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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO FT1072K

ADATTATORE BREADBOARD 
PER RASPBERRY PI  (cod. FT1072K)

Dotata di pin strip a passo 
2,54 mm e di connettore ma-
schio a 26 pin, consente di 
collegare mediante flat cable 
(incluso nel kit) una board 
Raspberry Pi ad una comu-
ne breadboard sulla quale 
è stato realizzata la propria 
applicazione.  
 
Realizzazione pratica
Per una rapida realizzazione 
si consiglia di fare riferimen-
to alle immagini riportate di 
seguito in cui vengono mo-
strate le sequenze di mon-
taggio dei vari componenti 
sulla scheda. 

- Prendere il connettore da 
circuito stampato a 26 pin e 
montarlo sulla scheda orien-
tando la tacca di riferimento 
come indicato dalla serigra-
fia riportata sulla scheda e 
come visibile in figura 1 e 
figura 2.
- Spezzare il pin strip maschio 
fornito nel kit per ottenere due 
unità da 13 pin e due da 2 pin 
(Fig. 3). 
- Montare i pin-strip sul circu-
ito stampato (lato opposto al 
connettore) come visibile in 
figura 4. Terminate le saldatu-
re verificate che non vi siano 
falsi contatti o cortocircuiti. 
Le figure 5 e 6 mostrano un 
esempio di utilizzo dell’adat-
tatore. 

Piano di montaggio

- Strip M/M 30 poli tornito
- Connettore Maschio 26 

poli da c.s. per flat cable

- Circuito stampato

Elenco Componenti:
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A tutti i residenti nell’Unio-
ne Europea. Importanti in-
formazioni ambientali rela-
tive a questo prodotto 

Questo simbolo 
riportato sul pro-
dotto o sull’imbal-
laggio, indica che 
è vietato  smaltire 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

il prodotto nell’ambiente al 
termine del suo ciclo vitale in 
quanto può essere nocivo per 
l’ambiente stesso. Non smal-
tire il prodotto (o le pile, se 
utilizzate) come rifiuto urbano 
indifferenziato; dovrebbe es-
sere smaltito da un’impresa 
specializzata nel riciclaggio. 
Per informazioni più dettaglia-
te circa il riciclaggio di questo 
prodotto, contattare l’ufficio 
comunale, il servizio locale 
di smaltimento rifiuti oppure il 
negozio presso il quale è sta-
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to effettuato l’acquisto.

Prodotto e distribuito da:
FUTURA GROUP SRL    
Via Adige, 11 - 21013 
Gallarate (VA) 
Tel. 0331-799775 
Fax. 0331-778112
Web site:  
www.futurashop.it   
Info tecniche:  
supporto@futurel.com
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