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cod. FR695
€ 59,00

TERMOSTATO WIFI TOUCH SCREEN
DA INCASSO

TIMER DIGITALE CON DISPLAY LCD 
MONTAGGIO GUIDA DIN

PRESA CON TIMER MECCANICO 24 ORE

TIMER DIGITALE AVANTI/INDIETRO 
CON ALLARME

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

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

Timer e termostati

Videocitofoni e campanelliPLACCA PER 
TERMOSTATO 
WIFI FR695

COD. PLACCAFR695
€ 4,90

cod. TIMER10
€ 7,50

VIDEOCITOFONO 2 MPX WI-FI A COLORI 
PER SMARTPHONE

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

cod. FR578
€ 125,00

CAMPANELLO VIA RADIO 230 VAC

CAMPANELLO WIRELESS 
TX+RX A BATTERIE

cod. EDP1
€ 14,50

Composto da un’unità ricevente con 32 
melodie alimentata a 230 Vac e da un’unità 
trasmittente a batteria IP44 (CR2032 inclusa). 
Portata ~ 150 metri (senza ostacoli). Dimen-
sioni trasmettitore 83 x 30 x 21 mm, ricevitore 
                                                 100 x 60 x 32 mm.

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

cod. EDM1
€ 14,50

CAMPANELLO WIRELESS 
CON TX SENZA BATTERIA

cod. EDKP1
€ 22,00

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

Compatibile

cod. EDIN305N
€ 16,90

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

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

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

cod. E305DG
€ 5,50

DOPPIO CAMPANELLO RADIO

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

VIDEOCITOFONO WIFI CON NOTIFICA 
SU SMARTPHONE E TABLET

cod. FR770
€ 69,00

cod. TP220
€ 34,00

Prodotti per la casa

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Bilance

Deterrenti per animali

cod. VTBAL500
€ 29,00

BILANCIA PESAPACCHI 
CON DISPLAY - 
PORTATA 5G - 40 KG

MINI BILANCIA 
ELETTRONICA 
500GR

MINI BILANCIA ELETTRONICA CONTAPEZZI

BILANCIA DA CUCINA - PORTATA 15 KG

BILANCIA PESAPERSONE

LAMPADA ELIMINA INSETTI UV-A - 2 X 6 W

REPELLENTE A ULTRASUONI  
PER ZANZARE E ALTRI INSETTI  
220 VAC

SCACCIA ANIMALI CON SENSORE PIR

SCACCIA ANIMALI CON SENSORE PIR

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

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

cod. VTBAL201
€ 13,90

cod. VTBAL501
€ 54,00

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

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

cod. VTBAL400
€ 29,00

cod. VTBAL402
€ 23,50

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

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

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

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

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

cod. GIK07
€ 32,00

cod. TIP001
€ 15,00cod. TP219

€ 14,50

SCACCIATALPE, RODITORI 
E RETTILI CON PANNELLO  
SOLARE

Può essere collocato 
con estrema 

facilità in 
giardini, orti, 
etc. Il pannello 

solare ricarica 
la batteria interna 

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

cod. FR762
€ 4,00

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

cod. FR539
€ 32,00

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

PER IL
BAGNO

cod. VTBAL100
€ 18,50

PER LA
CUCINA

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

BILANCIA POSTALE CON DISPLAY PORTATA MAX. 100 KG

Prodotti per la casa

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

TELECOMANDO TV UNIVERSALE 
A INFRAROSSI DA PROGRAMMARE

cod. TVIR-SAMSUNG
€ 5,90

cod. TVIR-SONY
€ 5,90

cod. TVIR-PHILIPS
€ 5,90

cod. TVIR-LG
€ 5,90

cod. TVIR-PANASONIC
€ 5,90

Telecomandi universali a infrarossi compatibili con le tv delle maggiori marche prodotte dal 2000 ad oggi. 
Dispongono di tutte le funzioni del telecomando originale. Subito utilizzabili!

