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Arduino
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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 ATmega328
• Alimentazione:
- da 7 a 12 V (tramite plug)
- 5 V (tramite porta USB)
• Tensione operativa: 5 V
•  14 Ingressi/uscite digitali (di cui 

6 possono essere utilizzate come 
uscite PWM)

• 6 Ingressi analogici
• Corrente Dc per pin I/O: 40 mA
• Corrente DC per pin 3,3 V: 50 mA
•  Memoria Flash: 32 kB (di cui 0,5 

kB utilizzati dal bootloader)
• SRAM 2 kB
• EEPROM 1 kB
• Velocità di Clock 16 MHz

Set composto dalla scheda ARDUINO UNO Rev3 e cavo USB A/B  1,8 mt 

Set per utilizzare  
subito Arduino 
Uno REV3  

Arduino 
MKR1000  

Arduino Uno WIFI  
REV2

Arduino Nano Every Board

ARDUINO MKR
WiFi 1010

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

cod. COMB06G
€ 25,50



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
€ 55,00

cod. GUPPY
€ 39,00

cod. FISHINO32
€ 65,00

 • 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

Shield che consente alla board Fishino di co-
mandare 4 utilizzatori mediante relé.  La scheda 
viene alimentata direttamente da Fishino, che 
fornisce i 5 volt ricavati dal proprio regolatore 
fra i contatti 5V e GND.

• Alimentazione: tramite Fishino
• Uscite: 4 relè 
• Contatti relè: N.C. / N.A. / Comune
•  Portata contatti relè: 125 VAC 3 A / 24 VDC 3 A 
• Corrente assorbita da ogni relè: 15-20 mA
• Dimensioni: 68x58x23 mm
• Peso: 38 g

• 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. FISHBOOK
€ 15,00

Fishino Shark 

Fishino
Piranha 

Shield Fishino 4 relè

cod. PIRANHA
€ 49,00

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

• Tensione di alimentazione: 3÷20Vdc
•  Alimentazione a batteria, plug e/o  

via connettore USB
• Funzionamento interno a 3,3 V
• Pin DIGITALI 5V-tolerant
• Ricarica automatica di una batteria LiPo
•  Spegnimento da software con processore  

in standby
•  Wake-up tramite pin esterno o in tempi 

prefissati

cod. SHARK
€ 69,00

ARDUINO MKR
WiFi 1010

cod. YB354
€ 7,50



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.

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.

€ 65,00
Cod. ARDUKITV6

IL PIÙ
COMPLETO!

€ 29,90
Cod. SENSORKIT37

€ 49,00
Cod. ARDUSET

€ 98,90
Cod. ARDUINOSTARKIT

ARDUINO

ORIGINALE

€ 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!

ARDUINO

ORIGINALE

€ 79,00
Cod. ARDULEGOKIT

BEGINNER KIT FOR ARDUINO
Realizzato con componenti elettronici di qualità, Beginner Kit for Arduino della DFRobot è indicato 
per coloro che sono interessati a conoscere Arduino e l’elettronica. È composto da una pratica valigetta 
contenente tutto il necessario per iniziare ad utilizzare Arduino, dalla scheda DFRduino UNO R3 (Arduino 
Uno compatibile) ai componenti elettronici e al tutorial Arduino Getting Started contenente 15 progetti. 
Sarà possibile apprendere le tecniche di programmazione e i principi alla base dell’utilizzo di componen-
ti elettronici come LED, buzzer, motori DC, servomotori RC, ecc.

€ 59,00
Cod. DFR0100

NOVITÀ
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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.

Shield Arduino GSM/GPS/GPRS
Può essere utilizzato con Arduino (UNO, Leonardo, Fishino, NUCLEO, 
XNUCLEO) per creare progetti IoT (Internet of things).

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. 

Shield controllo velocità 2 motori DC
Pilota 2 motori DC (oppure un motore passo-passo) con tensione di alimen-
tazione compresa tra 4,8 e 24 VDC e una corrente fino a 2 A (2,5 A di picco).

