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Identità di Gruppo
“Lavoriamo con passione per lo sviluppo
di soluzioni innovative.”

La Nostra
Storia

Mission

Vision

ABINTRAX, dal latino Ab Intra, nasce
appunto “dall’interno” di realtà scafate
con elevatissima esperienza, a ermate
e leader in mercati tecnologici.
Fonde insieme competenze e
professionalità di altissima
specializzazione per o rire soluzioni in
linea con le dinamiche e le esigenze del
mercato ormai globalizzato.
Cuore dell’azienda è il reparto per la
ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti con
esperienza in ambito di sviluppo software
e di dispositivi hardware e soluzioni ad
alto contenuto tecnologico.

«Lavoriamo con passione per lo sviluppo
di soluzioni innovative capaci di
consentire il superamento delle disparità
economiche e sociali attraverso uno
sviluppo tecnologico sostenibile.
Siamo fortemente impegnati a mettere
la nostra esperienza a servizio della
comunità in modo e cace ed e ciente,
migliorando le prestazioni e il valore
fornito ai nostri stakeholder.»
Abintrax è alla continua ricerca di
soluzioni e tecnologie innovative capaci
di migliorare i propri prodotti, per o rire
le migliori soluzioni per i propri partner.

Crediamo fermamente che il progresso,
la tecnologia e l’innovazione devono
essere al servizio dei cittadini e della
comunità.
Lavoriamo per sviluppare strumenti
tecnologici sostenibili in grado di
colmare le di erenze e ridurre le
distanze al ﬁne di poter contribuire alla
creazione di servizi eccellenti per le
persone e per migliorare la qualità della
vita.
Abintrax continuerà a sostenere lo
sviluppo di una comunità attiva che
investe nelle persone, per le persone.

ABINTRAX è un’azienda impegnata nello sviluppo di prodotti e
soluzioni professionali utilizzate nel campo della didattica e
dell'assistenza clinica alla persona.
L'esperienza acquisita negli anni, insieme alla maturità e alla
consapevolezza di dover a rontare i mercati con grande
entusiasmo, hanno portato un nutrito gruppo di professionisti,
derivanti da diverse esperienze in campo tecnologico, ad
evolversi in una realtà nuova che trae la sua forza dalla
spiccata spinta innovativa e dalla ricerca di soluzioni
tecnologiche performanti.
Cuore dell'azienda è il reparto per la ricerca e lo sviluppo di
nuovi prodotti hardware e software, integrate in soluzioni ad
alto contenuto tecnologico.

Ogni prodotto dispone di scheda tecnica e relative certiﬁcazioni.
Ogni ulteriore utile informazione può essere richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo email
commerciale@didact.abintrax.com

Tutti i prodotti sono disponibili per ordini sulla piattaforma MePA

Le nostre principali competenze speciﬁche sono:

distributore u ciale dei marchi
B e Live

SOFTWARE DESIGN
Progettazione e sviluppo industriale di
applicativi e soluzioni software
ad uso professionale
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Area 3 - Sig.ra Rosalia: r.defelice@abintrax.com
mobile 344 0774237 (anche
) Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna, Molise, Liguria, Piemonte

9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gli esperimenti con ScienceBus

Area 2 - Sig. Vito: v.cito@abintrax.com
mobile 345 0322557 (anche
) Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta
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Sciencebus - i vani posteriori

Area 1 - Sig. Pietro: p.rosato@didact.abintrax.com
mobile 351 0419612 (anche
) Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia

Il modulo dotato di lavello

Responsabili aziendali di area

La struttura e i 3 moduli di ScienceBus

Divisione R&S | Regulatory a airs | U cio Gare | U ci commerciali | U ci operativi di commessa | Support & Customer care | Laboratori e Magazzini.
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Il modulo laterale a scelta con ricarica tablet
ﬁno a 24 dispositivi

Organizzazione aziendale
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Il modulo laterale a scelta con ripiani amovibili
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Il modulo centrale con le collezioni scientiﬁche

HARDWARE DESIGN
Progettazione, sviluppo e produzione di
componenti hardware, circuiti integrati e
apparecchiature elettroniche

pag

SYSTEMS INTEGRATION
Creazione di infrastrutture e reti informatiche che
consentono l'interazione e l'interconnessione
tra diverse tecnologie

ScienceBus modulare
ScienceBus è dotato di modulo lavello modulo centrale e
opzionalmente di modulo laterale porta tablet o contenitore
acquistabile separatamente a seconda dell’esigenza che il
contesto classe richiede.
Tutto per agevolare non solo lo spostamento di ScienceBus
ma per poter soddisfare tutte le necessità , sia da un punto
di vista pratico che di spazio.