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

cod. TVFREEDOM2
€ 9,00

SISTEMA DI PULIZIA 
AD ULTRASUONI

BRUCIATORE ELETTRICO 
PER ERBACCE 2000 W

BABY MONITOR 4,3 POLLICI  
WIRELESS

CONTAMONETE 
CON DISPLAY LCD

RIPETITORE DI TELECOMANDO 
A INFRAROSSI

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

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

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

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

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

cod. TP198
€ 48,00

cod. VL101
€ 68,00

cod. CDET1
€ 8,90

cod. UVCSAN
€ 80,00

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

cod. IREXT2
€ 32,00

cod. FR805
€ 118,00

SANIFICATORE 
UVC PER OGGETTI

cod. UVCSAN
€ 80,00

Prodotti per la casa

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

DISPONIBILE 
ANCHE 1 IN 1:

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

TERMOMETRO E IGROMETRO Ø 35 CM

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

cod. WC118
€ 27,90

OROLOGIO DA PARETE 
RADIOCONTROLLATO - Ø 40 CM

cod. WC103
€ 29,90

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

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

cod. WS6812
€ 45,00

Termometri e orologi
TERMOMETRO-IGROMETRO CON 

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 
INTERNA ED ESTERNA

cod. WS8471
€ 14,00

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

Stazioni meteoStazioni meteo STAZIONE METEO WIRELESS CON TERMO-IGROMETRO

Stazione meteorologica wireless con data e 
orario radiocontrollato tramite segnale DCF 
composta da un’unità base e da un sensore 
di temperatura/umidità da esterno. È 
dotata di ampio display LCD che consente 
la visualizzazione dell’orario, data, tempe-
ratura interna/esterna e l’umidità interna/
esterna.

STAZIONE METEO RADIOCONTROLLATA 
CON SEGNALE DCF  
E TENDENZA METEO A ICONE

cod. TIP002BK
€ 38,00

TERMOMETRO E IGROMETRO  
CON DATA E ORA

OROLOGIO DA PARETE DCF CORNICE 
IN ALLUMINIO - DIAMETRO 30 CM

cod. TA21
€ 14,90

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

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

MECCANISMO OROLOGIO AL QUARZO

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

cod. WC119
€ 4,80

cod. WC113
€ 19,90

Orologi, termometri, stazioni meteo

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

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

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

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

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

cod. WC4171
€ 85,00

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

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

SET 3 LAMPADE LED CANDELA 
BIANCO NATURALE 220 VAC

ATTACCO E14 - 5W

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

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

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

cod. HT6011
€ 6,90

cod. HT4505
€ 4,90

cod. HT3705
€ 4,90

SET 3 

LAMPADE SET 3 

LAMPADE

SVEGLIA DIGITALE A CAMPANELLI MECCANICI  
CON DOPPIO ALLARME

MIRROR CLOCK -SVEGLIA DIGITALE  
A SPECCHIO CON TEMPERATURA

TERMOMETRO E IGROMETRO  
CON DATA E ORA

Sveglia digitale dotata di allarme sonoro con doppio campanello meccanico. Possibilità di impostare due differenti orari di allarme: dal 
lunedì al venerdì, dal lunedì alla domenica, solo weekend (sabato e domenica). Display retroilluminato, funzione snooze 5 secondi. Alimen-
tazione con 3 batterie ministilo tipo AAA (acquistabili separatamente).

cod. WC206
€ 11,90

cod. WC214
€ 12,90

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

cod. WC229
€ 19,90

cod. TERMOCLOCK
€ 5,00

WOODEN CLOCK -SVEGLIA DIGITALE 
CON TEMPERATURA E CALENDARIO

Illuminazione

SET 3 

LAMPADE

Orologi, termometri, stazioni meteo

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

FARO LED DA ESTERNO (IP65)
BIANCO NEUTRO 20W

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

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

cod. LEDA6002NW-B
€ 14,90

cod. FB50N
€ 34,00

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

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

FARO LED BIANCO NEUTRO 20W
CON SENSORE PIR

cod. LEDA7002NW-BM
€ 29,90

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

cod. LEDA6002NW-BP
€ 21,90

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

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

Lampada a LED 4W da esterno 
con grado di protezione IP44 
Non necessita di collegamenti 
alla rete elettrica per funzionare 
in quanto dotato di batteria 
interna e pannello solare per 
la ricarica. Dispone di sensore 
crepuscolare e sensore PIR di 
movimento. Portata del sensore 
di movimento (PIR) 3-5 metri. 
Dimensioni 135x100x50 mm, 
peso 180 grammi. 

