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Velleman has all you need to equip your electronics 
workshop, whether it is a lab power supply, a lamp 
with magnifying glass, soldering equipment, a 
multimeter or any other tool...  
Our range offers countless products you can use with 
electronics.

ELECTRONICS WORKPLACE 
EQUIPMENT

Magnifying lamps

Soldering material Multimeters

Lab Power Supplies

Tools
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ALIMENTATORI 
DA LABORATORIO

Un alimentatore da banco è un'attrezzatura di base  
per qualsiasi laboratorio di elettronica. Ne esistono  
di due tipi: alimentatore con tensione fissa o con tensione 
regolabile. Per un utilizzo più universale l’alimentatore 
con tensione regolabile è la scelta migliore. La corrente 
massima che può erogare è anche regolabile in modo che, 
in caso di cortocircuito, la sorgente di alimentazione sia 
limitata alla corrente impostata. Ciò eviterà danni  
ai componenti dell’apparecchiatura alimentata.

cod. 
FPS1303

Tensione fissa 13,8 Vdc - 3 A € 64,00

cod. 
LABPS3005N

Tensione regolabile 0-30 Vdc -5 A € 139,00

cod. 
LABPS3005D

Tensione regolabile 0-30 Vdc -5 A - programmabile € 195,00

cod. 
LABPS3010

Tensione regolabile 0-30 Vdc -10 A € 298,00

ALIMENTATORI DA LABORATORIO LINEARI 
Utilizzano un classico trasformatore dal design semplice ma altamente affidabile. Hanno un rumore 
di uscita molto basso, necessario per alcuni progetti.
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ALIMENTATORI DA LABORATORIO SWITCHING sono i modelli che lavorano con il principio SMPS 
(Switched-Mode Power Supply), in cui la tensione viene commutata ad alta frequenza. L'uso di un 
trasformatore più piccolo rende gli alimentatori da laboratorio switching più piccoli, più leggeri e più 
efficienti degli alimentatori lineari. Grazie alle loro dimensioni compatte, consentono rese più elevate.

cod. 
LABPS3020

Tensione regolabile 0-30 Vdc -20 A € 398,00

cod. 
LABPS23023

Doppia uscita tensione regolabile 0-30 Vdc -3 A più 
uscita fissa 5 Vdc - 3 A

€ 268,00

cod. 
TP178

Tensione regolabile 0-32 Vdc -5 A con regolazione di 
precisione

€ 144,00

cod. 
AL2X3003

Doppia uscita tensione regolabile 0-30 Vdc -3 A più 
uscita fissa 5 Vdc - 3 A

€ 219,00

cod. 
AL2X3005

Doppia uscita tensione regolabile 0-30 Vdc -5 A più 
uscita fissa 5 Vdc - 3 A

€ 298,00

cod. 
AL1502

Tensione regolabile 0-15 Vdc -2 A € 69,00

cod. 
AL1502ANA

Tensione regolabile 0-15 Vdc -2 A con strumenti a 
lancetta

€ 65,00
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cod. 
AL3005N

Tensione regolabile 0-30 Vdc -5 A € 94,00

cod. 
AL3010

Tensione regolabile 0-30 Vdc -10 A € 128,00

cod. 
AL6005

Tensione regolabile 0-60 Vdc -5 A € 128,00

cod. 
DSO2C10

Oscilloscopio 2 Canali 100 MHz € 298,00

cod. 
DSO2D10

Oscilloscopio 2 Canali 100 MHz + Generatore forme 
d'onda

€ 358,00

OSCILLOSCOPI  
E GENERATORI DI SEGNALE

GLI OSCILLOSCOPI sono strumenti da 
laboratorio per l’analisi e la misura dei segnali. 
I GENERATORI DI SEGNALE vengono impiegati 
per la creazione di forme d’onda arbitrarie nei 
test della progettazione. 
Alcuni strumenti implementano entrambe 
le funzioni e possono lavorare anche come 
frequenzimetri.
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cod. 
MHO2D72GEN