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. 

Protoshield per Arduino Mega
Rende disponibili le connessioni della porta PA0÷7 di Arduino Mega 
2560 e tramite jumper on-board le distribuisce per la gestione delle 
linee digitali di uscita. 

cod. SHIELDESP8266
€ 12,00

cod. FT1397M
€ 24,50

cod. SHIELD-LCD
€ 12,90

cod. DEV11235
€ 5,00

cod. LORASHIELD433
€ 31,00

GSMGPSSHIELD
€ 69,00

cod. CNCSHIELD
€ 5,00

cod. SHIELD-PROTO2
€ 5,00

cod. 3.5INCHSHIELD
€ 28,00

cod. SPEEDSHIELD
€ 9,90

cod. MOTORSHIELD
€ 10,50

cod. MORSHIELD2
€ 9,00

cod. OCTOPUS
€ 29,00

cod. YJ020
€ 2,90

cod. ETHW5100
€ 18,00

cod. FT996M
€ 19,50

cod. 2.4INCHSHIELD
€ 14,50

cod. VMA507
€ 5,90

cod. VSMP3SHIELD
€ 18,00

cod. RTCSHIELDKIT
€ 11,00

cod. YC082
€ 4,00

cod. MEGAPROTO
€ 7,00

Shield e accessori per Arduino/Fishino

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

RTC shield per Arduino - in kit
Consente di avere un preciso orologio di sistema, sgravando la CPU dal 
calcolo e dalla gestione dei dati orari e liberando spazio nella memoria 
di programma.



 

Raspberry Pi
RASPBERRY PI 4 TIPO B

STARTER KIT CON RASPBERRY PI 4 DA 4 GB

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

Set contenente Raspberry Pi 4 con memoria da 4 GB, contenitore dual color plastico, 
un alimentatore switching type C da 5 V - 3 A con interruttore su cavo per una comoda 
accensione del minicomputer.

DISPONIBILE ANCHE CON RASPBERRY PI 4 DA 8 GB
COD. RPI4STARTERG8  € 115,00

Raspberry Pi 400 è un personal computer completo che integra nella tastiera 
(italiana), una scheda Raspberry Pi 4 da 4Gb con processore quad-core a 64 bit, Wi-Fi, 
Bluetooth, doppia uscita video (micro HDMI) con una risoluzione fino a 4K, Gigabit 
Ethernet, USB 2.0 e USB 3.0. I pin GPIO di  Raspberry Pi rimangono comunque  

accessibili, permettendo  
di connettere componenti  
e prototipare progetti. 

LA TASTIERA CON IL COMPUTER INTEGRATO

Starter kit con tutto il necessario per poter 
utilizzare il nuovissimo Raspberry Pi 4. Il set 
contiene un Raspberry Pi 4 con memoria da 
4 GB, un bellissimo contenitore dual color, 
memoria SD card HC da 32 GB in CLASSE 
10 con precaricato NOOBS per garantire le 
massime prestazioni, un cavo da micro-HDMI 
a HDMI per poter collegare qualsiasi monitor, 
alimentatore switching con connettore Type 
C, interruttore e uscita 5 V da ben 3 A per 
poter avere tutta la potenza necessaria.

DISPONIBILE ANCHE 
CON RASPBERRY PI 4 DA 8 GB
COD. RPI4FULLG8  € 129,00

•  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 8GB
COD. RPI4-8GB  € 99,00

STARTER KIT COMPLETO  
CON RASPBERRY PI 4 DA 4 GB

cod. RPI4FULLG4
€ 105,00

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. 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.

Manuale  

in italiano!

cod. PI400KIT-ITA
€ 146,00

cod. RPI4STARTERG4
€ 89,00
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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 32GB con NOOBS 
Micro SD card da 32GB 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“. 

Gateway LoRa 868 MHz
Gateway a singolo canale LoRaWAN 868 MHz, tipo HAT per Raspberry Pi, 
basato sul modulo RTX 868 MHz Long Range LoRa (RFM95-868). .