cod. SOL01
€ 15,50

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

STRIP A LED BIANCO 5 M

cod. STRISCIA5050CW
€ 15,00

LAMPADA LED CON CREPUSCOLARE
ATTACCO E27 - 9,5W

cod. LAMPWSENSOR
€ 7,50

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

800
LUMEN

2 SENSORI
CREPUSCOLARI

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

cod. LEDA97NW
€ 15,50

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

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

cod. LEDA98NW
€ 22,00

cod. ADM6012
€ 9,50

ALIMENTATORE PER LED 12V - 5A

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

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

€ 8,00

cod. AP38HP
€ 15,90

LAMPADA LED - ALTA POTENZA 38 W
3200 LUMEN - E27

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

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

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

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

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

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

rilevato nessun movimento, la lampada si spegne.

Illuminazione

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Disponibile anche a luce calda STRISCIA5050WW  € 15,00

LAMPADA LED 10 WATT RGB+BIANCO 
CALDO E TELECOMANDO

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

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

cod. EHT-G
€ 7,80

cod. EFL07
€ 9,50

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

Torcia a LED UV con corpo in 
alluminio anodizzato. Utile 

per rilevare l’autencità di 
banconote, la presenza di 

muffe, difetti negli oggetti 
in vetro ecc.

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

atmosferici, corpo in plastica 
e impugnatura antiscivolo. 

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

cod. EFL41UV
€ 6,90

TORCIA 9 LED UV

MAXI TORCIA CON LED SUPERLUMINOSI

cod. LAMPGROW80W
€ 32,90

3 PRESE RADIOCOMANDATE
RADIOCOMANDO

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

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

KIT RADIOCOMANDI DA INTERNO 2CH 
433MHZ

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

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

STESSO MODELLO 30 W  
COD. LAMPGROW30W  € 15,90

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

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

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

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

LAMPADA DA TESTA 4+3 LED BIANCHI/
ROSSI

cod. EHL11
€ 8,00

Elettricità

Illuminazione

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

TORCIA LED RICARICABILE 
CON 4 MODALITÀ DI 

FUNZIONAMENTO

cod. TP0041
€ 9,90

Torcia dotata di 1 LED a luce bianca. 
Si carica senza contatto, tramite la sua 

base di ricarica a induzione alimentata 
a 220 VAC. Dispone di quattro modalità 
di funzionamento: Torcia con intensità 
luminosa impostabile: 30% e 100%. 
Luce notturna: si attiva automaticamente 
quando è buio (con luminosità inferiore a 
5 Lux). Lampada di emergenza: si attiva 
in caso di black-out. Funzione strobo: 
utilizzata come segnalatore luminoso in 
caso di emergenza. 

cod. SUPRK004
€ 44,00

cod. SUPRK001
€ 27,00

cod. WRS4
€ 29,00

LAMPADA LED GROW FULL 
SPECTRUM 80 W

cod. TP226
€ 39,50

LAMPADA E TORCIA 
RICARICABILE A LED

cod. LEDWIFIBULB
€ 19,90
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Interruttori wireless

1 CANALE

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

INTERRUTTORE WIFI

TELECOMANDO WIFI, IR

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

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

cod. FR775
€ 7,90

cod. FR778
€ 24,90

MICRO INTERRUTTORE WIFI  
A 1 CANALE

PRESA SMART WIFI

INTERRUTTORE WIRELESS A 433 MHZ AUTOALIMENTATO

Installabile in scatole  

di derivazione 

o porta frutto

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

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

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

cod. FR779
€ 21,90

WORKS WITH

WORKS WITH

WORKS WITH

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

cod. FR776
€ 19,90

RICEVITORE  
WIRELESS 433 MHZ  
1 CANALE - 220 VAC

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

cod. FR791
€ 9,00

cod. FR790
€ 16,00

Dispositivi wireless

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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PANNELLO POLICRISTALLINO 
60W - 12V