Oscilloscopio portatile 2CH - 70 MHz con Generatore 
forme d'onda e Multimetro

€ 289,00

cod. 
TP388

Generatore di funzioni professionale 2 Canali 25 MHz € 498,00

cod. 
JT-JDS6600

Generatore di funzioni e frequenzimetro 2 Canali 60 
MHz

€ 189,00

cod. 
TP248

A LED con piedistallo da tavolo e lente 
d'ingrandimento 3-12 diottrie

€ 44,00

cod. 
TP243

A LED con morsetto e braccio snodabile. Lente 
d'ingrandimento 3 diottrie ( 1,75X ) con regolazione 
della luminosità

€ 134,00

LAMPADE CON LENTE 
D’INGRANDIMENTO

Una lampada con lente d'ingrandimento è lo strumento 
perfetto per lavori di precisione. L'illuminazione e la lente 
d'ingrandimento integrate consentono di vedere gli oggetti 
più piccoli, effettuare saldature in smd  ed esaminare i det-
tagli di schede e componenti in modo accurato. Grazie alla 
tecnologia LED, queste lampade forniscono una luce molto 
chiara con un indice di resa cromatica elevato.  Sono inoltre 
efficienti dal punto di vista energetico.
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cod. 
TP246

A LED con morsetto e braccio snodabile. Lente 
d'ingrandimento 8 diottrie ( 3X )

€ 94,00

cod. 
TP193

A LED con morsetto e braccio snodabile. Lente 
d'ingrandimento 5 diottrie ( 2,25X )

€ 89,00

cod. 
TP197

A LED con morsetto e braccio snodabile. Lente 
d'ingrandimento 3 diottrie ( 1,75X )

€ 72,00

cod. 
WT74003

Set Cacciaviti di precisione con inserti - 37 Pz € 13,50

cod. 
WT77113

Valigetta con 7 cacciaviti isolati + 1 cercafase € 19,90

cod. 
HST08

Set Cacciaviti a taglio e croce - 8 Pz € 13,50

ATTREZZATURA DA LABORATORIO
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cod. 
HR3009

Set Pinzette antistatiche - 8 Pz € 5,80

cod. 
WT77101

Set Pinzette in acciaio - 4 Pz € 3,80

cod. 
VT100

Tronchesino di precisione € 4,60

cod. 
VT046N

Pinza fine a becchi lunghi € 3,80

cod. 
VT053N

Pinza a tenaglia con tagliente frontale € 3,80

cod. 
VT054N

Pinza a becchi piatti € 3,80

cod. 
VT055N

Pinza a becchi ricurvi € 3,80

cod. 
VT056N

Pinza a becchi arrotondati € 3,80

cod. 
VT057N

Tronchesino miniatura € 3,80

cod. 
TIP011

Pistola colla a caldo 40W € 8,50

cod. 
DCA150BN

Calibro digitale in acciaio - 150 mm € 29,50
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cod. 
VTSTRIP5N

Pinza spelafili automatica con taglierina € 7,50

cod. 
WT50284

Crimpatrice professionale per RJ10/RJ11/RJ12/RJ45 € 21,00

cod. 
CRIMPHR0379

Crimpatrice per pin non isolati connettori Dupont € 19,90

cod. 
TP278

Pinza per crimpare connettori faston non isolati € 22,00

cod. 
HS04PRON

Forbici da elettricista multiuso € 7,50

cod. 
TP237

Stazione saldante regolabile - 160-480 gradi con porta 
rocchetto e rotolo di stagno 

€ 49,00
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SALDATURA

LA SALDATURA a stagno è una tecnica per 
realizzare una perfetta giunzione tra due 
conduttori. Questo giunto è realizzato fondendo 
lo stagno con un saldatore o una stazione 
di saldatura. È un processo semplice ma è 
importante utilizzare il materiale corretto. 
Con una stazione saldante è possibile regolare  
la temperatura in funzione del tipo di saldatura  
e dei componenti interessati. 

LA DISSALDATURA è la rimozione dello stagno che lega la giunzione tramite il suo scioglimento e 
l'aspirazione. Per fare ciò, si utilizza un dissaldatore o una stazione dissaldante. L'uso di una stazione 
dissaldante ad aria calda consentirà risultati migliori anche nei piccoli componenti a montaggio superficiale.

4

Velleman has all you need to equip your electronics 
workshop, whether it is a lab power supply, a lamp 
with magnifying glass, soldering equipment, a 
multimeter or any other tool...  
Our range offers countless products you can use with 
electronics.