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

Power Bank per Raspberry Pi  
Utilizza una batteria Li-Ion tipo 14500 (acquistabile separatamente) per 
fornire alimentazione a Raspberry Pi o altro dispositivo alimentabile a 5V.

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.

Staffa universale DIN RAIL-VESA 
Permette di posizionare Raspberry Pi sul retro di un TV o di un monitor 
compatibile sia con VESA75 che con VESA100. È inoltre possibile fissare la 
staffa su guida DIN.

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.

Stack HAT per Raspberry Pi 
Lo Stack HAT per Raspberry Pi è un’espansione I/O che permette di 
utilizzare contemporaneamente fino a 5 differenti HAT.

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
€ 19,00

 cod. RPI4BOXSET
€ 9,50

cod. YG025NEW
€ 3,90

cod. NOOBS32GB
€ 14,90

cod. HPADDABOARD
€ 34,00

cod. RPICAMERA-FOC
€ 24,00

cod. FT1369
€ 15,00

cod. CAVOSATAUSB3
€ 7,90

cod. GWLORA868
€ 29,00

cod. AL05-3USB
€ 10,50

cod. LIBATHAT
€ 28,00

cod. RASPBERRYDAC
€ 39,00

cod. FT1060M
€ 22,00

cod. RPI8RLDIN
€ 26,90

cod. JT-RBMOUNT3
€ 11,50

cod. GSMGPRSRPI
€ 39,90

cod. STACKHATRPI
 € 19,50

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.



STEM
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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.

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

RANDA SCHEDA DI SVILUPPO RASPBERRY & ARDUINO

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

MAKER UNOPLUS 
BOARD ARDUINO 
COMPATIBILE
Possiede le stesse caratteristiche 
della board Maker Uno, salvo 
per il fatto che il convertitore 
USB-seriale è stato aggiornato 
dal chip CH340 all’FT231X; inoltre 
nella confezione è presente anche 
un cavo USB-micro USB.

Cod. MAKERUNOPLUS
€ 19,90

Cavo da HDMI a micro HDMI
Cavo da HDMI (tipo A) a micro HDMI (tipo D), larghezza di banda fino a 
10,2 Gbit/s (340 MHz) e lunghezza 1,5 metri. 

Flat Cable 40 cm maschio-femmina 40 poli
Dotato di connettore maschio 2x20 pin da un lato e connettore femmina 
2x20 pin dall’altro. Particolarmente indicato per essere utilizzato con 
Raspberry Pi. 

Dissipatori alluminio per Raspberry Pi4 
Set composto da 4 dissipatori di calore in alluminio, adesivi e realizzati 
per essere utilizzati con Raspberry Pi 4 e non solo.

Scheda protoboard per Raspberry Pi
Piastra sperimentale realizzata appositamente per essere montata sulla 
board raspberry Pi tramite connettore GPIO 40 pin. 

MAKER PHAT per Raspberry Pi 
Particolarmente adatta per maker, studenti e hobbisti che hanno 
poche nozioni di elettronica di base o che vogliono programmare 
immediatamente, evitando di perdere tempo per collegare LED, 
pulsanti e buzzer. 

cod. HDMIMICRO
€ 4,50

cod. FC40MF
€ 2,90

cod. SET4DISSIP
€ 1,90

cod. PROTOHATRPI
€ 4,90

cod. SIM7600E4G
 € 88,00cod. MAKERPHAT

 € 14,50

Monitor a colori da 7” multi-touch capacitivo
Dispone di una risoluzione di 800x480 pixel a 60 fotogrammi al secondo, 
colore RGB a 24 bit, angolo di visione 70° e scheda per il controllo del 
touch screen

