
 

SAM Labs STEAM è il prodotto ideale per ogni tipo di scuola! Dalla prima elementare 
fino alla terza media. 
 
Fornitecnica propone in offerta un Kit di 3 prodotti: Classroom Kit, Kit di espansione, 
Corso completo STEAM 

 

 

 

 

 

Classroom Kit (anche chiamato STEAM Course Kit - 
Classroom size). È fornito di piccoli blocchetti 
programmabili che si connettono tramite bluetooth 
e possono essere programmati con il proprio device 
(computer Windows 10, tablet android/iOS) 

I blocchetti programmabili SAM Labs sono compatibili con i mattoncini LEGO© o simili. 
 
Il kit include: 
 

 20 x Motore  10 x Ingranaggi LEGO© 
 10 x Sensore luce  20 x Supporto LEGO© piccolo 
 10 x Luce RBG  20 x Supporto LEGO© grande 
 20 x Ruote  8 x Cavo di ricarica Multi Micro USB 
 10 x Telaio Controller  10 x Sfere 
 10 x Telaio Auto  Oltre 40 blocchetti software 

 
 

Super promozione 3 x 1 
SAM Labs Classroom kit* 

SAM Labs Classroom Kit 

* Offerta valida solo per Scuole della provincia di Treviso e Venezia fino ad esaurimento scorte 

Via Via Alessandro Volta, 30, 31021 
Mogliano Veneto (TV) 

+39 041 590 4770 
info@fornitecnica.com 



 

 

 

L’expansion kit è il kit pensato per espandere le attività 
di Coding e Robotica Educativa del Classroom kit per le 
classi che hanno maturato una solida esperienza di 
coding grazie al corso STEAM e vogliono andare oltre! 

 
Il Kit include: 

 10 x Servo motori 
 10 x Pulsanti 
 10 x Potenziometri 
 20 x Adattatori LEGO© piccoli 
 10 x Adattatori LEGO© per i 

potenziometri 
 

 1 x Stazione di Ricarica (Permette di 
ricaricare fino a 40 blocchetti in 
contemporanea) 

 Oltre 50 Maker task scaricabili da 
internet 

 Oltre 40 blocchetti software 

 

 

 

 

Licenza del Corso SAM Labs STEAM per insegnare coding. Il corso è 
finalizzato a guidare passo passo tutti gli insegnanti, anche quelli senza nessuna esperienza. 

Il corso prevede: 

 Guida pratica Passo Passo per 
Insegnanti, a interessare e coinvolgere 
immediatamente gli studenti con lezioni 
di STEAM e Coding. 

 Le fondamenta del Pensiero 
Computazionale 

 Le fondamenta del Coding 
 

 La programmazione ad Icone ed a Flussi 
Logici 

 Oltre 50 unità didattiche in Italiano 
già pronte con Slide per la LIM ed 
Esercizi per i tuoi alunni per creare 
progetti di Robotica Educativa. 

 Possibilità di partecipare al Gruppo 
Facebook privato per avere supporto 
continuo 

 

 

 

 

SAM Labs Expansion Kit 

Licenza SAM Labs STEAM 

* Offerta valida solo per Scuole della provincia di Treviso e Venezia fino ad esaurimento scorte 

TUTTI E 3 I PRODOTTI AL PREZZO SPECIALE DI € 1.262,00 + iva  

AL POSTO DI € 2.560,00 + iva * 

CODICE MEPA DELLA PROMO: FTSAM0521 