PANNELLO SOLARE POLICRISTALLINO 
10 W - 12 V

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

PANNELLINO SOLARE 
DA 5,5 V - 1 W

PANNELLINO SOLARE 
DA 12 V - 1,5 W

PANNELLINO SOLARE 
DA 6 V - 3,5 W

PANNELLO SOLARE POLICRISTALLINO 
30 W - 12 V 

PANNELLO SOLARE POLICRISTALLINO 
80 W - 12 V 

MINI CELLA SOLARE 
POLICRISTALLINA 0,5 V 400 MA

CELLA SOLARE 
1 V - 200 MA

MINI CELLA SOLARE 
POLICRISTALLINA 0,5 V 800 MA

MINI CELLA SOLARE 
2V - 200 MA

PANNELLO SOLARE 
13,5 V - 5 W

cod. SOLPAN05W
€ 4,50

cod. SOLPAN1W
€ 7,50

cod. SOLPAN12V1W5
€ 10,90

cod. SOLPAN6V3W5
€ 14,80

cod. SOL60P
€ 125,00

cod. SOL30P
€ 65,00

cod. SOL80P
€ 159,00

cod. SOL6N
€ 59,00

cod. SOL10P
€ 29,00

cod. SOL1N
€ 3,00

cod. SOL3N
€ 3,50

cod. SOL2N
€ 3,90

cod. SOL4N
€ 4,20

MINI GENERATORE 
IDROELETTRICO DA 
3,6V - 300MA

cod. MINIDROGEN
€ 14,00

REGOLATORE DI CARICA PER 
PANNELLI SOLARI - 30 A

REGOLATORE DI CARICA 
PER PANNELLI SOLARI - 10 A

cod. PWMSOLAR30
€ 39,00

cod. SOLAREG10
€ 16,00

cod. S5571
€ 9,90

cod. S5310
€ 11,95

cod. S5285
€ 12,95

cod. S5253
€ 12,00

LIBRO
“Capire il 
Fotovoltaico”

LIBRO
“Facili esperimenti
Fotovoltaici”

LIBRO
“MPPT regolatori 
fotovoltaici”

LIBRO
“Elettronica  
& Fotovoltaico”

Energie alternative

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Dimensioni 70x55x3 mm.

Dimensioni 100x75x2,9 mm.

Dimensioni 115x85x3,3 mm.

Dimensioni 165x135x2 mm.

Con regolatore interno.
Dimensioni 352x338x16 mm

Dimensioni 45x40x2mm

Dimensioni 46x40x2mm

Dimensioni 72x46x2mm

Dimensioni 72x46x2mm

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

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

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

10W10W 30W30W

80W80W

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

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

MINI MICROFONO USB

cod. UPS600
€ 59,00

cod. TP211
€ 29,90

cod. USBMICMINI
€ 3,50

MICROFONO USB PER 
RASPBERRY PI, 
PC E MAC

DISPONIBILE ANCHE CON CONNETTORI:

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

USB HUB 3.0 - 4 PORTE 5 GBPS

Accessori per PC e telefonia

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

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

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

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

cod. MICUSB
€ 6,90

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

SWITCH HDMI 
BIDIREZIONALE

CHIAVETTA USB 
BLUETOOTH LOW 

COST

CAVO SATA-USB PER RASPBERRY Pi 
        E PC

CONVERTITORE DA HDMI A AV

CONVERTITORE DA VGA  
A HDMI 1080P

cod. CAVOSATAUSB
€ 4,40

cod. HSO323
€ 8,90

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

cod. HDMIBS
€ 11,00

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

cod. BOXVGATOHDMI
€ 11,50

cod. CAMTEL
€ 11,00

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

cod. BTUSBDONGLE
€ 3,50

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

cod. FR795
€ 24,00

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

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

€ 4,90

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

cod. BOXHDMITOAV
€ 11,00

BATTERIA
12V-7Ah

INCLUSA

cod. SMP22IN1
€ 5,90

SET RIPARAZIONE PER SMARTPHONE 
22 IN 1

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

cod. CP756
€ 19,90

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

SMART WATCH

CUFFIA STEREO BLUETOOTH PIEGHEVOLE  
CON MICROFONO E LETTORE SD CARD

MICROSCOPIO DIGITALE CON MONITOR LCD

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

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

cod. FR727 
€ 39,90

cod. LCDMICROS 
€ 88,00

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

MICROSCOPIO DIGITALE 2 MPX USB - CON STAND

cod. CP745
€ 28,00

Microscopio USB digitale a colori con 
ingrandimento da 50x a 500x dotato 
di stand con supporto regolabile in 
altezza. Si collega alla porta USB e 
consente di catturare e visualizzare le 
immagini e i video direttamente sullo 
schermo del computer. Dispone di 8 
LED bianchi, con intensità luminosa 
regolabile. La messa a fuoco è regola-
bile manualmente. Alimentazione 5 
Vdc via USB.