Shield e accessori per Raspberry Pi - STEM

cod. 8997466RS
€ 92,00

Shield GSM/GPS/GPRS - SIM7600E-H 
Questa scheda può essere collegata al computer per navigare in Internet 
o collegata a Raspberry Pi per abilitare funzioni come la connessione 
4G ad alta velocità, la comunicazione wireless, effettuare chiamate 
telefoniche, inviare SMS, posizionamento globale, ecc. Supporta LTE 
CAT4 fino a 150 Mbps per il trasferimento di dati in downlink.
La confezione comprende i seguenti articoli (per altri accessori, vedere 
prodotti correlati): la scheda con SIM7600E-H, antenna GPS, antenna 
GSM, due cavi USB-micro USB, due adattatori d’antenna con connettore 
UFL da un lato e SMA femmina dall’altro.

cod. RANDA
€ 39,00

MAKERUNO

cod. MAKERUNO
 € 12,50

Maker UNO è una scheda 
di sviluppo compatibile con 
Arduino UNO R3, una soluzione alter-
nativa e migliorata. Basata sull’ATmega328P, 
dispone di 12 LED (dal pin 2 al pin 13), 1 buzzer 
piezoelettrico (pin 8), 1 interruttore on/off per il buzzer 
e 1 pulsante programmabile (pin 2). La corrente per dispositivi 
funzionanti a 3,3 V è di ben 500 mA rispetto ai 50 mA di Arduino Uno. 
Il convertitore USB-seriale ATmega16u2 è stato sostituito con il più economico 
CH340. È particolarmente adatta per maker, studenti e hobbisti che hanno poche 
nozioni di elettronica di base o che vogliono programmare immediatamente, evitando di 
perdere tempo per collegare LED, pulsanti e buzzer. Nella confezione sono compresi anche degli 
adesivi che permettono di identificare immediatamente i pin.
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Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

RANDA SCHEDA DI SVILUPPO RASPBERRY & ARDUINO

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

BOARD ESP8266 
COMPATIBILE ARDUINO

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

€ 9,00

ESPANSIONE SENSORI MINILAB

TOTEM MINI LAB PIATTAFORMA PER ESPERIMENTI

Cod. TOTEMMINILAB
€ 112,00

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. Consente 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

€ 37,00

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.

SUPPORTO UNIVERSALE PER 
PROGRAMMATORE PIC

cod. YJ077
 € 12,00

Interfaccia di programmazione dotata 
di zoccolo Textool completamente 
compatibile con il programmatore 
in-circuit PICKIT2, PICKIT3, PICKIT4 
e ICD2. Consente di programmare 
facilmente tutti i microcontrollori 
supportati dal programmatore, senza 
dover ricorrere alla programmazione 
in-circuit.
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LIBRO “ARDUINO 
IL MICROPROCESSORE 

PER TUTTI”

LIBRO 
“SERIALE & ARDUINO”

LIBRO “ARDUINO 
DA ZERO A MAKER”

LIBRO “RASPBERRY PI
GUIDA D’USO, SHELL E 

PROGRAMMAZIONE IN C”

LIBRO 
“INTRODUZIONE 
ALLA ROBOTICA”

LIBRO 
“SERRA CON ARDUINO”

LIBRO 
“L’ABC DI ARDUINO”

LIBRO “ARDUINO:  
DAL PC AL WEB”

LIBRO “PLC  
E ARDUINO”

LIBRO 
“STAMPA 3D PER 

PRINCIPIANTI”

Cod. S5454

Cod. S5544

Cod. S5506

Cod. S5530 Cod. S5641

Cod. S5542

Cod. S5583

Cod. ABCARDU

Cod. S5523

€ 12,90

€ 9,90

€ 13,90

€ 16,50

Cod. S5509
€ 16,90

€ 10,90

€ 9,90

€ 11,90

€ 9,90

€ 12,90

STEM
Science, Technology, Engineering and Mathematics

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. 

