili

Cod. PORTA2AAA
€ 0,80

Portabatterie plastico adatto ad accogliere due 
batterie di tipo mini stilo (AAA). Terminali a filo 

rosso/nero. Dimensioni 50x12x24 mm.

Portabatteria con fili per 1 pila tipo 18650

Cod. 1X18650
€ 1,00

Portabatterie plastico con fili, adatto ad 
accogliere una batteria di tipo 18650. 

Dimensioni 73x20x17 mm, peso 10 grammi.

Portabatteria con fili per 2 pile tipo18650

Cod. 2X18650FILI
€ 1,50

Portabatterie plastico con fili, adatto ad 
accogliere due batterie di tipo 18650 in serie. 
Dimensioni 75x40x20 mm, peso 14 grammi.

Clips per batteria 9 V con plug DC

Cod. 
CLIP9VPLUG21
€ 1,00

Cavetto per batteria 9 V terminante con plug DC 
2,1 x 5,5 mm. Lunghezza totale 10 cm,  

peso 10 grammi.

Clips per batteria 9 volt

Cod. ATP65
€ 0,60

Cavetto con fili rosso/nero con terminale a clips 
per batteria 9 Volt.

DISSIPATORI E VENTOLE
Dissipatore di calore ML26

Cod. ML26
€ 1,50

Dissipatore di calore per componenti con 
package TO220 con resistenza termica 18°C/W. 

Dimensioni: 25x20x15 mm 

Dissipatore di calore T88/40MM

Cod. T88/40
€ 4,80

Dissipatore di calore per componenti con 
package TO3 e TO3PL con resistenza termica 

2,3°C/W. Dimensioni 88 mm (larghezza) x 40 
mm (altezza) x 35 mm (profondità). 

Dissipatore in rame per Raspberry Pi e integrati

Cod. COPPERHEAT
€ 0,90

Dissipatore in rame per CPU Raspberry Pi 
e integrati, con pad termico biadesivo per 

applicazione rapida. Dimensioni: 14x12x5 mm.

Ventola 5 Vdc 40x40x10 mm

Cod. VENTOLA5V
€ 2,90

Dimensioni 40x40x10,8 mm, alimentazione 
5 Vdc, corrente assorbita 0,25 A, connessione 

fili (lunghezza 28 cm circa), corpo e pale in 
plastica, peso circa 50 grammi.

Ventola 12 Vdc 40x40x10 mm

Cod. VENTOLA12V
€ 2,90

Dimensioni 40x40x10,8 mm, alimentazione  
12 Vdc, corrente assorbita 0,18 A, connessione 

fili (lunghezza 28 cm circa), corpo e pale in 
plastica, peso circa 15 grammi.

Ventola 12 Vdc 30x30x10 mm

Cod. 
VENTOLA3030
€ 2,90

Dimensioni 30x30x10 mm, alimentazione 12 
Vdc, corrente assorbita 0,18 A, connessione  
fili (lunghezza 27 cm circa), corpo e pale in 

plastica, peso circa 8,5 grammi.

CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Ventola 12 Vdc 120x120x38 mm

Cod. BLOWER12V
€ 9,50

Ventola su cuscinetto a manicotto dotata 
di elevata portata d’aria e basso rumore. 

Dimensioni 120x120x38 mm, alimentazione 
12 Vdc.

Griglia di protezione per ventola 120x120 mm

Cod. 
GRIGLIA120120
€ 2,50

Griglia di protezione in metallo per ventola di 
raffreddamento 120x120 mm.

Griglia di protezione per ventola 40x40 mm

Cod. GRIGLIA4040
€ 1,50

Griglia di protezione in metallo per ventole di 
raffreddamento 40x40 mm. 

VARIE
Tastiera a membrana 16 tasti

Cod. TST16MEMB
€ 3,60

Tastiera a membrana dotata 16 tasti e base 
adesiva. Uscita con flat e connettore a 8 pin 

riga/colonna.

Tastiera a membrana 4 tasti

Cod. TST4MEMB
€ 2,30

Tastiera a membrana dotata 4 pulsanti e base 
adesiva. Uscita con flat e connettore a 5 pin 

riga/colonna.

Rocchetto Filo di Rame diametro 1 mm - 16 metri

Cod. WIK1N
€ 11,00

Filo di rame smaltato per avvolgimenti su 
bobina. Diametro 1 mm, lunghezza,16 m, 

dimensioni rocchetto 65 x 35 mm, peso 110 g.

Rocchetto Filo di Rame diametro 0,5 mm - 43 metri

Cod. WIK05N
€ 11,50

Filo di rame smaltato per avvolgimenti su 
bobina. Diametro 0,5 mm, lunghezza 43 metri, 

dimensioni rocchetto 65 x 35 mm, peso 75 g.

Rocchetto Filo di Rame diametro 0,2 mm - 178 metri

Cod. WIK02N
€ 7,70

Filo di rame smaltato per avvolgimenti su 
bobina. Diametro 0,2 mm, lunghezza 178 m, 
dimensioni rocchetto 65 x 35 mm, peso 50 g.

Cella Peltier 51W 40x40 mm

Cod. 5112
€ 16,00

51W a 12 V. Assorbimento massimo 6,4 A. 
Differenziale massimo fra le temperature lato 

caldo e freddo di 68 °C. Potenza frigorifera 
massima di 51 W con temperatura sul lato 
caldo stabilizzata a 27 °C. Peso 27 grammi. 

