
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

STRALCIO 
DI CATALOGO

2019

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
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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


14

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!
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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/