Il modulo dotato
di lavello
12 Ruote
piroettanti
con freno
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Modulo con lavello
e sistema idraulico di
carico e scarico acqua

Modulo centrale con
ante trasparenti e
chiusura a chiave per
contenere i vassoi kit
degli esperimenti

TOP piano di lavoro
in materiale fenolico
spesso 2 cm con maniglie
ergonomiche che
facilitano il trasporto

Modulo laterale a
scelta, disponibile
in versione con
ripiani o ricarica
tablet

Il modulo dotato di lavello è costituito da:
Sistema di scarico e carico acqua grazie alla presenza di due serbatoi da 10 litri ciascuno.
Indicatore display con voltmetro e amperometro digitali, alimentatore regolabile 0-15 Volt
DC con corrente regolabile da 0 a 40 Ampere.
N.4 ruote piroettanti con freno per agevolare lo spostamento.
Cavo di alimentazione comodo e resistente con sistema di autoavvolgimento.

www.abintrax.com/didact
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IL MODULO CENTRALE
con le collezioni scientiﬁche
Il modulo centrale è dotato di ante in vetro e serratura a chiave e
contiene una serie di Kit collezioni scientiﬁche e apparecchiature,
tutte necessarie all’esecuzione di una serie di esperienze di chimica,
ﬁsica e biologia ed energie alternative.
Le esperienze si possono eseguire in classe in maniera semplice,
veloce e comprensibile sia per i professori che per gli studenti.
Il montaggio richiede pochissimo tempo grazie ai manuali presenti
in ogni collezione.
Supera la di coltà di portare gli esperimenti nelle classi e migliora la
gestione dei laboratori, ScienceBus è mobile e può essere spostato
con estrema facilità.

MODULO LATERALE
A SCELTA
Con ripiani amovibili
Modulo laterale con anta trasparente con serratura
a chiave dotato di ripiani amovibili per l’alloggiamento
di apparecchiature di ogni genere. All’occorrenza i
ripiani possono essere rimossi al ﬁne di alloggiare
ulteriori vassoi didattico-scientiﬁci attrezzati.
Il modulo laterale è dotato di 4 ruote piroettanti con
freno.
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Mobilità, Modularità &
Multidisciplinarietà

MODULO LATERALE
A SCELTA
Con ricarica per tablet ﬁno a 24 dispositivi
Modulo laterale con anta trasparente e chiusura a chiave
di tipo “spingi-apri”.
Possibilità di alloggiare e ricaricare contemporaneamente
ﬁno a 24 tablet. Questo modulo rende il laboratorio
scientiﬁco mobile ScienceBus uno strumento all in one con
il quale approcciare esperimenti tradizionali, sfruttando
anche le potenzialità del digitale nella fase di acquisizione
e condivisione dati.
Il modulo laterale è dotato di 4 ruote piroettanti con freno.
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3 porte posteriori
A battente

Serrature posteriori per
custodire in sicurezza
totale le apparecchiature
scientiﬁche in dotazione

www.abintrax.com/didact

ScienceBus include
kit di primo soccorso
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Le esperienze degli 11
ScienceSET
Gli studenti potranno analizzare da vicino i principi dell’Acustica con lo studio
dei fenomeni di propagazione delle onde meccaniche nell’aria, di Biologia ed
Anatomia, dell’Elettricità attraverso la costruzione di circuiti con resistenze in
serie e in parallelo, osservare i principi fondamentali dell’Elettromagnetismo e
della Meccanica attraverso lo studio di leve, carrucola, piano inclinato ecc.
Potranno inoltre osservare da vicino molti dei principi alla base dell’Ottica,
della Termodinamica, della Chimica e dell’Energia Alternativa.
.
ScienceBus permette l’esecuzione di 125 esperimenti.