Cella Peltier 27W 30x30 mm

Cod. 2712
€ 13,50

27W a 12 V. Assorbimento massimo 3,2 A. 
Differenziale max lato caldo e lato freddo di  

68 °C. Potenza frigorifera massima di 27 W con 
temperatura sul lato caldo stabilizzata a 27 °C. 

Peso 14 grammi. 

Cella Peltier 5W 12x12 mm

Cod. PELTIER1212
€ 8,50

5,2 W a 4 V. Assorbimento massimo 2,1 A. 
Differenziale max lato caldo e lato freddo di 

70°C. Potenza frigorifera massima di 5,2 W con 
temperatura sul lato caldo stabilizzata a 27°C. 

Peso 2 grammi.
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Componenti
CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Dissipatore per cella di peltier 40x40 mm

Cod. DISSIPELTIER
€ 13,00

Composto da due dissipatori di calore in 
alluminio: uno (80x80x30 mm), l’altro 

(60x45x16 mm), un’isolante adesivo e una 
ventola 80x80 mm 12 VDC. Per celle di peltier 

con dimensioni 40x40 (circa 51 watt).

Ponte diodi raddrizzatore 400V 4A

Cod. KBL04
€ 1,20

Ponte a diodi, montaggio THT, corrente  
4 A e tensione inversa massima 400V. 

Dimensioni: 19x6.5x35 mm

Morsettiera 2 poli da C.S

Cod. YL039
€ 0,25

Morsettiera componibile con serraggio a vite, 
montaggio da circuito stampato, 2 poli passo  

5 mm. Corrente max 16 A.

Morsettiera 3 poli da C.S.

Cod. YL044
€ 0,30

Morsettiera componibile con serraggio a vite, 
montaggio da circuito stampato, 3 poli passo  

5 mm. Corrente max 16A.

Encoder rotativo 12 mm con manopola

Cod. 
ENCODER12MM
€ 3,50

Encoder rotativo a 24 passi/360° (15° a passo). 
Dispone inoltre di un pulsante n.a. che si attiva 
quando l’alberino dell’encoder viene premuto 

verso il basso. Manopola compresa.

Potenziometro lineare 1 kohm

Cod. 2410-1K
€ 1,00

Potenziometro lineare da 1 kohm, 125 mW, 
massima tensione operativa 200 V. Alberino 

diametro 6 mm, lunghezza 9 mm, dimensioni 
corpo Ø17x9,2 mm, peso circa 6,7 grammi.

Potenziometro lineare 5 kohm

Cod. 2410-5K
€ 1,00

Potenziometro lineare da 5 kohm, 125 mW, 
massima tensione operativa 200 V. Alberino 

diametro 6 mm, lunghezza 9 mm, dimensioni 
corpo: Ø17x9,2 mm, peso circa 6,7 grammi.

Potenziometro lineare 10 kohm

Cod. 2410-10K
€ 1,00

Potenziometro lineare da 10 kohm, 125 mW, 
massima tensione operativa 200 V. Alberino 

diametro 6 mm, lunghezza 9 mm, dimensioni 
corpo Ø17x9,2 mm, peso circa 6,7 grammi.

Potenziometro lineare 100 kohm

Cod. 2410-100K
€ 1,00

Potenziometro lineare da 100 kohm, 125 mW, 
massima tensione operativa 200 V. Alberino 

diametro 6 mm, lunghezza 9 mm, dimensioni 
corpo Ø17x9,2 mm, peso circa 6,7 grammi.

Potenziometro rotativo di precisione (10 giri) - 10 kohm 

Cod. HR1317
€ 3,50

Potenziometro rotativo di precisione (10 giri) 
10 kohm, tolleranza 5%, potenza nominale  

2 W, diametro aberino 6,2 mm, lunghezza 12 
mm, dimensioni max. corpo Ø22,6x318,7 mm.

Fotoresistenza 20-50 KOhm

Cod. LDR09
€ 1,00

Resistenza in assenza di luce (dopo 10 sec.)  
> 10 Mohm, gamma a 10-100 Lux 0,7, potenza 

max dissipata 200 mW, tensione massima 
applicabile 150 Vdc, risposta spettrale  

di picco 540 nm.

CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Fotoresistenza 2-20 KOhm

Cod. LDR04
€ 0,80

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 540 nm.

Motore 3-6 Vdc - 17000-36000 rpm

Cod. 
140DCMOTOR
€ 2,00

Motore elettrico miniaturizzato 3-6 Vdc per 
impieghi generici. Lunghezza corpo 25 mm, 

diametro sezione trasversale 21 mm, diametro 
albero 2mm, lunghezza albero 9 mm
Velocità 17000r/min ~ 36000r/min

Motore 6 Vdc 250 mA - 14500 rpm

Cod. MOT2N
€ 4,00

Motore elettrico miniaturizzato 6 Vdc / 250 mA. 
Velocità 14500 rpm, corrente 0,21 A. Lunghezza 

corpo 30.5 mm, diametro 23,8 mm, diametro 
albero 2 mm, lunghezza albero 10.1 mm

Motore 12 Vdc 180 mA - 11500 rpm

Cod. MOT3N
€ 3,80

Motore elettrico miniaturizzato 12 Vdc  
180 mA. Velocità 11500 rpm, corrente 0,18 A. 