ELECTRONICS WORKPLACE 
EQUIPMENT

Magnifying lamps

Soldering material Multimeters

Lab Power Supplies

Tools

8



cod. 
VTSSC40N

Stazione saldante regolabile digitalmente - 150-450 
gradi con display

€ 94,00

cod. 
VTSS4N

Stazione saldante regolabile - 150-480 gradi € 22,90

cod. 
TP282

Stazione saldante e dissaldante professionale per 
componenti SMD

€ 296,00

cod. 
VTSS230

Stazione saldante e dissaldante per componenti SMD € 165,00

cod. 
TP180

Aspirafumi da banco per saldatura con braccio 
snodabile

€ 69,00

cod. 
TP0065FAN

Aspirafumi da banco per saldatura € 48,00

cod. 
AS11

Tappeto in silicone per saldatura 450x300 mm con 
portacomponenti e aree magnetiche

€ 19,00

cod. 
AS10

Tappeto in silicone per saldatura 337x227 mm € 9,00

cod. 
VTD7

Pompetta succhiastagno in Alluminio e ABS € 3,60

cod. 
VTDESOL3

Pompetta dissaldante succhiastagno con riscaldatore € 11,80

cod. 
VTHH

Terza mano con lente d'ingrandimento € 7,50
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cod. 
VTHH6

Supporto da banco per serraggio schede € 12,00

cod. 
TP232

Terza mano con lente d'ingrandimento, luce a led e 
portasaldatore

€ 16,00
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IL MULTIMETRO DIGITALE è uno strumento utilizzato per misurare valori elettrici tra cui tensione 
(volt), corrente (ampere) e resistenza (ohm). I modelli più avanzati consentono di misurare anche  
la capacità, la frequenza e la temperatura.

LA PINZA AMPEROMETRICA è uno strumento per misurare la corrente senza la necessità  
di interrompere il circuito. Alcuni modelli dispongono di alcune funzioni che si possono trovare  
anche su un multimetro come tensione, resistenza, frequenza e temperatura.

cod. 
TP0060

Multimetro digitale a 3 ½ cifre - 1000V-20A 
temperatura/capacità/frequenza/induttanza 
batteria 9 volt inclusa

€ 54,00

cod. 
DVM892N

Multimetro digitale a 3 ½ cifre - 700V-15A 
temperatura/capacità/induttanza 
batteria 9 volt inclusa

€ 48,00

MULTIMETRI
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cod. 
DVM841

Multimetro digitale a 3 ½ cifre - 500V-10A 
batteria CR2032 inclusa

€ 19,00

cod. 
XL830L

Multimetro digitale a 3 ½ cifre - 600V-10A 
batteria 9 volt

€ 11,50

cod. 
TP0076

Multimetro digitale da banco a 4 ½ cifre - 1000V-20A 
capacità/frequenza - collegamento al PC con software 
alimentazione rete

€ 195,00

cod. 
TP283

Pinza amperometrica digitale 3 ½ cifre 
600V-200A Ac

€ 29,90

cod. 
TP205

Pinza amperometrica digitale 4 cifre display oled 
1000V-600A con multimetro
misura di capacità/frequenza/temperatura
batterie 3xAAA incluse

€ 210,00

21

Picture SKU Description SRP  
VAT incl. QTY

134 DVM853

Digital multimeter
cat. Iii 300 v / cat. Ii 500 
v - 1999 counts - data hold / 
backlight / buzzer

€27,95 1

135 DVM855

Digital multimeter
cat. Ii 500 v / cat. Iii 300 
v - 10 a -  auto range - 4000 
counts

€31,95 1

136 DVM857 Digital multimeter
cat iii 600 v - 10 a €24,90 1

137 DVM892N

Digital multimeter
24 ranges / cat ii 700 v - cat 
iii 600 v / hold / auto power 
off / temp / 15 a ac & dc