SCIENCESET

Lo svolgimento degli
esperimenti è semplice
e guidato grazie ad un
manuale in dotazione
in ogni kit
Elettrodinamica
Scienceset

SCIENCESET

Energie Alternative
Scienceset

Elettricità

Elettromagnetismo

Acustica

Scienze
della Vita

www.abintrax.com/didact

Meccanica

Biologia

Ottica

Termodinamica

Energie
Alternative

Elettrodinamica

Esperienze
sul vuoto
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Elettricità

Gli studenti potranno analizzare,
osservare e sperimentare con mano
alcuni dei principi fondamentali
dell’Elettricità attraverso la costruzione
di circuiti con resistenze in serie
ed in parallelo, la conoscenza dei
componenti elettronici di base, la
misura tramite multimetro di corrente
e tensione in un circuito elettrico
e tanto altro.
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Elettromagnetismo

Gli esperimenti
- Come usare un multimetro digitale
- La conducibilità elettrica
- I resistori e il codice colori
- La prima legge di Ohm
- Collegamenti di resistori in serie ed in parallelo
- Circuito con interruttore a pulsante
- Circuito con interruttore a leva
- Circuito con interruttori a leva e a pulsante
- Collegamenti di utilizzatori in serie e parallelo
- Costruire una pila con un limone
- Costruire una pila con un pomodoro
- Collegamenti di generatori in serie e parallelo
- Il partitore di tensione
- Il partitore di corrente
- Il cortocircuito

Gli studenti potranno analizzare ed
osservare da vicino gran parte dei
principi fondamentali alla base
dell’Elettromagnetismo grazie allo
studio della forza magnetica generata
da magneti permanenti, passando per
all’analisi dei campi elettro-magnetici
e all’osservazione dei fenomeni di
attrazione e repulsione di corpi
elettrizzati con accumulo di carica
elettrica superﬁciale indotta per
frizione o stroﬁnio.

www.abintrax.com/didact

Gli esperimenti
- Il magnete e i suoi poli
- Magneti a contatto con altri materiali
- Linee del campo magnetico
- Funzionamento della bussola
- Inseguimento magnetico
- Interazione tra calamite e ferromagneti
- Interazione tra magnete e bussola
- Portata di un magnete
- Portata di magneti in serie e in parallelo
- Proprietà di un magnete spezzato
- Magnetizzazione di un oggetto ferromagnetico
- L’elettrocalamita
- Elettrizzazione per stroﬁnio
- Elettrizzazione positiva e negativa
- Il pendolino elettrostatico
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La Meccanica

Gli studenti potranno analizzare,
osservare e sperimentare con mano
alcuni dei principi fondamentali della
Meccanica classica attraverso lo
studio delle leve, delle carrucole, delle
molle, del piano inclinato e tanto altro.
In dotazione nel kit viene fornita tutta
la strumentazione necessaria insieme
ad un manuale applicativo utile ad
eseguire ﬁno a 15 esperimenti.
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Gli esperimenti
- Cosa è il calibro e come si utilizza
- Leve di primo, secondo e terzo genere
- Le molle e la legge di hooke
- Lavorare con una carrucola ﬁssa
- Il paranco: l’unione tra carrucola ﬁssa e
carrucola mobile
- Scomposizione delle forze
- Attrito su piano inclinato
- Equilibrio su piano inclinato
- Il pendolo semplice
- Massa e peso speciﬁco dei corpi
- Principio di tensione superﬁciale
- Pressione nei ﬂuidi
- Il principio dei vasi comunicanti
- Il principio del manometro a ‘U’ legge di
Stevino
- Il principio della spinta di Archimede

Ottica

Gli studenti potranno analizzare ed
osservare da vicino molti dei principi
fondamentali alla base dell’Ottica
geometrica grazie allo studio dei
fenomeni di riﬂessione e rifrazione
d e l l a ra d i a z i o n e l u m i n o sa , i l
comportamento delle lenti e tanto
altro ancora.
.
In dotazione nel kit viene fornita
tutta la strumentazione necessaria.