Lunghezza corpo 32.6 mm, diametro 27,9 mm, 
diametro albero 2.3 mm, lunghezza albero 

11.5 mm
Motore Passo/Passo 5 Vdc - 64 passi

Cod. 
STEPMOTOR5V
€ 4,80

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. Diametro 28mm.

Motore passo-passo bipolare NEMA 17 - 2,5 A

Cod. 
STEPMOT3DRAG
€ 24,00

Attacco NEMA 17, diametro albero 5 mm, 
tensione nominale 3,1 V, forza di torsione 4,8 

kg/cm, inerzia rotore 68 g-cm², dimensioni 48 x 
42,3 x 42,3 mm, temperatura di lavoro da -20°C 

a +50°C, peso 340 grammi.

Motore passo-passo bipolare NEMA 17 - 1,5 A

Cod. STEPMOT03
€ 18,00

Attacco Nema 17, diametro albero 5 mm, 
resistenza per fase 2,3 ohm ±10%, induttanza 
per fase 3 mH ±20%, dimensioni 42,3x42,3x40 
mm, temperatura di lavoro da -20°C a +50°C,

Peso 283 grammi.

Motore passo-passo bipolare NEMA 23 - 2,5 A

Cod. STEPMOT02
€ 44,00

Attacco NEMA 23, diametro albero 6,35 mm, 
resistenza per fase 1,1 ohm, induttanza per 

fase 3,6 mH, forza di torsione 9,8 kg-cm, 
dimensioni 56,4 x 56,4 x 54 mm, temperatura 

di lavoro da -20°C a +50°C, peso 650 g.

TRASFORMATORI
Trasformatore resinato 3VA 230 / 12 V

Cod. TR12VA3
€ 4,90

Trasformatore resinato da circuito stampato con 
potenza di 3 VA in grado di fornire in uscita una 

tensione di 12 V / 0,250 A.
Dimensioni 32,5 x 27,5 x 29,8mm

Trasformatore resinato 6VA 230 / 12 V

Cod. TR12VA6
€ 7,50

Trasformatore resinato da circuito stampato con 
potenza di 6 VA in grado di fornire in uscita una 

tensione di 12 V / 0,5 A.
Dimensioni 44,3 x 37,2 x 32,3mm

Trasformatore a costruzione aperta 12VA 2x12V 500mA

Cod. 212012C
€ 6,80

Fornisce su ciascuna delle due uscite una 
tensione di 12 V. Potenza massima 12 VA.

Dimensioni altezza 35 mm, larghezza 42 mm, 
profondità 42 mm.
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CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Segnalatore con LED Bianco - 12-24 VDC 6 mm

Cod. 
HR2242BIANCO
€ 2,50

Segnalatore luminoso composto da un 
LED bianco ad alta luminosità completo di 

portaled in metallo e cavetti di alimentazione. 
Alimentazione 12-24 VDC, fissaggio a vite.

Segnalatore con LED Blu - 12-24 VDC 6 mm

Cod. HR2242BLU
€ 2,50

Segnalatore luminoso composto da un LED 
blu ad alta luminosità completo di portaled 

in metallo e cavetti di alimentazione. 
Alimentazione 12-24 VDC, fissaggio a vite.

Segnalatore con LED Verde - 12-24 VDC 6 mm

Cod. 
HR2242VERDE
€ 2,50

Segnalatore luminoso composto da un 
LED verde ad alta luminosità completo di 

portaled in metallo e cavetti di alimentazione. 
Alimentazione 12-24 VDC, fissaggio a vite.

Segnalatore con LED Arancione - 12-24 VDC 6 mm

Cod. 
HR2242ARANCIO
€ 2,50

Segnalatore luminoso composto da un LED 
arancione ad alta luminosità completo di 

portaled in metallo e cavetti di alimentazione. 
Alimentazione 12-24 VDC, fissaggio a vite.

Segnalatore con LED Rosso - 12-24 VDC 6 mm

Cod. 
HR2242ROSSO
€ 2,50

Segnalatore luminoso composto da un 
LED rosso ad alta luminosità completo di 

portaled in metallo e cavetti di alimentazione. 
Alimentazione 12-24 VDC, fissaggio a vite.

LED 5 mm giallo effetto fiamma tremolante

Cod. 
LEDG5FIAMMA
€ 0,80

LED giallo che simula la fiamma tremolante 
di una candela. Lunghezza d’onda 590 nm, 

colore involucro trasparente, diametro 5 mm, 
alimentazione 3-3,4 volt, corrente 20 mA.

Led RGB 5 mm 9400 MCD - anodo comune

Cod. 
540R2GBC_ANODO
€ 2,00

Anodo comune, super rosso 625 nm - 2,5 
V - 1500~2100 mcd, verde puro 525 nm 

- 4 V - 4200~5800 mcd, blu 460nm - 4 V - 
1100~1500 mcd - angolo di emissione 35-40°. 

Intensità luminosa totale 9400 mcd.

Led RGB 5 mm 9400 MCD - catodo comune

Cod. 540R2GBC-CC
€ 2,00

Catodo comune, super rosso 625 nm - 2,5 
V - 1500~2100 mcd, verde puro 525 nm 

- 4 V - 4200~5800 mcd, blu 460nm - 4 V - 
1100~1500 mcd - angolo di emissione 35-40°. 

Intensità luminosa totale 9400 mcd.

Display Rosso A.C. 7 Segmenti

Cod. DISP7AN
€ 0,70

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.

