CODEY ROCKY
APPRENDIMENTO
Codey Rocky è un robot educativo per lo studio delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)
concepito per bambini dai 6 anni in su.
La combinazione tra un robot facile da usare e un software di programmazione grafica intuitivo offre anche ai più
piccoli l'opportunità di muovere i primi passi nel mondo del coding.
Codey è il controller rimovibile e programmabile che contiene gli oltre 10 moduli elettronici, mentre Rocky è la
macchina che permette di portare Codey ovunque.
Può evitare gli ostacoli, riconoscere i colori e seguire le linee. Con più di 10 moduli elettronici programmabili tra cui
sensori, ricevitore ad infrarossi e display LED, Codey Rocky può essere programmato sfruttando un'ampia gamma di
divertenti potenzialità.
Le tante attività ludiche che si possono svolgere con Codey Rocky permettono di migliorare le abilità dei bambini
come creatività, musica, logica e pensiero computazionale.

KIT STEM - MECCANICA
APPRENDIMENTO
Un Kit predisposto per il lavoro Docente Studente che contiene lezioni già pronte per facilitare il lavoro
dell'insegnante. Con Engino Discovering Stem Meccanica: Ruote, Assi e Piani Inclinati è possibile costruire fino a 14
modelli tra i quali una piattaforma di lancio, una scala mobile per aeroplano, un pozzo, una porta con pomello e una
rampa sperimentale. Istruzioni di montaggio facili da seguire per tutti i modelli, sia online che nell'opuscolo incluso.
Istruzioni per 6 modelli, 6 pagine di attività sperimentali, 18 pagine di teoria e fatti straordinari e 3 pagine di quiz di
revisione.
Su engino.com sono disponibili istruzioni online per 8 modelli e istruzioni interattive in 3D per tutti i modelli!
L'approccio pratico permette ai bambini di migliorare con creatività le proprie conoscenze.

SISTEMA AUDIO PORTATILE
TECNOLOGIA
Cassa amplificata ideale per voci e musica in occasione di presentazioni e/o in palestra.
Incorpora una batteria ricaricabile per utilizzarla anche in ambienti dove non sia disponibile la rete elettrica.
In dotazione: telecomando e radiomicrofono. L'amplificatore riproduce brani MP3, riceve l'audio anche via bluetooth. Molto
utile la funzione REC grazie alla quale è possibile registrare su USB la voce catturata dal microfono.
Il radiomicrofono palmare opera in banda VHF (freq. 202,20) e utilizza 2 batterie da 1,5V.
Caratteristiche tecniche: potenza max 300 Watt (PMPO) - Autonomia batteria: fino a 5 ore - Woofer da 8" con luci LED RGB Dimensioni: 23,5 x 20 x 36,5 cm. - Peso: 2,2 Kg.

SET 2 CASSE CON MICROFONO
TECNOLOGIA
Il set comprende due altoparlanti da 160 Watt ed un microfono. Il sistema è collegabile direttamente a PC o notebook
o abbinabile a LIM e monitor touch.
Caratteristiche tecniche: casse con woofer da 5" e cabinet in legno MDF con pareti spesse 9 mm. Le casse sono
dotate di un ingresso microfonico con controllo volume riservato. Microfono da scrivania con 5 mt di cavo.

SET PITTURA
CREATIVITÁ
Un ricco set per scatenare la creatività e riempire il mondo dei bambini di colori sgargianti! Le tempere sono di
altissima qualità: i colori sono coprenti ma superlavabili, del tutto inodori, diluibili con acqua e miscelabili fra loro.
Il kit è completato da un vasto assortimento di stencil: lettere, numeri e decori per esercitarsi con attività di lettoscrittura e pregrafismo e creare incredibili lavoretti.
Sono forniti anche i tamponi in spugna per stencil. Contenuto: 52 stencil lettere (26 in positivo e 26 in negativo), 20
stencil numeri (10 in positivo e 10 in negativo), 6 stencil decori, 6 flaconi di tempera in 6 colori e 6 tamponi in spugna.
Alcuni articoli potrebbero variare nella forma e nel colore. Adatto a partire dai 3 anni.