www.abintrax.com/didact

Gli esperimenti
- La propagazione rettilinea della luce
- Deviazione di un fascio luminoso con uno
specchio
- Formazione del fuoco con un prisma biconcavo
- Formazione dei fuochi con un prisma
piano-convesso
- Formazione del fuoco con un prisma biconvesso
- Deviazione di un fascio con prisma triangolare
- Deviazione simmetrica di un raggio luminoso
con un prisma trapezoidale
- Sfasamento antiorario di un raggio luminoso
- Sfasamento orario di un raggio luminoso
- La riﬂessione totale e l’angolo critico
- Sistema ottico di prismi
- Calcolo della focale di una lente convergente
- Studio dell’ingrandimento di un’immagine
- Studio del rimpicciolimento di un’immagine
- Il cannocchiale di galileo
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Termodinamica

Gli studenti potranno analizzare ed
osservare da vicino molti dei principi
fondamentali della Termodinamica
grazie allo studio dei fenomeni di
dilatazione dei diversi materiali
p re s e n t i i n n a t u ra , o l t re a l l a
valutazione della conducibilità
termica e tanto altro ancora.
.
In dotazione nel kit viene fornita tutta
la strumentazione necessaria insieme
ad un manuale applicativo utile ad
eseguire ﬁno a 15 esperimenti.
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Gli esperimenti
- Misuriamo la temperatura: il termometro
- Calore e temperatura
- Trasmissione di calore: conduzione
- Trasmissione di calore: convezione
- Trasmissione di calore: irraggiamento
- Dilatazione termica dei gas
- Dilatazione termica dei liquidi
- Dilatazione termica dei solidi
- L’ebollizione
- Il condensatore
- Il distillatore
- Costruire un termometro ad alcool
- Il calorimetro e l’isolamento termico
- Equivalente in acqua del calorimetro
- Calcolo del calore speciﬁco dei metalli

Elettrodinamica

Gli studenti potranno analizzare
l’insieme dei principi ﬁsici alla base dei
fenomeni che spiegano la formazione
dei campi elettromagnetici generati
da cariche o campi magnetici in
movimento. Si potranno studiare con
semplicità i legami tra cariche in
movimento e campo magnetico
introducendo metodologie pratiche
per l’identiﬁcazione della direzione
del campo elettromagnetico e
approfondire le leggi alla base
dell’elettromagnetismo introdotte da
Faraday e Lenz.

www.abintrax.com/didact

Gli esperimenti
- Il campo magnetico e le linee di forza
- La direzione del campo magnetico:
la regola della mano destra
- Il magnetismo naturale: bussola e campo
magnetico terrestre
- Principi di base: la legge di Faraday e Lenz
- Deﬂessione magnetica
- Principi di base: motore e generatore elettrico
- Motore a corrente continua
- Motore a corrente continua Serie
- Motore a corrente continua Shunt
- Generatore elettro-meccanico
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Acustica

Gli studenti potranno analizzare
ed osservare da vicino i principi
fondamentali dell’Acustica grazie allo
studio dei fenomeni di propagazione
delle onde meccaniche nell’aria e la
loro inﬂuenza su corpi ravvicinati.
In dotazione nel kit viene fornita tutta
la strumentazione necessaria insieme
ad un manuale applicativo utile ad
eseguire diversi esperimenti.