Display Rosso C.C. 7 Segmenti

Cod. DISP7CC
€ 0,70

Display a catodo 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.

Display LCD 16x2 retroilluminato

Cod. LCD1602A
€ 5,00

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.

CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Display LCD 16x2 con retroilluminazione blu

Cod. 
LCD1602ABLU
€ 5,00

Display LCD 2 righe e 16 caratteri alfanumerici 
con retroilluminazione blu. Utilizza il controller 

HD44780 (datasheet). Alimentazione 5 Vdc. 
Dimensioni 80 x 36 x 11 mm.

Display LCD 16x2 con interfaccia I²C

Cod. LCD16X2AI2C
€ 7,00

Display LCD 2 righe e 16 caratteri alfanumerici 
con controller HD44780, retroilluminazione 

blu, caratteri bianchi e interfaccia I²C. 
Alimentazione 2,5-6 Vdc, dimensioni  

80x36x19 mm, peso 100 grammi.

Display TFT 1,44 INCH con driver ST7735

Cod. 144ST7735
€ 9,00

Modulo display LCD a colori IPS da 1,44 “con 
un’alta risoluzione di 128 x 128 pixel e un 

ampio angolo di visione di ± 80 gradi pilotato 
dal controller ST7735, con interfaccia SPI.

Display LCD 20x4 con interfaccia I²C

Cod. LCD20X4AI2C
€ 15,00

Display LCD 4 righe e 20 caratteri alfanumerici 
con controller HD44780, retroilluminazione 

blu, caratteri bianchi e interfaccia I²C. 
Alimentazione 2,5-6 Vdc, dimensioni  

98x60x20 mm, peso 200 grammi.

Modulo LASER rosso 5mW - 670nm

Cod. FR30
€ 22,00

Potenza diodo laser 5 mW., classe 3R, 
lunghezza d’onda emissione 670 nm, diametro 

fascio emesso 3 mm.
Il diametro del modulo è di appena 9 millimetri 

con una lunghezza di 20 mm.

Modulo LASER rosso 5 mW Linea - 650 nm

Cod. 
LASER5MWLINEA
€ 14,50

Modulo laser con diodo a semiconduttore ed 
emissione a 650 nanometri. Dispone di una 
lente acrilica che permette di proiettare una 

linea. Alimentazione: da 4 Vdc a 6 Vdc.

SENSORI
Sensore di temperatura PT100

Cod. PT100
€ 4,50

Consente di misurare una temperatura in un 
range da -50°C a +450°C con una precisione 
di circa 0,5°C (da -10°C a +85°C). Questo tipo 

di sonda ha una resistenza di 100 ohm alla 
temperatura di 0°C. 

Sensore di temperatura e umidità DHT11

Cod. DHT11
€ 3,50

Permette di misurare temperature comprese 
tra 0°C e +50°C e umidità relativa dal 20% al 

90%. Dispone di interfaccia seriale a filo singolo 
che ne facilita l’utilizzo. 

Dimensioni 29x18x7 mm, peso 30 grammi.

Sensore di livello

Cod. WLIVELLO52
€ 3,00

Questo sensore di livello per acqua è in 
sostanza un interruttore a galleggiante. Si 

utilizza per tenere sotto controllo il livello dei 
liquidi all’interno di serbatoi, vasche, ecc.

LM35DZ - Sensore di Temperatura analogico

Cod. LM35DZ
€ 2,50

Sensore di temperatura analogico a 3 pin (case 
TO-92) della Texas Instruments. Fornisce una 
tensione di uscita di 10 mV/°C direttamente 

proporzionale alla temperatura del dispositivo. 

Sensore di temperatura e umidità DHT22

Cod. DHT22
€ 8,00

Il DHT22 è un sensore di temperatura (da -40°C 
a +80°C) e umidità relativa (da 0% a 100%). 

Dispone di interfaccia seriale a filo singolo che 
ne facilita l’utilizzo. 
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Sonda di temperatura waterproof con DS18B20

Cod. 
SONDADS18B20
€ 5,00

Consente di misurare con precisione la 
temperatura (da -55°C a +125°C)  

in ambienti umidi. Dimensioni sonda: diametro 
6,2 mm lunghezza 50 mm. Lunghezza cavo 

1 metro 

Sensore di tempertura

Cod. DS18B20
€ 2,90

Misura temperature comprese tra -55 °C e  
+125 °C con una precisione di 0,5 °C. Ogni sensore 
è dotato di un codice seriale a 64-bit memorizzato 

al suo interno, che consente di utilizzare un 
enorme numero di sensori su un bus dati. 

Cella di carico 10 kg

Cod. 
10KGLOADCELL
€ 7,00

Fornisce in uscita un segnale elettrico che varia 
in funzione della deformazione che la forza 

applicata sul componente produce.  
Dimensioni:  80x12,7x12,7 mm 

Cella di carico 1 kg

Cod. 
1KGLOADCELL
€ 7,00

Fornisce in uscita un segnale elettrico che varia 
in funzione della deformazione che la forza 

applicata sul componente produce.  
Dimensioni:  80x12,7x12,7 mm 

Sensore di forza

Cod. 
SENSOREFORZA
€ 9,90

Questo sensore varia il valore della sua 
resistenza in base alla forza applicata sulla sua 
area sensibile. Il sensore è sensibile a una forza 

da 100 g a 10 kg. 