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

cod. HR1869 
€ 19,90

Sport e tempo libero

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. S5322
€ 7,90

LIBRO
“Microscopio
digitale”

cod. S5349
€ 8,90

LIBRO
“Dalla lente  
al microscopio”

TACCUINO ELETTRONICO 
CON DISPLAY LCD 8,5” - 
NERO

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

cod. WTABLET9
€ 9,90

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

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

cod. FR718N
€ 139,00
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Cercametalli

CERCAMETALLI   DIGITALE  PROFESSIONALE

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

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

cod. CS300
€ 189,00

CERCAMETALLI ANALOGICO 
PROFESSIONALE

cod. CS102
€ 129,00

Sonda a tenuta stagna 
da 215 mm, asta regolabile, 

strumento a lancetta, discriminatore 
degli oggetti metallici non significativi 

(funzione notch), discriminatore oggetti metallici 
a toni, controllo della sensibilità, modalità ‘all metal’ 

in grado di rilevare tutti i tipi di metalli, uscita per cuffia e 
indicatore di batteria scarica. Alimentazione 8 batterie 1,5 V tipo AA 

(acquistabili separatamente).

BODY SCANNER 
PORTATILE

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

cod. FR800
€ 34,00

CERCAMETALLI ANALOGICO

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

CERCAMETALLI PER BAMBINI

cod. VCS50
€ 35,00

cod. CS130
€ 66,00

Varie

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

PENNA LASER 1 MW

TERMOMETRO SENZA FILI PER VASCHE/PISCINE

COPPIA RICETRASMETTITORI MIDLAND 16 CANALI - PMR446

RICETRASMETTITORE RADIO  
MIDLAND PMR446/LPD

cod. MP1000
€ 19,90

TRASMETTITORE AUDIO BLUETOOTH 4.0

cod. TXAUDIOBT
€ 19,00

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

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

cod. G7PRO
€ 76,00

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

cod. WS9068
€ 75,00

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

cod. XT10
€ 58,00

Sport e tempo libero

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

PORTATARGA CON TELECAMERA PAL 
E SENSORI DI PARCHEGGIO

CAVO OBD-II (J1962M-DB9F)

CAVI 
BATTERIA

SISTEMA DI VISIONE POSTERIORE WIRELESS

CAMERA CAR FULL 
HD CON MONITOR

LOCALIZZATORE GPS E GSM/GPRS 
PER VEICOLI

MONITOR DA CRUSCOTTO 
PER VISIONE POSTERIORE 
- 4,3”

ADATTATORE SPINA ACCENDISIGARI/
PLUG DC         

COPPIA DI ALTOPARLANTI PER AUTO 
130W - 2 VIE

DISPOSITIVO ANTIABBANDONO PER SEGGIOLINO 
AUTO CON MODULO GSM INTEGRATO

cod. FR748
€ 28,00

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

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

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

cod. FR720
€ 98,00

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

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

cod. DV-20901
€ 29,00

cod. FR617
€ 54,00

Localizzatore veicolare 
dotato di radiocomando 

per il controllo delle 
funzioni, e microfono per 

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

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

oppure tramite tecnologia GPRS, ad 
un server web dedicato.

cod. FR625PAL
€ 44, 00

cod. FR721
€ 22,00

Compatto monitor a scomparsa TFT LCD da 
4,3 pollici con formato 16:9 e una risoluzione 
di 480x234 pixel. Dispone di due ingressi 
video, uno prioritario (RCA bianco) al quale 
collegare la telecamera di retromarcia e uno 
secondario (RCA giallo). Alimentazione 12 
VDC, consumo 3 W.