€45,95 1

138 DVM895
Digital multimeter
cat iii 600 v / cat iv 300 v - 
1999 counts

€64,95 1

139 DVM898

Digital multimeter
cat iii 600v / cat iv 300v - 
15a - 6000 counts - true 
rms

€73,95 1

140 DVM9915

Digital autorange 
multimeter
cat iii 600 v / cat iv 300 v - 15 
a - 4000 counts

€66,95 1

141 ESR70
Capacitance and esr 
(equivalent series 
resistance) meter

€139,90 1

142 LCR40 Automatic passive 
component analyzer €149,90 1

143 LCR45 Lcr and impedance meter €149,90 1

Picture SKU Description SRP  
VAT incl. QTY

144 UTP05
Network cable analyzer 
and identifier for cat5, 
cat5e, cat6 utp cables

€129,90 1

145 VTTEST11 Cable tracker with tone 
generator €60,95 1

146 VTTEST11N Cable tracker with tone 
generator €45,95 1

147 VTTEST21 Ac voltage tester pen
cat iv 1000v €14,95 1

148 ZEN50
Atlas zen
zener diode analyser (0 
- 50 v)

€81,95 1

149 TLM8B Test leads (moulded 
banana plug 4mm) / black €3,95 1

150 TLM8BL
Test leads (moulded 
banana plug 4mm) / blue
3a-30v

€3,95 1

151 TLM8G Test leads (moulded 
banana plug 4mm) / green €3,95 1

152 TLM8R Test leads (moulded 
banana plug 4mm) / red €3,95 1

153 TLM8Y
Test leads (moulded 
banana plug 4mm) / 
yellow

€3,95 1

11



PROVA COMPONENTI
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cod. 
DCA55

Analizzatore di componenti - transistor, mosfet, scr, 
triac, diodi, reti di diodi, led, led bicolore e rgb.

€ 73,00

cod. 
DCA75

Analizzatore di componenti - jfet, transistor, regolatori 
di tensione, mosfet, scr, triac, diodi, reti di diodi, led, led 
bicolore e rgb. Comunicazione con PC tramite USB e 
software a corredo

€ 158,00

cod. 
ESR70

Misuratore di Capacità e ESR € 115,00

cod. 
LCR45

Misuratore di induttanza, capacità, resistenza  
e impedenza

€ 129,00

cod. 
ZEN50

Analizzatore di diodi e diodi zener € 69,00

cod. 
JT-LCRT7

Tester per componenti elettronici diodi, diodi zener, 
resistori, condensatori, induttori, tiristori, triac, FET, 
transistor e batterie fino 4,5V

€ 34,00

cod. 
TESTERLED

Tester per Diodi LED € 8,50

12



Visita la gamma completa su www.futurashop.it                    PREZZI IVA INCLUSA

cod. 
MINITROOPER

Kit montaggio Battle Robot con controllo tramite APP € 79,50

cod. 
GRIPPERBOT

Kit montaggio Rover braccio e pinza con controllo 
tramite APP

€ 69,00

cod. 
KSR10

Kit montaggio Braccio robotico € 68,00

cod. 
KSR12

Kit montaggio Braccio robotico idraulico € 56,00

cod. 
KSR13

Kit montaggio Educational Solar Robot 14 in 1 € 33,00

cod. 
KSR14

Kit montaggio Rover solare € 22,00

ROBOTICA

Scopri i KIT ROBOT ed entra nel mondo dell'elettronica, della meccanica e dell'idraulica. 
Alcuni modelli sono dotati di elettronica e sensori, e i più evoluti possono essere programmati 
e controllabili tramite app.
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cod. 
KSR17

Kit montaggio Multiforma, con pannello solare e giunti 
idraulici 12 in 1

€ 38,00

cod. 
KSR18

Kit montaggio Tobbie con funzioni di inseguimento ed 
esplorazione

€ 45,00

cod. 
KSR19

Kit montaggio Robot con codifica meccanica 5 in 1 € 42,00

cod. 
KSR20

Kit montaggio Tobbie2 con micro:bit. Funzioni 
programmabili e controllo tramite APP

€ 92,00

cod. 
4WDRC

Kit montaggio Base Rover, 4 ruote, motoriduttori e 
portabatterie

€ 15,90

cod. 
ARDUKITLEVEL1

Arduino Uno R3 Originale + Set componenti ( 86 pz ) € 35,90

cod. 
ARDUKITLEVEL2

Arduino Uno R3 Originale + Set componenti ( 234 pz ) € 45,90

PROGRAMMAZIONE 
E SPERIMENTAZIONE

Starter kit, set componenti e kit di sviluppo 
per la didattica e sperimentazione.
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Picture Code Description Power