Trasduttore di pressione 0-0,5 MPa

Cod. PTS05MPA
€ 22,00

Permette di misurare la pressione di gas o 
liquidi non corrosivi. Dispone di un range di 

pressione da 0 a 0,5 MPa, tempo di risposta di 
circa 2 ms, uscita analogica e attacco filettato 

G ¼  pollice. 

Trasduttore di pressione 0-1,2 MPa

Cod. PTS0161
€ 22,00

Permette di misurare la pressione di gas o 
liquidi non corrosivi. Dispone di un range di 

pressione da 0 a 1,2 MPa, tempo di risposta di 
circa 2 ms, uscita analogica e attacco filettato 

G ¼  pollice. 

Sensore di prossimità induttivo 6,5 mm

Cod. PROXSENS2
€ 8,00

Usato come finecorsa è in grado di rilevare un 
oggetto metallico ad una distanza massima 

di 2 mm. Alimentazione: 5 VDC, corrente NPN: 
max 300 mA, dimensioni (mm): 50 (lunghezza) 
x 8 (diametro), peso: 25 grammi, lunghezza del 

cavo: circa 115 cm. 
Sensore ricevitore IR

Cod. IR38DM
€ 2,50

Sensibilissimo sensore IR con preamplificatore, 
demodulatore e filtro tarato sulla frequenza di 
38 kHz - 600 µs con amplificatore/squadratore 
incorporato. Tre soli terminali, alimentazione 

a 5 V.

Sensore di movimento con vibrazione a sfera

Cod. YK010
€ 1,00

Rileva spostamenti, inclinazioni o vibrazioni. 
Contatto a riposo normalmente aperto (OFF), 
quando viene applicato il movimento o una 

inclinazione il contatto si chiude, (ON). Corpo 
cilindrico: diametro 5 mm lunghezza 12 mm.

Sonda per la misurazione del PH

Cod. PHSENSOR
€ 13,50

Sonda per la misura del pH con cavo e 
connettore BNC, adatto per essere utilizzato con 

la maggior parte dei pHmetri e controller con 
ingresso BNC (non compresi).  

Dimensioni: 150x36x25 mm, cavo 0,7 metri.

CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Sensore induttivo di corrente 5 A / 5 mA

Cod. 
MICROTRASF5A
€ 1,20

Sensore induttivo monofase che permette 
di misurare una corrente alternata (max. 5 
A) che attraversa un cavo, semplicemente 

facendolo passare attraverso il foro del sensore. 
Dimensioni: 19x18x10,2 mm 

Sensore amperometrico (30 A max)

Cod. THM104C
€ 11,00

Sensore amperometrico dotato di pinza che 
permette di misurare correnti alternate, senza 

dover interrompere il cavo per misurare la 
corrente assorbita.Dimensioni: 32x57x22 mm, 

cavo 1,5 metri.

CONNETTORI
Connettore strip femmina 40 PIN torniti passo 2,54mm

Cod. CTF40TOR
€ 0,90

Connettore femmina da c.s. a 40 pin passo 2.54 
mm. Singola linea, contatti sezionabili, pin 

circolari. Portata contatti: 1 A, temperatura di 
lavoro: da -40°C a +105°C.

Connettore strip maschio 40 PIN passo 2,54mm

Cod. CT/40
€ 0,50

Connettore maschio da c.s. con 40 pin passo 
2.54 mm. Possibilità di dividere il connettore 

a piacimento. Materiale contatti: bronzo 
fosforoso.

Connettore strip maschio 40 PIN lunghi passo 2,54mm

Cod. CT/40L
€ 1,80

Connettore maschio da c.s. con 40 pin lunghi 
13 mm e passo 2.54 mm. Possibilità di dividere 
il connettore a piacimento. Materiale contatti: 

bronzo fosforoso.

Connettore BNC femmina con morsetto a vite

Cod. BNCMORS-F
€ 1,90 Connettore BNC femmina con morsetto a vite

Connettore BNC maschio con morsetto a vite

Cod. BNCMORS-M
€ 1,90 Connettore BNC maschio con morsetto a vite

Adattatore convertitore USB-RS485

Cod. 
CONVUSBRS485
€ 3,00

Adattatore con convertitore USB-RS485, 
dispone di connettore USB tipo B da un lato 
e morsettiera 2 poli dall’altro (D+ :A, D- :B). 

Compatibile con gli standard USB 2.0 e USB 1.1

Spina jack stereo 3,5 mm a morsetto 3 poli

Cod. 
STEREOPLUGMORS
€ 1,30

Adattatore da spina jack stereo 3,5 mm 
a morsetto 3 poli. Dimensioni (mm): 

41,7x18,6x12,6; peso: 8 grammi.

Spina alimentazione 5,5x2,1 DC-Morsetto

Cod. 
SPINADCMORS
€ 0,50

Adattatore da spina DC da 2,1 mm a morsetto 
2 poli. Dimensioni (cm): 3,8 x 1,4 x 1,2, peso: 

72 grammi.

Presa alimentazione 5,5x2,1 DC-Morsetto

Cod. 
PRESADCMORS
€ 0,50

Adattatore da presa DC da 2,1 mm a morsetto 
2 poli. Dimensioni (cm): 3,8 x 1,5 x 1,2, peso: 

72 grammi.
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Componenti
CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Adattatore da BNC maschio a RCA maschio

Cod. CBNC32
€ 1,20

Adattatore utilizzato in campo audio/video 
per passare da dispositivi con presa BNC a 

dispositivi RCA.