DEMOBOARD AZURE SPHERE CON MT3620
Demo Board Azure Sphere MT3620 dotata di tutto quel che 
serve per la sperimentazione e la messa in opera sul campo. 
Monta un sensore di temperatura DHT22, pulsanti user, LED 
e header per effettuare i primi esperimenti.
Inoltre può ospitare i seguenti moduli e sensori (opzionali):
- accelerometro/giroscopio MPU6050 (I²C);
- modulo RFID MFRC522 (SPI);
- modulo qualità dell’aria CCS811 (I²C);
- modulo RTC DS3231RTC (I²C);
Può essere alimentata a 5VDC tramite connettore USB-C o 
morsettiera. La programmazione avviene tramite l’apposita 
scheda FT1498K abbinata al convertitore USB/TTL FT1467K.

Cod. FEAZURESPH
€ 128,00

Cod. S5646
€ 28,90

LIBRO
AZURE SPHERE
Questo libro è indicato a 
sviluppatori e progettisti har-
dware che vogliono creare un 
ambiente applicativo sicuro 
con Azure Sphere.
Con moltissimi esempi pratici 
pronti all’uso!



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 materiale acrilico trasparente, due 
motoriduttori, due dischi per encoder (senza 
rilevatore), due ruote da 65 mm di diametro 
con pneumatico in gomma morbida con lar-
ghezza 26 mm, ball caster, portabatteria per 
4 batterie stilo da 1,5 V tipo AA, interruttore, 
viti, dadi e distanziali. 

cod. ROBOARM
€ 89,00

cod. KSR18
€ 37,00

Originale kit che permette di realizzare, 
una volta montati e saldati tutti i compo-
nenti, un piccolo rover che insegue una 
linea nera. Il sensore che permette al rover 
di rilevare 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 
funzionamento. 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 dai 
14 anni in su.

Base robotica costituita da un corpo in materiale acrilico 
trasparente, quattro motoriduttori, quattro dischi per enco-
der (senza rilevatore), quattro ruote da 65 mm di diametro 
con pneumatico in gomma morbida con larghezza 26 mm, 
portabatteria per 4 batterie stilo da 1,5 V tipo AA, cavetti di 
collegamento per i motoriduttori, viti, dadi e distanziali.  

DISPLAY TOUCH

cod. 10INCHRES
€ 132,00

cod. 10INCHHDMI
€ 144,00

cod. 7INCHHDMI
€ 76,00

DISPONIBILE ANCHE DA 4,3” - 800X480 PIXEL
COD. 4.3INCHHDMI  € 57,00

cod. 4WDRC
€ 15,90
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BOARD
 COMPRESA

BASE ROBOT 4 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

DISPLAY TOUCH SCREEN 10” 
RESISTIVO - 1024X600 PIXEL

DISPLAY TOUCH SCREEN 10” 
1280X800PX - HDMI CON CASE

ROBOT TOBBIE

cod. ROBOTCHASS
€ 9,50

cod. KIT155
€ 6,90

DISPLAY TOUCH SCREEN 7”  
1024X600 PIXEL



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

cod. L1491243
€ 15,00

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

cod. SERVO9METAL
€ 9,00

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

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
€ 9,50

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.

DISPONIBILE ANCHE CON TENSIONE 5V
COD. STEPMOTOR5V  € 3,90

cod. SERVO206
€ 7,50

cod. STEPMOTOR12V
€ 3,90

DRIVER PER MOTORI STEPPER 
FINO A 5 A

cod. DRIVER5A
€ 27,00
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Servo analogico con ingranaggi in metallo e completo di accessori. 
Alimentazione: da 4,8 VDC a 6 VDC, coppia di torsione: 9,4 kg•cm 
(4.8V) – 11 kg•cm (6V), angolo di rotazione: 360°, velocità a 4,8V: 
0,19 secondi/60° senza carico, velocità a 6V: 0,15 secondi/60° 
senza carico. Dimensioni (mm): 42,7x40,9x20, peso: 55 grammi, 
temperatura di funzionamento: da 0°C a +60°C.

È in grado di controllare un singolo motore passo-passo bipolare con cor-
rente max. di 5 A. Impiega un circuito che consente al motore di funzionare 
uniformemente riducendo al minimo il rumore e le vibrazioni. Può essere 
utilizzato con motori a 2 e 4 fasi (4, 6 e 8 fili). Permette di avere una elevata 
coppia anche a velocità di funzionamento molto elevate. 