18

Scienze della vita

Gli esperimenti
- Generatore di onde: il diapason
- Propagazione delle onde sonore
- La frequenza e l’intensità sonora
- Il fenomeno di risonanza acustica
- Il battimento acustico

Gli studenti potranno analizzare,
osservare e sperimentare con mano
alcuni dei principi fondamentali di
Chimica, avranno a disposizione tutta
la strumentazione necessaria e ogni
singolo esperimento verrà completato
con la descrizione teorica dei principi
dimostrati, formule e raccolta dei dati.

www.abintrax.com/didact

Gli esperimenti
- Principio di conservazione della massa:
Legge di Lavoisier
- Densità delle sostanze
- Indicatore di acidi e basi al cavolo rosso
- Acidi e basi: calorie della neutralizzazione
- Elettroliti e conducibilità
- L’ossidoriduzione
- La pila di Daniell
- La pila di pile saline: la pila di Volta
- La capillarità
- Il sedano colorato
- L’osmosi
- Osservazione dell’osmosi in una carota
- L’amido che si colora
- La cromatografa su carta
- L’ossigeno nell’acqua
- La struttura di una cellula
- Lo scheletro e i muscoli del corpo umano
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Biologia

Il presente kit ha l’obbiettivo di
studiare ed osservare la struttura
cellulare di organismi viventi, oltre
a d a p p rofo n d i re te c n i c h e d i
analisi da laboratorio utili per
l’identiﬁcazione del DNA.
.
Per consentire la corretta esecuzione
degli esperimenti verrà utilizzato un
microscopio ottico.
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Energie alternative

Gli esperimenti
- Le cellule vegetali a confronto
- Estrazione del DNA vegetale
- Osservazione al microscopio di microrganismi
invertebrati
- Gli alieni al microscopio: i tardigradi
- Cellula vegetale e animale a confronto
- Osservazione del processo di mitosi

L’energia alternativa rappresenta il
futuro sostenibile per soddisfare il
fabbisogno energetico del nostro
pianeta, questo kit permetterà agli
studenti di approfondire tutte le
tecnologie alla base della
produzione di energia pulita e di
descrivere i principi alla base della
produzione di energia elettrica
attraverso generatori a corrente
continua ad azionamento meccanico,
eolico, idro-dinamico, pneumatico e
solare.

www.abintrax.com/didact

Gli esperimenti
- L’energia a combustibile: funzionamento del
motore a combustione interna
- Generatore elettrico: produzione e consumo
di energia elettrica
- Propulsione elettrica: principi di mobilità
elettrica
- Recupero energetico: la frenatura delle auto
elettriche
- Generatore eolico: l’energia del vento
- Generatore idro-elettrico: l’energia dell’acqua
- Generatore elettro-pneumatico
- Generatore fotovoltaico: l’energia del sole
- Impianto fotovoltaico: capacità ed e cienza
energetica
- Stoccaggio e consumo di energia alternativa
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Esperienze
del vuotpo

Il presente kit ha l’obbiettivo di
studiare e approfondire i principi alla
base del funzionamento di sistemi
per la creazione del vuoto spinto e le
sue applicazioni pratiche. Sarà
possibile per gli studenti analizzare
il legame ﬁsico tra forza e pressione
oltre a quello tra temperatura e
pressione, proseguendo con l’analisi
e l’utilizzo dello strumento di
misurazione di pressione più di uso:
il manometro.
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Sciencebus
Codice ABX-SCBSM01N

Modulo porta oggetti
Codice ABX-SCBRMCB01

Top
Codice ABX-SCBTOP2.0

Modulo ricarica tablet
Codice ABX-SCBRMCH24

Gli esperimenti
- Pompa a vuoto spinto
- Gli emisferi di Magdeburgo
- Misurare la pressione: il manometro
- Relazione tra Forza e Pressione
- Gli e etti della di erenza di pressione
- Pressione e temperatura: la pentola a
pressione
- Tubo a caduta libera: gli e etti del vuoto
spinto
- Le onde sonore nel vuoto
- Legge di Boyle
- Il peso dell’aria: misura sperimentale

www.abintrax.com/didact
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Dimensioni

Dimensioni

ScienceBus modular

ScienceBus

Modulo lavello + Modulo centrale + modulo laterale (opzionale)

Modulo lavello + Modulo centrale

Modulo laterale
(opzionale)
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Concessionario di zona

Abintrax
Sede Legale: via Marina del Mondo, 62 (z.i.) 70043 Monopoli (Ba) Italia
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
C.F. e P.IVA 07644780723 | SDI TRS3OH9 | R.E.A. BA572271
web: www.abintrax.com email: info@abintrax.com pec: abintrax@pec.it