Adattatore da BNC maschio a RCA femmina

Cod. CBNC15
€ 0,90

Adattatore utilizzato in campo audio/video 
per passare da dispositivi con presa BNC a 

dispositivi RCA.

Sdoppiatore a T da BNC maschio a 2 BNC femmina

Cod. CBNC22
€ 1,90

Sdoppiatore BNC, da BNC maschio a due BNC 
femmina. Corpo in ottone nichelato.

Adattatore da Micro USB a Type C

Cod.  
MICROTYPEUSB
€ 0,90

Adattatore da Micro USB a Type C. 
Particolarmente adatto per Raspberry Pi 4, 

smartphone, ecc. Dimensioni (mm): 24x10x5,5, 
peso: 1 grammo. 

Adattatore da Micro HDMI a HDMI

Cod. MICROHDMI
€ 3,00

Adattatore da micro HDMI a HDMI. Dimensioni 
(mm): 34,5x19,5x10, peso: 5,5 grammi. La 
confezione comprende solo 1 adattatore.

Adattatore da Mini HDMI a HDMI

Cod. 
HDMIADAPTER
€ 3,00

Adattatore da Mini HDMI a HDMI. Dimensioni 
(mm): 34,5x19,5x10, peso: 5,5 grammi. La 
confezione comprende solo 1 adattatore.

Presa DC da pannello 5,5 x 2,1 mm

Cod. DCPLUG
€ 1,00

Presa di alimentazione da pannello con 
terminali a saldare, dimensioni (mm): 5,5x2,1, 

corrente max. 3 A, tensione max. 30 volt, 
diametro per foro pannello 7,7 mm.

Spina DC di alimentazione a saldare 2,1 mm

Cod. CD003
€ 0,30

Spina DC di alimentazione a saldare 
2,1 x 5,5 x 9,5 mm.

Spina JACK stereo 3,5 mm

Cod. CA111
€ 0,30

Spina Jack stereo 3,5 mm per cavi con 
diametro massimo 4 mm.

Spina JACK stereo 6,3 mm

Cod. CA020
€ 0,50

Spina Jack stereo 6,3 mm per cavi  
con diametro massimo 6 mm.

Presa jack stereo 3,5 mm da circuito stampato

Cod. 
PRESAJACKCS
€ 0,30

Presa  jack stereo 3,5 mm da circuito stampato. 
Dimensioni (mm): 14x12x5.

CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

PRESA JACK STEREO 3,5 MM

Cod. CA010
€ 0,40

Presa jack stereo 3,5 mm per cavi con diametro 
massimo 4 mm. Connessioni a saldare.

Boccola isolata da pannello - Nera

Cod. CM3B
€ 0,80

Boccola nera per montaggio a pannello. 
Corrente massima: 25A, lunghezza: 44 mm, 

foro Ø 7,7 mm

Boccola isolata da pannello - Rossa

Cod. CM3R
€ 0,80

Boccola nera per montaggio a pannello. 
Corrente massima: 25A, lunghezza: 44 mm, 

foro Ø 7,7 mm

Spina a Banana 4 mm - Nera

Cod. CM19B
€ 1,60

Spina a banana da 4 mm. Connessione a 
morsetto con foro trasversale. Corpo flessibile, 

lunghezza 57 mm.

Spina a Banana 4 mm - Rossa

Cod. CM19R
€ 1,60

Spina a banana da 4 mm. Connessione a 
morsetto con foro trasversale. Corpo flessibile, 

lunghezza 57 mm

Spina a Banana 4 mm - Gialla

Cod. CM19Y
€ 1,60

Spina a banana da 4 mm. Connessione a 
morsetto con foro trasversale. Corpo flessibile, 

lunghezza 57 mm

Clip a coccodrillo nera - 52 mm

Cod. BLKCLIPC
€ 0,50

Clip a coccodrillo in metallo con isolante 
plastico, lunga 52 mm, apertura massima di 12 

mm e colore nero. 

Clip a coccodrillo rossa - 52 mm

Cod. REDCLIPC
€ 0,50

Clip a coccodrillo in metallo con isolante 
plastico, lunga 52 mm, apertura massima di 12 

mm e colore rosso. 

Terminale a coccodrillo nero

Cod. COC/BK
€ 0,30

Terminale a coccodrillo con copertura isolante 
in polietilene in grado di fornire un contatto 

elettrico ottimale. Colore nero, lunghezza 
40mm.

Terminale a coccodrillo rosso

Cod. COC/R
€ 0,30

Terminale a coccodrillo con copertura isolante 
in polietilene in grado di fornire un contatto 
elettrico ottimale. Colore rosso, lunghezza 

40mm.

Terminale a coccodrillo giallo

Cod. COC/Y
€ 0,30

Terminale a coccodrillo con copertura isolante 
in polietilene in grado di fornire un contatto 
elettrico ottimale. Colore giallo, lunghezza 

40mm.
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Componenti
CONTENITORI

CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Contenitore plastico ermetico - 54,6 x 78,4 x 118,2 mm

Cod. KZ57J
€ 4,30

Contenitore in polistirene colore grigio chiaro. 
Grado di protezione IP65. Altezza: 54,6 mm

Contenitore plastico ermetico - 58,1 x 115,4 x 125,3 mm

Cod. KZ59J
€ 5,50

Contenitore in polistirene colore grigio chiaro. 
Grado di protezione IP65. Altezza: 58,1 mm

Contenitore plastico ermetico - 79,8 x 174,8 x 225 mm

Cod. KZ90J
€ 9,80

Contenitore in polistirene colore grigio chiaro. 
Grado di protezione IP65. Altezza: 79,8 mm

Contenitore plastico abs grigio -50 x 75 x 135 mm

Cod. G1098
€ 4,00

Contenitore in materiale ABS colore grigio 
chiaro antiurto. Dispone di guide interne per 

l’alloggiamento di schede elettroniche.   
Altezza: 50 mm. 