GAS IRONS

GAS/PRO Superpro soldering iron 25-125w 580°c 25-125 W

GAS/PROF Gas soldering iron
semi-professional (p1) 10-60 W

GAS/PROSET Superpro soldering tool set 25-125w 580°c - portasol 25-125 W

GAS/SET Complete portasol set
semi-professional (p-1k) 10-60 W

GAS/SET2 Gas soldering iron set

GASIRON2 Gas soldering iron / torch 3/1

Picture Code Description

SOLDERING TOOLS

DESOLDER4
Desoldering wick with wheel 
dispenser set
4 pcs

SOLD100G6LF Lead-free solder sn 99.3% - Cu 0.7% 
0.6Mm 100g

SOLD100GLF Lead-free solder sn 99.3% - Cu 0.7% 
1Mm 100g

VTFL Soldering flux paste
30 g

VTFL1 Soldering flux
10 g

VTHH3N Helping hand with magnifier, led 
light and soldering stand

VTHH4N Helping hand with magnifier

VTHH6 Circuit board clamping kit

Picture Code Description

VTHHSC Soldering center with helping hand 
+ magnifier

VTSTC Professional solder tip cleaner

STAND60 De luxe soldering iron stand

AS11 Silicone soldering mat
450 x 300 mm

AS20 Silicone soldering mat
700 x 450 mm
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cod. 
ARDUKITV6

Starter kit con Arduino Uno R3 originale
115 componenti e libro ABC di Arduino per imparare 
sperimentatndo

€ 65,00

cod. 
MAKERKITBASE

Starter kit con Maker UNO e Video Corso, 50 video 
tutorial in italiano

€ 58,00

cod. 
EDUKIT01

Kit Esperimenti Base di Elettronica con schede illus-
trate e in italiano per 11 progetti

€ 19,90

cod. 
MICROBITGOV2

Scheda Micro:bit V2 € 37,00

cod. 
SENSORKIT37

Box con 37 sensori per Arduino/Raspberry/Robotica € 29,90

cod. 
FK001

Kit montaggio - Interruttore crepuscolare con soglia 
regolabile

€ 9,00

cod. 
FK002

Kit montaggio - Timer a intermittenza con tempi 
on-off regolabili

€ 12,00

cod. 
FK003

Kit montaggio - Alimentatore regolabile 
1,5-35 Vdc -1 A

€ 10,50

cod. 
FK004

Kit montaggio - Alimentatore duale regolabile 
3-15 Vdc -1 A

€ 14,00

cod. 
FK005

Kit montaggio - Timer regolabile con pulsanti di start e 
stop

€ 14,00

cod. 
FK006

Kit montaggio - Interruttore battimani € 14,00
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Su futurashop.it troverai: 
 Prezzi sempre aggiornati 
 Disponibilità dei prodotti in tempo reale
 Nuovi prodotti 
  Prodotti completi di schede tecniche  

e immagini dettagliate 
 Centinaia di video dimostrativi
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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.

Chat e Supporto  Chat e Supporto  

TecnicoTecnico
Puoi formulare qualsiasi 
domanda riguardante  
i nostri prodotti  
ed inviarcela tramite 
ticket o chat:  
riceverai la risposta in 
tempi brevissimi. 
Puoi anche utilizzare 
la chat per ricevere 
supporto tecnico 
relativo ai prodotti 
acquistati.

Server sicuroServer sicuro
La piattaforma di 
pagamento rispetta 
i più severi standard 
di certificazione, per 
la protezione dei dati 
sensibili e dei pagamenti.

Ufficio Commerciale Tel. 0331-799775

FUTURA GROUP srl 
Via Adige, 11 - 21013 GALLARATE (VA) Tel. 0331/799775

Codice Fiscale e Partita IVA: IT10918280156
CCIAA Varese: REA 297771
Registro Nazionale Produttori AEE: IT08020000001909 
Registro Nazionale Produttori Pile: IT09060P00000844

RICHIEDI UN'OFFERTA
Se vuoi ordinare quantitativi elevati di uno o più prodotti puoi richiedere 
una quotazione speciale inviando una richiesta di preventivo via mail 
all’indirizzo preventivi@futuranet.it

CONDIZIONI DI FORNITURA SPECIALI PER SCUOLE E PA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA SUL SITO 
WWW.FUTURASHOP.IT