Impedenza 4 Ohm, 130 watt 
di potenza (max). Risposta in 
frequenza 70 Hz ~ 22.000 Hz, 
sensibilità 92dB, dimensioni 
100 mm (diametro cornice) x 
55 mm (profondità), diametro 
magnete 66 mm, peso: 680 
grammi.  

cod. ABC16AN
€ 17,90

cod. TP0048
€ 17,50

cod. PLUGC5
€ 5,50

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

cod. CAVOOBDII
€ 8,30

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

SaveMyChild è conforme  
alle disposizioni del  

DM 122 del 2 ottobre 2019 SaveMySaveMyCC ildildµµ

cod. SAVEMYCHILDFE
€ 129,00

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

GSM

Alimentazione 
da accendisigari

Plug & Play

Batteria
di sicurezza

Da 2 a 36 Kg

Rilevamento
sosta auto

Funziona
con tutte le SIM

Allarme acustico  
e visivo

12V

Auto, moto, bici

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

SET 10 FUSIBILI PER AUTO CON LUCE

cod. HR0695
€ 3,00

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

cod. S5275
€ 29,95

cod. S5633
€ 21,90

cod. S5435
€ 19,90

LIBRO
“Meccanica
dell’automobile”

LIBRO
“elettronica
dell’automobile”

LIBRO
“La manutenzione
dell’autoveicolo”

cod. S5587
€ 29,90

LIBRO
“Strumenti 
diagnostici per 
autoveicoli

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

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

MINI CARICATORE CON PLUG 
ACCENDISIGARI 5V-1A

cod. CARS2USBLCD
€ 5,80

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

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

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

OBD2 VGATE VS890 MAXISCAN TESTER OBD WI-FI - ICAR3

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

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

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

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

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

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

cod. FR793
€ 35,00

cod. FR772
€ 48,00

DISPONIBILE ANCHE BLUETOOTH
COD. FR794  € 22,00

cod. CARSUSB3V1
€ 4,50 CARICA BATTERIE PER BATTERIE 

AL PIOMBO 12V - 800MA

PORTACELLULARE 
UNIVERSALE

SET LUCI PER BICICLETTA +  
CAVO ANTIFURTO

COPPIA LUCI PER BICICLETTA 
ANTERIORE E POSTERIORE

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

€ 3,00

cod. GSMH20
€ 5,90

cod. 12VJUMPSTARTER
€ 106,00

cod. EBSET
€ 14,90

cod. EBL9
€ 5,50

SaveMySaveMyCC ildild

Dispositivo palmare di diagnosti-
ca per autoveicoli che supporta 
i protocolli OBDII. Dispone di 
ampio display LCD da 3 pollici con 
elevato contrasto, permette di 
leggere, visualizzare, cancellare il 
codice di errore (DTC) e spegnere 
le spie di segnalazione guasto. È 
possibile inoltre visualizzare in 
tempo reale le prestazioni della 
vettura come ad esempio: la 
velocità del veicolo, il consumo 
di carburante, la pressione 
dell’olio, la temperatura del 
liquido refrigerante, la pressione 
del collettore di aspirazione, la 
posizione della valvola a farfalla, 
la temperatura dell’aria aspirata, 
e altro ancora.

cod. BLAFUL
€ 2,90

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

DISPONIBILE ANCHE MINI
COD. BLAFUML € 2,90

Auto, moto, bici

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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 per il tuo hobby preferito ti aspettano!

	Oltre 5.000 prodotti
	Prezzi sempre aggiornati
		Disponibilità dei prodotti in tempo 
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Naviga con noi  
in un mare di idee: CarrelloCarrello

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

WebForumWebForum
e Supporto Tecnico
e Supporto Tecnico

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

Server sicuroServer sicuro

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

Strumentazione, attrezzatura  
da laboratorio, alimentatori e batterie

Stampa 3D, CNC e robotica

Videosorveglianza e sicurezza

Sound e light

Prodotti per la casa, stazioni meteo, 
accessori per PC e cellulari

Illuminazione, elettricità ed energie  
rinnovabili 

Sport, tempo libero, auto, moto, bici e radio

Sistemi e moduli GSM, GPS, wireless

Sistemi di sviluppo, software, didattica,  
libri e documentazione tecnica

Breakout, sensori, embedded, ethernet e cavi 

Componenti, connettori e contenitori