Contenitore plastico abs grigio-  38 x 48 x 95 mm

Cod. G1068
€ 2,80

Contenitore in materiale ABS colore grigio 
chiaro antiurto. Dispone di guide interne per 

l’alloggiamento di schede elettroniche.  
Altezza: 38 mm. 

Contenitore plastico con pannelli laterali - 70 x 188 x 197 mm

Cod. KZ1
€ 5,30

Contenitore in polistirene con pannelli laterali 
di colore nero. Altezza: 70 mm

Contenitore plastico con pannelli laterali - 70 x 150 x 179 mm

Cod. KZ2
€ 5,30

Contenitore in polistirene con pannelli laterali 
di colore nero. Altezza: 70 mm

Contenitore plastico con pannelli laterali - 70 x 110 x 150 mm

Cod. KZ3
€ 4,50

Contenitore in polistirene con pannelli laterali 
di colore nero. Altezza: 70 mm

Contenitore plastico con pannelli laterali - 40 x 90 x 110 mm

Cod. KZ5
€ 3,20

Contenitore in polistirene con pannelli laterali 
di colore nero. Altezza: 40 mm

Contenitore plastico con pannelli laterali - 90 x 148 x 250 mm

Cod. KZ15
€ 6,80

Contenitore in polistirene con pannelli laterali 
di colore nero. Altezza: 90 mm

Contenitore con pannelli laterali e griglia di areazione- 92 x 217 x 235 mm

Cod. KZ17W
€ 8,00

Contenitore in polistirene di colore nero con 
pannelli laterali e griglia di areazione.  

Altezza: 92 mm

CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Contenitore plastico - 30 x 59 x 84 mm

Cod. KZ23
€ 2,10

Contenitore in polistirene di colore nero. 
Altezza: 30 mm

Contenitore plastico a leggio- 46 x 140 x 190 mm

Cod. KZ33A
€ 5,20

Contenitore in polistirene a leggio colore nero. 
Altezza: 46 mm

Contenitore a leggio con frontale in alluminio - 61 x 161 x 97 mm

Cod. PULT362
€ 7,50

Contenitore a leggio in plastica grigia con 
pannello superiore in alluminio. 

Dimensioni: lunghezza 161 mm, larghezza 97 
mm, altezza 61 mm.

Contenitore a leggio con frontale in alluminio - 78 x 216 x 130 mm

Cod. PULT363
€ 11,50

Contenitore a leggio in plastica grigia con 
pannello superiore in alluminio. 
Dimensioni: lunghezza 216 mm, 

larghezza 130 mm, altezza 78 mm.

Contenitore in abs con frontali in alluminio - 61 x 154 x 173 mm

Cod. CAB233
€ 17,00

Contenitore in ABS provvisto di due pannelli 
frontali in alluminio. Dimensioni:  

fronte 154 x 61h mm, profondità 173 mm.

Contenitore in abs con frontali in alluminio - 54 x 129 x 134 mm

Cod. CAB012
€ 11,50

Contenitore in ABS con superfici opache e 
provvisto di due pannelli frontali in alluminio 
di 1mm di spessore. All’interno sono presenti 

guide e punti di fissaggio per PCB. Dimensioni: 
fronte 129 x 54h mm, profondità 134 mm.

Contenitore in abs con frontali in alluminio - 61 x 129 x 134 mm

Cod. CAB022
€ 13,00

Contenitore in ABS con superfici opache e 
provvisto di due pannelli frontali in alluminio 
di 1mm di spessore. All’interno sono presenti 

guide e punti di fissaggio per PCB. Dimensioni: 
fronte 129 x 61h mm, profondità 134 mm.

Contenitore con pannello in alluminio - 77 x 130 x 215 mm

Cod. 5100-P4
€ 9,50

Contenitore con pannello in alluminio. 
Guide per schede PCB. 

Dimensioni: 215 x 130 x 77h mm.

Contenitore con pannello in alluminio - 61 x 96 x 160 mm

Cod. 5100-P3
€ 6,50

Contenitore con pannello in alluminio. Guide 
per schede PCB. 

Dimensioni: 160 x 96 x 61h mm.

