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Kit di base Scuola Primaria Kit di base Scuola Secondaria I grado 

leXsolar kit energia di base - 1° livello  LE-2030  € 219,00 
Consigliato per gli studenti della Scuola Primaria. 

Si utilizza per l’esecu-
zione degli esperi-
menti tramite l'ag-
giunta di una serie di 
moduli sull'energia 
rinnovabile. 
 
 
 
Contiene un generato-

re a manovella per produrre energia elettrica per gli esperimenti 
stessi, pertanto non sono necessari ulteriori collegamenti elettrici 
o fonti di tensione e contiene inoltre una unità di base, cavi e 
spine di collegamento. 

Questi due kit LE-2030 e LE-2031 kit energia di base per la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado  
(Istituti Comprensivi) costituiscono le basi per eseguire esperimenti sui moduli di seguito riportati: 

LeXsolar kit energia di base - 2° livello LE-2031 € 461,00 
Consigliato per gli studenti della Scuola Secondaria di 1° 
grado , Scuola Media. 

 

Permette l'esecuzione 
degli esperimenti tramite 
aggiunta dei nostri siste-
mi modulare. 
 

Il kit comprende un inno-
vativo sistema di misura-
zione e controllo: 
 

Un modulo di alimentazione molto compatto, un modulo AV 
(Voltmetro e Amperometro) per le misurazioni di tensione e di 
corrente, un potenziometro, una unità base e una serie di cavetti.  

leXsolar kit modulare eolico base  LE-1430 € 253,00  

É il kit ottimale per un primo approccio allo studio della dell'ener-
gia eolica poiché fornisce giocosamente una comprensione del 
funzionamento delle turbine eoliche ed è inoltre possibile studiare 
vari parametri come il numero o la forma delle pale del rotore ed 
il passo delle pale del rotore. 
Esperimenti realizzabili: 
- Conversione della energia eolica, 
- Dipendenza della centrale eolica dalla velocità del vento, 
- Velocità di avviamento in un impianto di energia eolica, 
- Dipendenza della centrale eolica sul numero di pale, 
- Dipendenza della centrale eolica sul profilo delle pale del rotore, 
- Dipendenza della centrale eolica sul campo pala del rotore, 
- Dipendenza della centrale eolica in funzione della direzione del vento,  
- Caratteristiche del generatore eolico. 

leXsolar Kit modulare fotovoltaico base LE-1130 € 149,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo kit riesce a rispondere a queste possibili domande: 
Cos'è una cella solare e cos'è un pannello solare? 
Cosa può essere alimentato con una cella solare? 
Come dovresti allineare la cella solare al sole? 
Tutti gli esperimenti sono stati progettati in modo qualitativo e 
adattati per i giovani studenti delle scuole elementari e medie: 
- La cella solare come fonte di energia, 
- La cella solare alimenta il motore, 
- La cella solare alimenta il cicalino, 
- Differenza tra celle solari e pannelli solari, 
- Più grande è la cella solare, più …....? 
- Orientamento della cella solare, 
- Di quanta luce ha bisogno una cella solare? 
- Effetto ombreggiante dei pannelli solari, 
- Miscele di colore e illusioni ottiche, 
- Serie e collegamento in parallelo con celle solari, 
- Dipendenza energetica dall'area della cella solare, 
- Dipendenza energetica dall'angolo di incidenza, 
- Dipendenza energetica dal livello di illuminazione, 
- Resistenza interna delle celle solari, 
- Caratteristica IV e fattore di riempimento della cella solare, 
- Dipendenza energetica dalla temperatura. 

leXsolar kit modulare mobilità elettrica base LE-1830 
€  219,00 

Con questo kit gli 
studenti sperimenta-
no la mobilità elet-
trica. 
Il modellino di auto 
fornito può correre 
attraverso l'aula con 
un “supercondensa-
tore” o può essere 
alimentato dal mo-

dulo solare direttamente dal sole.  
Questo kit pertanto combina le tecnologie di stoccaggio e le spe-
rimentazioni con un veicolo elettrico. 
In combinazione con il modulo leXsolar-H2 Basic LE-1230 è possi-
bile costruire un'auto alimentato con celle a combustibile. 
Esperimenti: 
- Stoccaggio di energia solare, 
- Il funzionamento di una macchina elettrica a energia solare, 
- La velocità della macchina elettrica in funzione delle condizioni 

di luce solare, 
- Funzionamento di un auto elettrica con un condensatore, 
- Dipendenza della potenza della macchina elettrica dello stato di 

carica del condensatore,  
- Le caratteristiche di un condensatore, 
- Le caratteristiche di un modulo solare. 

LeXsolar Kit modulare H2 base  LE-1230   €  255,00 
 

Che cosa è una cella a 
combustibile e cosa fa? 
Che cosa è un elettro-
lizzatore? 
Come si può scomporre 
l'acqua nei suoi elemen-
ti componenti? 
Cosa può essere ali-
mentato con una cella 
a combustibile? 
 
 

È possibile rispondere a queste domande e a molte altre facendo 
gli esperimenti con questo kit modulare-H2 Base, sulle cella a 
combustibile PEM. 
Tutti gli esperimenti sono progettati in modo qualitativo per i 
giovani studenti delle scuole elementari e medie. 
Il prodotto è dotato di una cella a combustibile PEM reversibile 
che combina la modalità elettrolizzatore e la modalità a celle a 
combustibile PEM in un'unità pratica e robusta. 
Esperimenti realizzabili 
- La conversione di potenza muscolare in energia elettrica, 
- Che cosa è un elettrolizzatore? 
- Come l'acqua può essere divisa, 
- Che cosa è una cella a combustibile? 
- Alimentazione del motore con una cella a combustibile, 
- Alimentazione del cicalino con una cella a combustibile, 
- Caratteristiche IV di un elettrolizzatore, 
- Caratteristiche IV di una cella a combustibile, 
- Legge di Faraday e l'efficienza energetica di un elettrolizzatore, 
- Legge di Faraday e l'efficienza energetica di una cella a combustibile. 

Prezzo promozione per kit LE-203031 kit modulare IC comprendente tutti e sei moduli 
LE-2030 + LE-2031 + LE-1430 + LE-1130 + LE-1230 + LE1830    € 1.399,00 
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