SERVO ANALOGICO 11 KG•CM - 0,15 S - 55 G - INGRANAGGI IN METALLO

MOTORE PASSO-PASSO 
BIPOLARE NEMA 17 - 1,2 A

MOTORE DC 6-12V  
3000 RPM

MOTORE PASSO-PASSO 12 VDC - 64 PASSI

cod. YN761
€ 2,90

cod. NEMA17-03
€ 17,50

cod. MG996R
€ 9,00

cod. HR1472V12
€ 3,80

MOTORE 12 VDC 6.000 RPM



40 cm 40 cm

40
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m

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”.

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.

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

Realizza, intagliandole a caldo, 
sagome di ogni genere par-
tendo 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: modelli 
di vario genere, scritte, 

scatole, sagome per 
decorazioni, lettere 

scatolate, loghi, 
simboli, puzzle 3D 

e molto altro!

PLOTTER TAGLIA POSTIROLO
IN KIT

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

STAMPANTE 3D 22X22X25 CM
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. 

CRCP3IN1 - MACCHINA 
MULTIFUNZIONE

3 IN 1
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STAMPA 3D

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. 3DPRINTINGPEN
€ 29,00

cod. FOAMCUTTER
€ 320,00

cod. 
CNCNANOSET
€ 19,50

cod. 3D4040
€ 999,00IN KIT cod. 3D4040/M

€ 1299,00MONTATA

cod. CRCP3IN1
€ 899,00

cod. CR3DPRO
€ 379,00

NOVITNOVITÀÀ

ACQUISTALA 
SUBITO ! 

www.futurashop.it/cnc

cod. RAMPS
€ 12,00

NOVITNOVITÀÀ

RAMPS (1.4) è uno shield che, abbinato ad Arduino Mega o compatibile, 
permette 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). 

SCHEDA DI CONTROLLO PER STAMPANTE 3D, CNC, PLOTTER

CNC COMPLETA DI PARTI MECCANICHE ED ELETTRONICHE

€€  399,399,0000
  ANZICHANZICHÉÉ

€€ 417,00 417,00
IVA inclusa



MINI TRITURATORE MANUALE 
IN KIT

DISPONIBILI ANCHE IN PLA 0 1,75MM
COD. SET20PLA175  € 14,00
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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 - ABS10/175/PNK -

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

PLA/175/GOLD - ABS10/175/GOLD ABS10/GOLD

PLA10/175GRE - ABS10/175/GRE ABS10/GRE

PLA10/175NEU PLA10/NEU ABS10/175/NEU ABS10/NEU

1 Kg    € 24,00 1 Kg    € 22,00 1 Kg    € 22,00 1 Kg    € 19,00

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

cod. MINITRITURATORE
€ 349,00

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. 

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

cod. 20ABS175M5
€ 15,80

20 ROTOLI ABS 0 1,75MM
5 METRI - VARI COLORI



Macchina da taglio intelligente

Dai vita alla fantasia e alla creatività con Cricut 
Maker l’innovativa macchina da taglio. Grazie a 
Design Space, il software di progettazione gratuito, 
potrai realizzare praticamente qualsiasi progetto 
fai-da-te, dall’arte 3D all’arredamento per la casa, 
gioielli, progetti di carta e molto altro ancora e inviarli 
direttamente  a Cricut Maker dal tuo tablet, dal PC o 
dallo smartphone. Cricut Maker taglia in modo rapido 
e accurato oltre 300 materiali: tessuti, pelle, carta, 
cartamodelli, cuoio, fogli di balsa e tanto altro.  
Espandi le potenzialità di Cricut Maker utilizzando 
utensili dedicati, alcuni inclusi nella confezione,  
altri acquistabili separatamente.

€ 439,00
cod. CRICUTMAKER

Taglia e incidi con

             MAKER
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MACCHINA DA TAGLIO E INCISIONE



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, radiocomandi e cavi 

Componenti, connettori e contenitori