Contenitore plastico per guida DIN - 64,7 x 69,7 x 89,3 mm

Cod. KZ100J
€ 3,80

Contenitore in polistirene per guida DIN  
colore grigio chiaro. Altezza: 64,7 mm

Contenitore plastico per guida DIN - 62,8 x 88,8 x 138,8 mm

Cod. KZ104J
€ 5,20

Contenitore in polistirene per guida DIN colore 
grigio chiaro. Altezza: 62,8 mm
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Componenti
CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Contenitore plastico ABS IP65/NEMA4 - 55 x 121 x 171 mm

Cod. G313
€ 12,00

Resistente al calore (da -20°C a +100°C). Grado 
di protezione IP65/ NEMA4 conforme alla 

normativa IEC 529. Scanalature e sporgenze 
interne consentono di alloggiare circuiti 

stampati. Altezza: 55 mm

Contenitore plastico ABS IP65/NEMA4 - 40 x 65 x 115mm

Cod. G304
€ 7,00

Resistente al calore (da -20°C a +100°C). Grado 
di protezione IP65/ NEMA4 conforme alla 

normativa IEC 529. Scanalature e sporgenze 
interne consentono di alloggiare circuiti 

stampati. Altezza: 40 mm

Contenitore plastico ABS IP65/NEMA4 - 75 x 146 x 222 mm

Cod. G353
€ 15,00

Resistente al calore (da -20°C a +100°C). Grado 
di protezione IP65/ NEMA4 conforme alla 

normativa IEC 529. Scanalature e sporgenze 
interne consentono di alloggiare circuiti 

stampati. Altezza: 75 mm

Contenitore plastico ABS IP65/NEMA4 - 55 x 90 x 115 mm

Cod. G311
€ 9,50

Resistente al calore (da -20°C a +100°C). Grado 
di protezione IP65/ NEMA4 conforme alla 

normativa IEC 529. Scanalature e sporgenze 
interne consentono di alloggiare circuiti 

stampati. Altezza: 55 mm

Contenitore in alluminio - 39 x 66 x 120 mm

Cod. ALLUBOX
€ 8,50

Contenitore in alluminio leggero, resistente alla 
corrosione, con spessore di 2 mm,  

angoli arrotondati e viti in acciaio inox.
Peso: 173 grammi. Altezza: 39 mm

Contenitore in alluminio - 31 x 50,5 x 50,5 mm

Cod. 
ALLUBOX1590LB
€ 7,00

Contenitore in alluminio leggero, resistente 
alla corrosione, con spessore 2 mm, angoli 

arrotondati e viti in acciaio inox.
Peso: 67,5 grammi. Altezza: 31 mm

Contenitore in alluminio - 39,5 x 121 x 145 mm

Cod. 
ALLUBOX1590XX
€ 13,50

Contenitore in alluminio leggero, resistente 
alla corrosione, con spessore 2 mm, angoli 

arrotondati e viti in acciaio inox.  
Peso: 334 grammi. Altezza: 39,5 mm

Contenitore in alluminio - 31 x 38 x 92 mm

Cod. 
ALLUBOX1590A
€ 7,50

Contenitore in alluminio leggero, resistente 
alla corrosione, con spessore 2 mm, angoli 

arrotondati e viti in acciaio inox.
Peso: 70 grammi. Altezza: 31 mm

Contenitore in alluminio - 26 x 50 x 100 mm

Cod. 
ALLUBOX1590G
€ 7,00

Contenitore in alluminio leggero, resistente 
alla corrosione, con spessore 2 mm, angoli 

arrotondati e viti in acciaio inox.
Peso: 112 grammi. Altezza: 26 mm

Contenitore in alluminio - 37 x 120 x 188 mm

Cod. 
ALLUBOX1590DD
€ 15,00

Contenitore in alluminio leggero, resistente 
alla corrosione, con spessore 2 mm, angoli 

arrotondati e viti in acciaio inox.
Peso: 498 grammi. Altezza: 37 mm

Contenitore in alluminio - 52,5 x 71 x 254 mm

Cod. 
ALLUBOX1032L
€ 17,50

Contenitore in alluminio leggero, resistente 
alla corrosione, con spessore 2 mm, angoli 

arrotondati e viti in acciaio inox.
Peso: 112 grammi. Altezza: 52,5 mm

CODICE / PREZZO DESCRIZIONE

Contenitore in alluminio - 36 x 95 x 120 mm

Cod. 
ALLUBOX1590BB
€ 9,00

Contenitore in alluminio leggero, resistente 
alla corrosione, con spessore 2 mm, angoli 

arrotondati e viti in acciaio inox.
Peso: 193 grammi. Altezza:  36 mm

Contenitore in metallo - 70x160x103 mm

Cod. SAL382
€ 24,00

Contenitore in metallo chiuso da 4 viti. Base in 
alluminio metallizzato e coperchio in alluminio 
colore nero. Dimensioni: 103 x 160 x 70h mm.

Contenitore in metallo - 70x160x153 mm

Cod. SAL383
€ 29,00

Contenitore in metallo chiuso da 4 viti. Base in 
alluminio metallizzato e coperchio in alluminio 
colore nero. Dimensioni: 153 x 160 x 70h mm.

Contenitore in metallo - 70x160x203 mm

Cod. SAL384
€ 32,00

Contenitore in metallo chiuso da 4 viti. Base in 
alluminio metallizzato e coperchio in alluminio 
colore nero. Dimensioni: 203 x 160 x 70h mm.

REGOLATORI

MOSFET-TRANSISTOR

MICROCONTROLLORI E MEMORIE

INTEGRATI LINEARI

INTEGRATI LOGICI

AMPLIFICATORI

VASTA GAMMA DI 
COMPONENTI ATTIVI  

SU WWW.FUTURASHOP.IT
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Naviga con noi  
in un mare di idee: CarrelloCarrello

della spesadella 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.

WebForumWebForum
e Supporto Tecnico
e Supporto Tecnico

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 sicuroServer 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. 

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
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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.

WebForumWebForum
e Supporto Tecnico
e Supporto Tecnico

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 sicuroServer 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. 

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

https://www.futurashop.it/



